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Audio
• Amplificatore: Amplificatore classe AB
• Gamma di frequenza: 70 Hz - 22 KHz
• Tipo: Sistema 2.0, 2 dome tweeter + 2 woofer
• Tipo di magnete: Neodymium
• Potenza in uscita: 2 x 7 W
• Rapporto segnale/rumore: >60 dB

Connettività
• Line-in: 3,5mm
• Connettore docking: 30 pin maschio
• Porta IR: IRDA

Convenienza
• Telecomando: Telecomando IR a 5 tasti
• Indicatore Acceso

Accessori
• Adattatore AC/DC: Sì (AY4121)
• Cavi: Cavo ingresso (AY3923)

• Telecomando: IR, 5 tasti (AY5504)
• Guida di avvio rapido
• Libretto di garanzia

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Alimentazione
• Accensione: CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
• Tipo di adattatore: Alimentazione con 

commutazione di modalità
• Interruttore on/off
• Consumo: 43 W
• Consumo energetico in stand-by: O,5 W
• Indicatore (LED) alimentazione: Blue

Dimensioni
• Dimensione prodotto (LxPxA): 300 x 90 x 142 

mm
• Peso prodotto (g): 1,2 k
•
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