
 

 

Philips
Sistema Micro DVD 
classico

• 50 W

MCD135
Ossessionati dal suono

Rilassati ascoltando musica e guardando film di qualità
Compatto e potente, questo sistema offre un audio incredibile grazie a 50 W RMS di potenza. È inoltre 

in grado di riprodurre DVD, musica da sorgenti USB e radio FM. Il suo design compatto rende il suo 

posizionamento estremamente flessibile per un audio superiore in qualsiasi punto della casa.

Arricchisci la visione dei film
• Riproduce DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD(RW) e Picture CD
• Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Arricchisci la tua esperienza audio
• Potenza totale: 2 x 25 W RMS/50 W
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Tuner digitale FM con preselezioni



 Dolby Digital
Poiché Dolby Digital, ovvero il principale 
standard audio digitale multicanale a livello 
mondiale, si basa sul metodo utilizzato 
dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è 
possibile sperimentare la qualità straordinaria 
dell'audio surround con effetti incredibilmente 
realistici.

Potenza totale: 2 x 25 W RMS/50 W
Potenza totale: 2 x 25 W RMS/50 W

Dynamic Bass Boost
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.

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 
direttamente dal tuo lettore multimediale 
portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare 
la musica con la qualità audio superiore del 
sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta 

anche molto pratica: basta collegare il lettore 
MP3 portatile al sistema audio stesso.

Funzione USB diretta per la 
riproduzione di musica MP3/WMA

Basta collegare il dispositivo alla porta USB 
dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale 
verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. 
Ora è possibile condividere i propri momenti 
più belli con familiari e amici.
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Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: DVD+RW, DVD-Video, 

CD immagini, Video CD/SVCD, DivX Ultra
• Modalità riproduzione dischi: Angolo, Rallentatore, 

Zoom, Ripetizione A-B, PBC, Controllo genitori
• Regione DVD: 2
• USB Direct: JPEG

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD-MP3, CD-RW, CD-

R, CD, WMA-CD
• Modalità riproduzione dischi: 20 brani 

programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, 
Ripetizione casuale

• Tipo caricatore: Superiore
• Modalità USB diretta: Indietro veloce/

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

Suono
• Potenza in uscita: 50 W RMS
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, 4 

modalità controllo audio digitale
• Sistema audio: Dolby Digital

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass 

Reflex, Woofer da 4"

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 20
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Connettività
• Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch 

giallo), S-Video (su Hosiden), Component Y Pb Pr 
(cinch)

• Altri collegamenti: Uscita, Antenna FM
• Cuffia: 3,5 mm
• Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm

Funzioni utili
• Sveglia: Spegnimento automatico, Sveglia tramite 

CD, Radiosveglia
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: FTD bianco
• Lingue OSD: Italiano, Cinese tradizionale, 

Portoghese, Spagnolo

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), 

Antenna FM/OM, Libretto di garanzia, Guida 
rapida, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm

• Telecomando: 40 tasti con batterie al litio

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni set (L x A x P): 152 x 170 x 210 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

152 x 170 x 210 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

535 x 265 x 252 mm
• Peso incluso imballaggio: 3,52 Kg
•
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Specifiche
Sistema Micro DVD classico
50 W

* Musica con DRM (Digital Right Management) non supportata.
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