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Docking Kit AV
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dotto
 

Connettività
• Uscita audio: Jack da 3,5mm
• Connettore docking: 30 pin maschio e femmina
• Porta IR: IRDA
• Line-in: Jack da 3,4mm
• Uscita video: 3,5 mm

Praticità
• Telecomando: Telecomando IR a 5 tasti

Accessori
• Cavi: Cavo audio x 1 (AY3917) Cavo video x 1 

(AY3918)

• Guida rapida
• Telecomando: IR, 5 tasti (AY5500)

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Dimensioni
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 84,5 x 50,5 x 

15,2 mm
• Peso prodotto (g): 134 g

Alimentazione
• Tensione di rete: 3,3 V, 100 mA (da unità 

principale)
•
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