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Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 2 W
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: Controllo vol. rotaz./

codificatore
• Tipi di altoparlanti: Altoparlante Bass Reflex a 2 

vie
• Altoparlante migliorato: Piezo
• Diametro altoparlante: 4"
• perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost 2 

livelli

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

CD-MP3
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione 
casuale

• brani programmabili: 20
• Numero piastre: 1
• tecnologia piastra a cassette: Meccanica

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 20

• Antenna: Antenna OM, Antenna FM
• Bande del sintonizzatore: FM, OM

Connettività
• Ingresso Aux: Line-in
• Cuffia: 3,5 mm

Convenienza
• Tipo display: LCD
• Telecomando: 20 tasti

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Manuale dell'utente, Certificato di garanzia

Alimentazione
• Accensione
• Tipo batteria: LR20
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6

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

493 x 210 x 314 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

435 x 174 x 263 mm
• Peso: 3,3 Kg
• Peso incluso imballaggio: 4,4 Kg
•

Stereo CD Dynamic Bass Boost
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