
 

 

Philips
Sistema mini Hi-Fi

con connettore a 30 pin
per iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB diretta, FM
100 W

FWM200D
Ascolta la musica del tuo iPhone/iPod con un audio potente
con questo sistema audio
Ascolta fino a 10 ore di brani musicali su CD/MP3/WMA senza interruzioni con il sistema Hi-Fi 
Philips FWM200D/12. Prolunga il piacere della musica ascoltando i brani sul tuo iPod/iPhone/
lettore portatile a casa, grazie all'opzione USB diretta e alla connessione per lettore MP3.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Potenza totale in uscita 100 W RMS
• Per un aumento immediato della potenza
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
• Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Semplicità d'uso
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
• Telecomando singolo per il sistema e per iPod
• Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico



 Potenza totale in uscita 100 W RMS

RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di 
misura in Watt tipica della potenza audio o, 
piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un 
amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di 
energia elettrica che arriva all'altoparlante e la 
relativa sensibilità determina la potenza del suono 
generato. Essenzialmente, le prestazioni degli 
amplificatori dipendono dall'energia elettrica che 
sono in grado di amplificare e le prestazioni degli 
altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di 
convertire in suono senza distorcere il segnale audio. 
Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso 
dall'altoparlante.

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.

audio MAX

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato 
aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni 
del volume e, al tocco di un solo tasto, crea 
un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il 
circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e 
volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei 
bassi e del volume senza generare distorsioni. Il 
risultato finale è la notevole amplificazione sia dello 
spettro sonoro che del volume con le prestazioni 
audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua 
musica.

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone
Senti la tua musica preferita dall'iPod/iPhone. L'iPod/
iPhone viene ricaricato quando è inserito nella 
docking station, così sarà sempre pronto per essere 
utilizzato quando devi uscire di casa.

USB diretta

Con la modalità USB diretta, basta collegare il 
dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la 
musica digitale verrà riprodotta direttamente dal 
dispositivo Philips.
FWM200D/12

Specifiche
Audio
• Potenza in uscita (RMS): 100 W
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, 

controllo audio digitale

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Tweeter da 2", 2 vie, 

Sistema altoparlanti Bass Reflex, Woofer da 5,25"
• Numero di altoparlanti: 2

Riproduzione audio
• Numero di dischi: 1
• Tipo caricatore: Caricatore
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3
• Modalità USB diretta: Indietro veloce/

Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, 
Program Play, Ripetizione, Stop, Avvia la 
riproduzione casuale

• Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/disco/
programma, Ripetizione casuale, Avanzamento/
Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione

• brani programmabili: 20
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica 

dell'iPhone, Ricarica iPod, Avanti/indietro veloce, 
Menu, su e giù, Brano successivo/precedente, 
Riproduzione e pausa

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• Auto Store
• Numero canali preimpostati: 20
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Sveglia via USB, 

Spegnimento automatico
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: LCD
• Standby Eco Power: 1 W

Connettività
• Ingresso Aux: Stereo da 3,5 mm (MP3 Link)
• USB: Porta USB

Assorbimento
• Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 2 W

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

iPhone 4

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod, iPod 1G, iPod 5a 

generazione, iPod 6th Generation, iPod mini, iPod 
nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, 
iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a 
generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 
6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a 
generazione 8/16/32 GB, iPod touch 2a 
generazione, iPod touch 3a generazione, iPod con 
display a colori

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Libretto di 

garanzia, Guida rapida
• Manuale utente: 16 lingue

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni set (L x A x P): 220 x 313 x 272 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

705 x 372 x 321 mm
• Peso incluso imballaggio: 9,0 Kg
•
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In evidenza
Sistema mini Hi-Fi
con connettore a 30 pin per iPod/iPhone, CD, CD-MP3, USB diretta, FM, 100 W
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