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Audio
• Potenza in uscita: Potenza musicale 2x10W
• perfezionamento audio: Incredible Surround, 4 

modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass 
Boost

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Woofer da 4", Sistema 

altoparlanti Bass Reflex

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

CD-MP3
• Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/

programma, Ripetizione casuale, 20 brani 
programmabili da CD/MP3, 20 brani 
programmabili da CD

• Tipo caricatore: Superiore
• tecnologia piastra a cassette: Meccanica
• Modalità riproduzione cassette: Controllo 

elettronico della velocità

Registrazione audio
• Supporti registrazione: Nastro
• Registrazione nastri migliorata: livello di 

registrazione automatico, avvio sincronizzato 
registrazione CD

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 20
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Connettività
• Altri collegamenti: Antenna pigtail fissa FM, 

Antenna OM

Convenienza
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, 

Spegnimento automatico
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: LCD
• Colore retroilluminazione: Arancione

Accessori
• Accessori inclusi: Antenna AM
• Telecomando: 21 tasti

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 148 x 235 x 258 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

142 x 235 x 212 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

446 x 312 x 342 mm
• Peso incluso imballaggio: 7,3 Kg
•
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