
 

 

Philips
TransDock micro

con IntelliTune
Per iPod

DLA97878
Riproduci e ricarica il tuo iPod in auto

con tecnologia di rilevamento frequenze IntelliTune
Ascolta il tuo iPod con lo stereo dell'auto grazie al micro TransDock. La tecnologia One-
touch IntelliTune trova la frequenza ideale per la trasmissione dell'audio dall'iPod alla 
radio FM dell'auto. Mentre è collegato, l'iPod viene anche caricato.

Ascolta l'iPod in auto
• Il trasmettitore FM trasmette l'audio attraverso l'autoradio FM dell'auto
• Non è necessaria alcuna installazione

Sistema di rilevamento delle frequenze FM IntelliTune
• Il sistema IntelliTune rivela con un solo clic le frequenze FM libere
• 4 stazioni FM programmabili da richiamare facilmente

Praticità d'accesso
• Cavo da 1,2 m per un facile accesso al dispositivo in auto

Alimentazione in viaggio
• Ricarica con la presa a 12 V dell'auto



 Trasmettitore FM per auto
Il trasmettitore FM trasmette l'audio del tuo 
dispositivo in modalità wireless tramite l'autoradio 
utilizzando una frequenza FM libera, permettendoti 
di ascoltare la musica in viaggio.

Non è necessaria alcuna installazione
Facile e veloce da usare, non richiede alcuna 
installazione personalizzata. Basta collegare il 
dispositivo a una presa accendisigari da 12 V e sei 
pronto per iniziare ad ascoltare subito la musica.

Sistema di rilevamento delle frequenze 
IntelliTune
Premendo un pulsante, IntelliTune esegue la 
scansione delle onde radio FM alla ricerca di stazioni 
libere. In pochissimo tempo saprai su quale stazione 
sintonizzarti per ascoltare il contenuto audio del tuo 
dispositivo dall'autoradio FM.

Ricarica con la presa a 12 V dell'auto
Il caricabatterie compatto si collega alla presa a 12 V 
dell'auto e al dispositivo per una ricarica semplice e 
comoda quando si è in viaggio.
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In evidenza
• Peso lordo: 0,18 Kg •
Compatibilità
• Compatibile con: iPod

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod con connettore docking

Trasmettitore FM
• Frequenze preimpostate predefinite: 88.1, 94.9, 

100.9, 107.9 MHz
• Regolazione delle frequenze: 0,1 Hz
• Gamma di frequenza: 88.1 - 107.9
• Risposta in frequenza: 15 Hz - 20 kHz
• Modulazione: Stereo FM

Assorbimento
• Corrente in ingresso: < 300 mA, CC 12 V~16 V
• Tensione in ingresso: 12 - 16 V CC

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,8 x 17,9 x 6,2 cm

• Tara: 0,1 Kg
• Peso netto: 0,08 Kg
• EAN: 87 12581 43225 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 38,6 x 12,2 x 20,32 cm
• Peso lordo: 1,16 Kg
• Tara: 0,68 Kg
• Peso netto: 0,48 Kg
• GTIN: 1 87 12581 43225 3
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 39,4 x 38,1 x 42 cm
• Peso lordo: 8,48 Kg
• Tara: 5,6 Kg
• Peso netto: 2,88 Kg
• GTIN: 2 87 12581 43225 0
• Numero di confezioni consumatori: 36
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