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Bluetooth
USB diretta
4 W

AZ330T
Musica al massimo in modalità 

wireless ovunque sei
Scopri un audio potente da più sorgenti. Streaming wireless Bluetooth, riproduzione USB, 
supporto di più tipi di CD per un dispositivo all-in-one compatto e portatile.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo 

smartphone
• Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3
• Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
• Sintonizzatore stereo FM

Semplicità d'uso
• Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
• 20 brani programmabili da CD
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Audio potente: delizia per le tue orecchie
• Potenza totale in uscita 4 W RMS



 Musica in streaming tramite 
Bluetooth™

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente 
di stabilire una connessione wireless affidabile a 
breve raggio e a basso consumo energetico verso 
altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi 
riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/
iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come 
smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare 
la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi 
wireless su questo altoparlante.

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/
RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si 
tratta di una tecnologia di compressione 
rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di 
grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte 
senza compromettere la qualità audio. MP3 è 
diventato il formato di compressione audio standard 
per il Web, in quanto consente di trasferire i file in 
modo facile e rapido.

Funzione USB diretta per la musica MP3
Funzione USB diretta per la riproduzione di musica 
MP3
AZ330T/12

In evidenza
• N. di altoparlanti integrati: 2 • Larghezza imballo: 320 mm
•

Tecnologia wireless Bluetooth®
• Profili: A2DP, AVRCP

Riproduzione audio
• Modalità Bluetooth: Play/Pause, Previous/Next
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca album successivo/
precedente, Ricerca brano successivo/precedente, 
Program Play, Ripetizione riproduzione, 
Ripetizione casuale

• Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-
MP3

• brani programmabili: 20
• Modalità USB diretta: Indietro veloce/

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

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM
• Antenna: antenna FM

Audio
• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: rotatorio (analogico)
• Massima potenza in uscita (RMS): 4 W

Altoparlanti

Connettività
• USB: Porta USB
• Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili
• Tipo display: Display LCD
• Cifre display: 3
• Tipo di caricatore: Superiore

Assorbimento
• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, CA
• Tipo di batteria: C (LR14)
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6

Accessori
• Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
• Garanzia: Foglio di garanzia
• Altre: Manuale utente

Dimensioni (lxpxa)
• Peso del prodotto: 1,4 Kg
• Peso lordo: 1,8 Kg
• Profondità unità principale: 240 mm
• Altezza unità principale: 134 mm
• Larghezza unità principale: 300 mm
• Spessore imballo: 156 mm
• Altezza imballo: 272 mm
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