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atenati come in discoteca con una potenza fino a 1.000 W e bassi più corposi grazie 
a tecnologia NX Bass. Inizia a riprodurre musica in modalità wireless tramite dispositivi 
mpatibili Bluetooth, CD MP3, USB e altri dispositivi provvisti di ingresso audio.

Progettato per le feste
• Luci LED da 260K per un'incredibile atmosfera di festa

Creato per offrire audio potente
• Pulsante NX bass per un'immediata amplificazione dei suoni e degli effetti di luce
• Potenza totale in uscita 1.000 W RMS

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Riproduzione di musica in streaming tramite Bluetooth®

• Goditi la musica in formato MP3 direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
• Associa le cuffie al tuo dispositivo abilitato per NFC con un solo tocco
• Copia la musica dei tuoi CD su un dispositivo USB



 Luci LED da 260K

Aggiungi atmosfera e passione a qualunque festa, 
grazie a migliaia di luci colorate che seguono il ritmo 
della tua musica. Puoi scegliere una serie di colori 
adatti al tema della tua festa, oppure una delle 
combinazioni predefinite del sistema. Utilizza il 
pulsante NX bass per uno spettacolo di luci ancora 
più intenso.

Pulsante NX bass

Disponibile per tutta la gamma dei bassi, NX bass 
amplifica momentaneamente i bassi e le sonorità al 
massimo. Utilizza il pulsante NX bass per un 
ottenere un suono più corposo, per far impazzire gli 
effetti di luce e sentire il potente riverbero dei bassi 
del subwoofer in tutto il corpo.

Riproduzione di musica in streaming 
tramite Bluetooth®

Se hai una grande raccolta musicale archiviata su 
smartphone, tablet o computer, puoi riprodurla in 
streaming su un sistema NITRO mediante lo 
streaming wireless Bluetooth® per un'esperienza 
audio davvero incredibile. Audio potente in modo 
semplice e pratico.

Associazione NFC semplificata
Associa senza difficoltà le tue cuffie a qualunque 
dispositivo abilitato per NFC. Dimentica le 
complesse procedure di associazione delle cuffie 
wireless. La nostra nuova tecnologia NFC è intuitiva 
e facile da utilizzare, e consente di associare 
qualunque dispositivo abilitato per NFC.
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In evidenza
• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•

Audio
• Potenza dell'audio totale (RMS): 1000 W
• Funzioni audio avanzate: NX Bass, Dynamic Bass 

Boost a 3 fasi, 5 modalità di controllo audio digitale
• Potenza in uscita: 1000 W

Altoparlanti
• Numero di casse altoparlanti: 1
• Driver altoparlanti: 2 woofer da 6,5", 2 tweeter da 

2"
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass 

Reflex

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

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

programma, Funzioni di ripr. casuale/
programmazione/ripet. normale

• Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro 
veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/
successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Registrazione audio
• Supporti di registrazione: Dispositivo USB
• Sorgenti di registrazione USB: CD, sintonizzatore, 

AUX, USB, Bluetooth
• Modalità di registrazione USB: Registrazione 

istantanea, Brani programmati, Programmazione 
programma radio, Disco singolo, Brano singolo

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Stazioni preimpostate: 20 FM, 10 AM
• Bande sintonizzatore: FM, MW

• Antenna: antenna FM, antenna OM
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica, Scansione automatica, Facile 
installazione (Plug and Play)

Connettività
• USB
• Ingresso audio: Ingresso stereo da 3,5 mm
• Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)

Funzioni utili
• Numero di dischi: 1
• Tipo di caricatore: vassoio
• Effetto luminoso: Peace, Passion, Power, Samba, 

Fiesta, Cielo, Personalizzato

Accessori
• Telecomando: 28 tasti con 2 batterie AAA
• Altre: Batterie per telecomando, Antenna FM/MW, 

Guida rapida
• Manuale utente: Multilingue
• Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Larghezza unità principale: 287 mm
• Altezza unità principale: 818 mm
• Profondità unità principale: 303 mm
• Spessore imballo: 387 mm
• Altezza imballo: 390 mm
• Larghezza imballo: 900 mm
• Peso lordo: 15,3 lb
• Peso netto: 13 Kg
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