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ltrasottile. Ricco di funzioni.
i poco spazio a disposizione? Ottieni il massimo dell'intrattenimento. Oltre alla radio via Internet 
AB+, questo sistema micro sottile e montabile a parete ti offre la compatibilità con Spotify 

nnect e lo streaming Bluetooth. Puoi inoltre collegare il tuo lettore CD o registratore.

Posizionamento flessibile. Design accattivante.
• Un piccolo sistema per tutta la tua musica
• Perfetto per gli spazi più piccoli
• 2 driver full-range da 2,75". Potenza massima in uscita di 10 W
• Design sottile e montabile a parete o posizionabile su una superficie piana

Tutto quello di cui hai bisogno
• Streaming semplice. Ascolto epico
• Radio via Internet. Radio digitale DAB+/FM. Fino a 20 preselezioni
• Spotify Connect. Utilizzo di un dispositivo mobile come telecomando Spotify
• Bluetooth. Streaming, musica, podcast e altro ancora

Riempi la stanza con la tua musica
• Praticità e controllo
• Display TFT a colori da 2.4". Telecomando incluso
• Sveglia. Svegliati con la tua stazione radio preferita o con un segnale acustico
• Dimensioni dell'unità principale (compreso il supporto): 400 x 220 x 100 mm



 Un piccolo sistema per tutta la musica
Cerchi qualcosa da ascoltare? Questo sistema 
micro offre la radio digitale o Internet senza 
interferenze con migliaia di stazioni in tutto il 
mondo. Puoi riprodurre musica in streaming, 
podcast e altro ancora tramite Bluetooth, 
mentre l'ingresso audio è disponibile per le 
sorgenti cablate.

Perfetto per gli spazi più piccoli
Puoi utilizzare il piedistallo in dotazione di 
questo sistema micro sottile oppure 
rimuoverlo per montare il sistema 

direttamente su una parete. Due driver full-
range assicurano un audio stereo nitido.

Streaming semplice. Ascolto epico
Streaming da Spotify? Questa radio via Internet 
Bluetooth vanta Spotify Connect. Utilizza il tuo 
cellulare come telecomando mentre la radio 
riproduce il segnale di qualità migliore di 
Spotify, direttamente dai server Spotify. Due 
driver full-range assicurano un audio stereo 
nitido.

Praticità e controllo
Un telecomando facile da usare mette a 
portata di mano le funzioni principali del 
sistema. Il display a colori mostra la copertina 
dell'album e le informazioni sui brani di Spotify 
Connect, oltre ai loghi delle stazioni quando si 
utilizza la radio via Internet o DAB+.

Sveglia
Una pratica funzione di sveglia rende questo 
sistema micro sottile perfetto per le camere da 
letto. Svegliati sorridendo con la tua stazione 
radio preferita oppure scegli una semplice 
suoneria per la sveglia.
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Audio
• Massima potenza in uscita (RMS): 10 W
• Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, 

sistema di altoparlanti Bass Reflex, Dynamic Bass 
Boost

• Sound mode (Modo audio): Pop, Jazz, Rock, 
Classic, Flat

• Controllo del volume: Digitale su/giù
• Risposta in frequenza: 63-20000 Hz
• Impedenza altoparlanti: 6 ohm

Altoparlanti
• Numero di canali audio: 2
• Configurazione del driver: Full Range
• Numero di driver full range: 2
• Diametro del driver full range: 2,75"

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Tipo di sintonizzatore: Digitale
• Bande sintonizzatore: FM, DAB/DAB+, Radio via 

Internet
• Antenna: Antenna FM (75 ohm)
• Stazioni preimpostate: 20 FM, 20 DAB
• RDS: Sì.

Connettività
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)
• Versione Bluetooth: 4,2
• Ingresso audio: 3,5mm
• Jack per cuffia: 1x 3,5 mm
• SmartHome: Spotify Connect
• DLNA standard: nd

Funzioni utili
• Aggiornamento dell'orologio: DAB / Radio via 

Internet

• Tipo di display: 2,4" TFT
• Display migliorato: Controllo luminosità
• Sveglia: Sì, cicalino, radio via Internet, DAB, FM
• N. di sveglie: 2
• Spegnimento automatico
• Telecomando

Design
• Componenti del sistema: Unità principale
• Montabile a parete

Compatibilità
• Controllo app smartphone/tablet: No

Assorbimento
• Tipo di adattatore: CA esterno
• Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore di alimentazione CA, 

antenna FM, Telecomando, 2 batterie AAA, Staffa 
per montaggio a parete, Guida rapida, Foglio di 
garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Unità principale (L x A x P): 400 x 220 x 110 mm
• Peso unità principale: 1,71 Kg

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

45,5 x 31,5 x 15,6 cm
• EAN: 48 95229 10777 9
• Peso lordo: 2,807 Kg
• Peso netto: 1,707 Kg
• Tara: 1,1 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
•
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