Sistema audio portatile

Il suono prende forma
Il suono prende forma e aggiunge una nuova dimensione all'esperienza di ascolto. Piccolo ma
potente, questo impianto dall'esclusivo e accattivante design offre un audio strepitoso e si integra
perfettamente nell'ambiente in cui viene collocato.
Una nuova dimensione per le tue esperienze audio
• Design raffinato, esclusivo e innovativo
• Adatto a qualsiasi stile di vita
• Elegante corpo in alluminio

Potenza sorprendente
• Altoparlanti incorporati dotati di Acustica XSL per un audio dinamico
• Per bassi più profondi ed emozionanti
Facilità d'uso
• Per una navigazione facile
• Tuner digitale con preselezioni
• Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
• Telecomando
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Specifiche tecniche

Caratteristiche principali del

Audio

• Vie altoparlanti frontali: 2
• Altoparlante migliorato: Griglie rimovibili in
tessuto
• Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass
Reflex
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 2 W + 4 W
• Audio migliorato: Sistema audio avanzato,
Dynamic Bass Boost
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: digitale
• Woofer: 1 pollici

Riproduzione audio

• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/
Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione, Funzione
Shuffle
• Tipo caricatore: Motorizzato
• Brani programmabili: 20

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
•
•
•
•

Antenna: Antenna FM
Posizione dell'antenna: Esterna
Sintonia digitale automatica
Bande del sintonizzatore: FM

Connettività

• Ingresso DC: 10 V
• Cuffia: 3,5 mm

Convenienza
•
•
•
•
•

Retroilluminazione
Colore retroilluminazione: Blu
Orologio/Versione: Digitale
Cifre display: 7
Display migliorato: Controllo luminosità,
Indicazione funzione, Controllo Touch screen
• Tipo display: LCD

Accessori

• Adattatore AC/DC
• Accessori inclusi: Manuale dell'utente,
Certificato di garanzia
• Telecomando: 17 tasti

Acustica XSL
Goditi il suono dinamico e i potenti bassi di ShoqBox con
Acustica XSL. La combinazione di toni alti cristallini e
suoni di gamma media con bassi potenti ed elastici
produce un audio senza confronti. L'uso innovativo di
materiali ad alta tecnologia, con cono in titanio e
magnete in neodimio, genera un'uscita audio di potenza
due volte superiore rispetto a quella di un altoparlante
tradizionale delle stesse dimensioni. La precisa
sintonizzazione fra il driver dell'altoparlante,
l'architettura acustica di piccole dimensioni e i circuiti
garantisce un eccezionale suono dinamico e ottimizza
le prestazioni dei bassi del più piccolo riproduttore
audio.

• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
413 x 278 x 313 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P):
213 x 178 x 213 mm
• Peso: 3,4 Kg
• Peso incluso imballo: 4,4 Kg

Touch Screen
Touch Screen permette il controllo del dispositivo
premendo semplicemente i comandi a schermo anziché
i comandi fisici. È sufficiente accendere il dispositivo per
visualizzare l'interfaccia utente Touch Screen sul display
LCD con tutte le opzioni di controllo. Questo tipo di
controllo combina la tecnologia per display LCD con i
sensori a pressione e con un microprocessore digitale
potente. Facendo pressione con il dito su una
determinata area dello schermo, il relativo segnale viene
inviato al processore e il comando viene subito eseguito.

Alimentazione

Tuner digitale con preselezioni

Dimensioni

• Tipo di adattatore: 10 V 1200 mA
•

Caricatore motorizzato
Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa
eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più
basso al più alto. Quando il volume è basso, le
frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono.
Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le
basse frequenze, chi ascolta percepisce un suono più
ricco anche a basso volume.
Telecomando
Piccolo ingombro
Design esclusivo e innovativo
Elegante corpo in alluminio
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