
 

 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti

per iPod/iPhone
Batteria ricaricabile

DS7650
Abbastanza resistente da viaggiare in giro per il mondo con te
Ossessionati dal suono
Compatto ed estremamente portatile, questo sistema docking con altoparlanti offre 
prestazioni eccellenti. Fatto per viaggiare, garantisce un audio molto potente dall'iPhone/
iPod consentendo di ascoltare ottima musica ovunque ci si trovi.

Audio potente
• Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni
• DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
• Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Fatto per viaggiare
• Design elegante, sottile e compatto per qualsiasi cartella per documenti

Portatile e versatile
• Antischiacciamento e antiurto per viaggiare in sicurezza
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata per una riproduzione musicale duratura
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
• Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
• Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità



 Tecnologia wOOx

Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi 
profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto 
audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia 
con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione 
precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono 
passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle 
alte. La sospensione a due vie e la struttura 
totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una 
base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi 
estremamente profondi e dinamici grazie al volume 
pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa 
eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più 
basso al più alto. Quando il volume è basso, le 
frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si 
perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, 
che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce 
un audio più ricco anche a basso volume.

Base docking per iPhone/iPod con 
custodia

La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi 
iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, 
funziona anche quando vengono utilizzate le custodie 
di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In 
questo modo potrai goderti la tua musica senza più 
problemi.

Antischiacciamento e antiurto
Questo sistema docking portatile con altoparlanti è 
stato ideato per essere trasportato senza problemi. 
Con la sua progettazione all'avanguardia, questa 
docking station è costruita in modo innovativo e 
coniuga una struttura robusta con un'efficacia 
antiurto di livello avanzato. Progettata per resistere 
a cadute da altezze fino a due metri e a una pressione 
pari a 100 kg, la robustezza senza paragoni di questa 
docking station le consente di essere portata 
ovunque in modo sicuro.

Applicazione DockStudio su App Store

Questa applicazione gratuita aggiunge nuove 
entusiasmanti funzionalità al tuo sistema docking con 
altoparlanti. Puoi controllare il meteo, l'orario e 
persino impostare le tue immagini preferite come 
sfondo. DockStudio ti consente inoltre di ascoltare 
migliaia di stazioni radio via Internet che trasmettono 
da ogni parte del mondo. Nuovi allestimenti e altre 
funzioni in arrivo.
DS7650/10

Specifiche
Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a 

generazione, iPod touch 3a generazione, iPod 
touch 4a generazione

App. per iPod/iPhone
• Nome appl.: DockStudio, Download gratuito da 

App store
• Compatibilità: iPod Touch, iPhone iOS 4.3 o 

versioni successive
• Oltre 7000 stazioni radio su Internet
• Previsioni del tempo per 5 giorni
• Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi 

di riproduzione
• Impostazioni audio: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, 

Jazz, Classica
• Orologio: Display analogico, Display digitale
• Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico

Connettività
• Ingresso Aux

Suono
• Potenza in uscita (RMS): 10 W
• Sistema audio: Stereo

Accessori
• Cavi: Ingresso AUX da 3,5 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz, Batteria
• Tipo di batteria: Batteria incorporata
• Tempo di durata della batteria: 8 ora

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 305 x 47 x 115 

mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 151 x 80 

x 396 mm
• Peso: 0,8 Kg
• Peso incluso imballaggio: 1,1 Kg
•
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