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Collegati a fantastici giochi e divertimenti

Con Max Sound
Grazie all'esclusivo design con doppio orientamento, orizzontale o verticale, puoi 
posizionarlo dove vuoi tu. Con Gameport e Max Sound potrai accedere ad esperienze 
musicali e di gioco veramente senza entusiasmanti. Oltre ogni immaginazione.

Audio potente: delizia per le tue orecchie
• Per un aumento immediato della potenza
• Per bassi più potenti e più profondi

Pronto per giocare
• GamePort offre un'esperienza di gioco davvero realistica
• Preimpostazioni audio per migliorare il piacere di giocare

Lettore CD dotato di tutte le funzioni
• Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW

Un design esclusivo adatto a tutti gli spazi
• Per l'estetica e le esigenze di spazio



 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.

Sistema altoparlanti Bass Reflex
Sistema che garantisce bassi profondi grazie al 
sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal 
sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe 
allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il 
roll-off delle basse frequenze del sistema. Come 
risultato si ottengono bassi più profondi, più 
controllati e con minore distorsione. Il sistema 
funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel 
bass pipe che lo fa vibrare come un woofer 
tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il 
sistema estende l'audio alle basse frequenze per 
creare una nuova dimensione di toni bassi 
estremamente profondi.

GamePort
Semplice soluzione di connessione per collegare 
direttamente la console di videogiochi e l'impianto 
audio migliorando la qualità dell'audio. La modalità 
Game Sound offre 3 impostazioni. La modalità Speed 
aumenta l'adrenalina nei giochi di guida ad alta 
velocità e di volo; la modalità Punch aggiunge 
potenza nei combattimenti corpo a corpo. Infine, la 
modalità Blast fa provare gli effetti assolutamente 
esplosivi dei giochi di guerra. La funzione Game Mix 
, MIX-IT, disponibile su sistemi mini Hi-Fi, permette 
di mixare l'audio del gioco con il brano di un CD, la 
radio o con lettori audio esterni.

Impostazioni audio predefinite
Preimpostazioni audio per migliorare il piacere di 
giocare

Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW
Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW

Posizionamento verticale
Più spazio disponibile e migliore estetica 
dell'impianto grazie alla libertà di posizionare il CD 
Soundmachine nella tradizionale posizione 
orizzontale o nell'accattivante posizione verticale. La 
tecnologia e il design innovativi assicurano il corretto 
funzionamento dell'impianto in entrambe le 
posizioni. Inoltre, lo specifico supporto per CD 
Soundmachine mantiene stabile l'impianto 
garantendo prestazioni di alta qualità in posizione 
verticale.
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In evidenza
• Bande del sintonizzatore: FM, OM • Numero di batterie: 8
•

Audio
• Equalizzatore: 3 bande
• Impostazioni equalizzatore: Audio gioco (Blast, 

Punch, Speed)
• Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
• Funzioni audio avanzate: audio MAX, Controllo alti 

e bassi
• Sistema audio: Stereo
• Diametro altoparlante: 4"
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 4 W
• Controllo del volume: Controllo vol. rotaz./

codificatore

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
• Rifiniture: Metallo
• Altoparlante migliorato: Porta Max BASS
• Tipi di altoparlanti: Altoparlanti

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

CD-MP3
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca album successivo/
precedente, Ricerca brano successivo/precedente, 
Ripeti brano/album/tutto, Ripetizione casuale

• Tipo caricatore: Superiore
• brani programmabili: 20

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna OM, Antenna FM
• Sintonia digitale automatica

Connettività
• Ingresso audio per dati: Audio L/R (RCA) 2 x
• Ingresso Aux: GamePort
• Cuffia: 3,5 mm
• Ingresso video: Video CVBS (RCA) 1x
• Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch 

giallo)

Funzioni utili
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Ambra
• Cifre display: 7
• Tipo display: LCD

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo 

audio/video, Manuale dell'utente, Certificato di 
garanzia

• Piedistallo: Piedistallo per posizione verticale

Dimensioni
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

645 x 230 x 348 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

520 x 178 x 287 mm
• Peso: 4,5 Kg
• Peso incluso imballaggio: 6,5 Kg

Alimentazione
• Tipo di batteria: LR20
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Tensione di rete
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