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Audio
• convertitore digitale/analogico: 1-bit
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 85 dB
• perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost
• Potenza in uscita: 2 x 4 mW RMS
• Controllo del volume: digitale
• Feedback acustico

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

CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: 50 brani 

programmabili, Funzione Hold, Ricerca album 
successivo/precedente, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripeti brano/album/tutto, Ripetizione 
casuale/tutto

• Electronic Skip Protection (CD): 45 secondi
• Sistemi file supportati: ISO-9660, Jolliet, UDF
• Magic ESP (MP3-CD): 100 secondi
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Connettività
• Ingresso DC: 4 mm, 4,5 V, centro +
• Cuffia: 3,5 mm
• Uscita linea: 3,5 mm

Convenienza
• Tipo display: LCD
• Indicazioni: numero album, stato batterie, 

Funzioni CD, DBB, ESP, Ora, brano

Accessori
• Adattatore AC/DC: AY3162 (400 mA)
• Cuffie: Cuffie AY3806
• Accessori inclusi: Manuale dell'utente

Dimensioni
• Alloggiamento: Corpo termoresistente
• Dimensioni scatola principale: 

178 x 254 x 407 mm
• Peso scatola principale: 4,5 Kg
• Quantità scatole principali: 6
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

241 x 65 x 152 mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensione prodotto (LxPxA): 140 x 140 x 27,5 

mm
• Peso prodotto: 0,2 Kg

Alimentazione
• Tempo attivazione batteria MP3-CD: 22
• tempo attivazione batteria CD: 15
• Tipo batteria: AA, LR6, UM3
•
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