
 

 

Philips Fidelio
altoparlante wireless 
SoundCurve

• con AirPlay

DS8800W
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utta al massimo la tua musica, i giochi e i video. Smart e chic, questi altoparlanti Philips 
8800W/10 offrono un audio incredibile e, grazie alla tecnologia AirPlay, assicurano una 
modità totale grazie allo streaming wireless da iPod touch, iPhone, iPad e iTunes.

Prestazioni audio eccezionali
• SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore
• FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
• Design bass-reflex per bassi profondi e definiti
• Potenza totale in uscita 30 W RMS

Chic ed elegante
• Design elegante con una finitura in alluminio e tessuto

Versatilità avanzata
• Riproduci la musica in streaming con la tecnologia wireless AirPlay
• Carica il tuo iPod/iPhone/iPad tramite porta USB
• Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Controllo intuitivo
• Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio
• Il telecomando completa il design e la finitura degli altoparlanti



 SoundCurve

Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee 
ricercate di questo sistema docking per altoparlanti 
crea una struttura acustica efficace per una 
riproduzione sonora ottimale. Le curve semplici 
rafforzano la rigidità della cassa degli altoparlanti 
riducendo in maniera sensibile la risonanza interna 
ed eliminando le vibrazioni e la distorsione audio. 
Potrai così ascoltare un audio cristallino con degli 
altoparlanti dal look mozzafiato.

FullSound™

FullSound, tecnologia esclusiva di Philips, usa 
l'elaborazione digitale del segnale di ultima 
generazione per migliorare la resa sonora. Il 
contenuto musicale è analizzato in modo dinamico 
ed è ottimizzato per consentirti di vivere la musica 
con grande resa dei dettagli e intensità.

Design bass-reflex
Il carico acustico bass-reflex utilizza un bass pipe 
sintonizzato sul volume acustico della cassa 
altoparlante per riprodurre bassi profondi da 
strutture compatte. Il bass-pipe appositamente 
progettato aiuta il flusso d'aria e genera bassi 
profondi e potenti, anche ad alto volume, e riduce al 
minimo la turbolenza dell'aria che potrebbe causare 
deformazione.

Tecnologia wireless AirPlay

La tecnologia AirPlay ti consente di riprodurre in 
streaming tutta la raccolta di brani musicali di iTunes 
sulle docking station Fidelio. La riproduzione avviene 
in modalità wireless dal programma iTunes del tuo 
computer, iPhone, iPad o iPod touch su qualsiasi 
altoparlante con funzionalità AirPlay. Devi soltanto 
assicurarti che gli altoparlanti siano connessi alla tua 
rete Wi-Fi. La tecnologia Airplay ti consente inoltre 
di riprodurre i tuoi brani preferiti 
contemporaneamente sugli altoparlanti di ogni 
stanza, in modo che la musica ti segua ovunque tu 
vada.

App SoundStudio

Ascolta la musica come piace a te. SoundStudio 
mette davvero la potenza della musica nel palmo 
delle tue mani. Ti lascia modificare ogni aspetto 
dell'audio, usando solo il tuo iPhone, con i controlli 
che sono intuitivi e semplici. Da oggi puoi creare un 
suono su misura e ottenere l'esperienza audio che 
desideri per dare nuova vita ai tuoi brani preferiti. 
SoundStudio consente anche di ascoltare migliaia di 
stazioni radio via Internet in tutto il mondo, 
ampliando ulteriormente la tua esperienza musicale.

Carica tramite USB
Questo dispositivo con base docking è dotato di una 
porta USB che ti consente di caricare il tuo iPod, 
iPhone o iPad.
DS8800W/10

Specifiche
Compatibilità
• Compatibile con: tutti gli iPod, iPhone e iPad

App iPod/iPhone/iPad
• Nome appl.: SoundStudio, Download gratuito da 

App store
• Compatibilità: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o 

versioni successive

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: 2 driver full range da 3" / 8 cm
• Potenza in uscita (RMS): 30 W

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Cavo per ingresso 

stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, 
Guida rapida, Certificato di garanzia, Foglio di 
garanzia internazionale

Connettività
• AirPlay
• Ingresso Aux
• USB: per caricare iPod/iPhone/iPad

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 455 x 150 x 

165 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 525 x 225 

x 215 mm
• Peso del prodotto: 2,5 Kg
• Peso incluso imballaggio: 3,5 Kg

Assorbimento
• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•
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In evidenza
Altoparlante wireless SoundCurve
con AirPlay
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