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Sistema musicale micro

Bluetooth
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ricarica
DAB+

BTB8000
Lascia spazio alla tua musica

Qualunque contenuto tu voglia ascoltare, valorizzalo al massimo con un audio da 150 W ricco e 

avvolgente. Gli altoparlanti bass reflex assicurano una resa dei bassi ottimale, sia per i tuoi CD preferiti 

che per le playlist di musica rilassante. Ingresso audio e USB consentono di collegare sorgenti esterne.

Suono ricco e potente
• Altoparlanti bass reflex a due vie. Toni bassi potenti e pieni
• Woofer da 5,25" e dome tweeter
• Potenza massima in uscita di 150 W
• Manopole di comando dei bassi e degli alti. Misuratori di volume

Tutta la tua musica
• Lettore CD. Radio DAB+/FM digitale
• Sintonizzazione digitale con 20 preselezioni
• Streaming musicale wireless Bluetooth
• USB. Collega in un attimo i dispositivi musicali. Ricarica i dispositivi smart
• Ingresso audio, per collegarti a quasi tutte le sorgenti

Riempi la stanza con la tua musica
• Alimentazione di rete (ingresso CA). Telecomando
• Dimensioni dell'unità principale: 240 x 145 x 230 mm
• Dimensioni dell'altoparlante: 241 x 261 x 173 mm



 Tutta la tua musica
Questo sistema musicale intelligente e 
compatto ti consente di riprodurre in 
streaming playlist e molto altro, con un audio 
ricco e avvolgente. Rispolvera i classici della tua 
collezione di CD grazie al lettore che 
riproduce anche CD MP3 e CD registrati. Il 
sintonizzatore radio digitale offre una ricezione 
cristallina e puoi anche impostare fino a 20 
preselezioni per memorizzare le tue stazioni 
DAB+ o FM preferite.

Suono ricco di dettagli con bassi 
profondi
Grazie ai dome tweeter, ai woofer da 5,25" e 
alle porte bass reflex, questi altoparlanti da 
scaffale assicurano note alte nitide e bassi 
potenti. La potenza massima in uscita di 150 W 
ti consente di riempire praticamente ogni 
ambiente con la tua musica preferita. Il 

rivestimento dell'altoparlante in tessuto può 
essere rimosso per un look più moderno.

Un mix perfetto di tradizione e 
modernità
Con le sue linee essenziali, la parte anteriore in 
alluminio spazzolato e i doppi monitor del 
volume illuminati, l'unità centrale di questo 
sistema micro richiama il design dei classici 
sistemi Hi-Fi. Le manopole zigrinate del volume 
e dei bassi e degli alti ricordano il 
funzionamento dei vecchi sistemi analogici. La 
parte superiore dell'unità è dotata di pulsanti 
per l'associazione, la selezione della sorgente e 
il controllo della riproduzione/sintonizzazione.

Perfeziona ogni classico
Regola le impostazioni degli alti e dei bassi 
esattamente come desideri utilizzando le 
manopole di comando presenti sull'unità 

centrale. I due misuratori di volume analogici ti 
consentono di controllare il livello del segnale 
di ingresso per una riproduzione audio 
ottimale. È sufficiente modificare il volume 
dell'audio in uscita sul tuo dispositivo fino a 
quando l'ago non si allontana dall'area di picco 
rossa.

Sentiti davvero a casa
Questo sistema micro con alimentazione CA 
valorizza qualsiasi ambiente. Il Bluetooth 
wireless ha una portata di 10 m ed è possibile 
caricare un dispositivo smart tramite la porta 
USB quando il sistema è in modalità standby. 
Grazie al telecomando facile da usare, le 
funzioni principali del sistema sono a portata di 
mano, così potrai creare l'atmosfera giusta con 
un semplice tocco.
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Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, Unità flash USB
• Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/

programma, Ripetizione casuale, 20 brani 
programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, 
Ricerca brano successivo/precedente

• Modalità USB diretta: Indietro veloce/
Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, 
Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione 
casuale, Stop

Audio
• Massima potenza in uscita (RMS): 150 W
• Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• RDS: Tipo di programma, Nome stazione, Testo 

radio
• Stazioni preimpostate: 20 FM, 20 DAB
• Antenna: antenna FM, Antenna FM (75 ohm)
• DAB/DAB+: Banda III, Display informazioni, Menu

Altoparlanti
• Altoparlante principale: 2 vie, Tweeter a cupola, 

Woofer da 5,25"

Connettività
• Ingresso stereo da 3,5 mm: Ingresso audio
• Collegamenti posteriori: Antenna DAB

• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP

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

USB
• Orologio: Su display principale, spegnimento 

automatico
• Tipo display: Display VFD
• Standby Eco Power: 0,5 W
• Indicazioni: Modalità DIM
• Tipo display: Display VFD
• USB in carica: Max. 2 A

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

antenna FM
• Telecomando
• Manuale utente: Multilingue

Assorbimento
• Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

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

572 x 350 x 322 mm
• Profondità unità principale: 240 mm
• Altezza unità principale: 145 mm
• Larghezza unità principale: 230 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

173 x 261 x 241 mm
• Peso lordo: 10,7 Kg
• Peso netto: 8,7 Kg
•
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