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Audio
• Risposta in frequenza: 150 - 20000 Hz
• Impedenza: 8 Ohm

Connettività
• Connettore: Connettore Nokia da 2,5 mm. 

Adattatore da 3,5 mm per sorgenti audio incluso.

Praticità
• Tempo di funzionamento: Fino a 25 ore

Accessori
• Adattatore AC/DC
• Supporto per telefono: Supporto per Nokia 5200 

/ 5300 XpressMusic, supporto universale per altri 
modelli Nokia e lettori MP3 incluso.

Alimentazione
• Tipo batteria: AAA, LR03
• Tipo di adattatore: 6 V 500 mA

• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 4

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Peso lordo: 0,889 Kg
• Peso netto: 0,654 Kg
• Tara: 0,235 Kg

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Peso lordo: 1,956 Kg
• Peso netto: 1,308 Kg
• Tara: 0,648 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Peso lordo: 5,996 Kg
• Peso netto: 3,924 Kg
• Tara: 2,072 Kg
•

Sistema di altoparlanti portatili
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