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esta piccola radio DAB+/FM è perfetta per qualsiasi ambiente. Il cabinet in legno e il 

estimento dell'altoparlante in tessuto aggiungono uno splendido tocco minimalista a qualsiasi 
nza. Offre una ricezione cristallina e una funzione sveglia dolce, perfetta per gli ospiti.

A casa con te
• Design accattivante e perfetto per ogni ambiente
• Cabinet in legno con rivestimento dell'altoparlante in tessuto
• Display nero lucido semplice e nitido
• Radio DAB+/FM. Sintonizzazione digitale: fino a 20 impostazioni predefinite

Semplicità di ascolto
• Perfetto per qualsiasi stanza
• Funzioni sveglia per gli ospiti
• Doppia sveglia. Sveglia dolce tramite radio.
• Driver dell'altoparlante full-range da 2,5"

Pratico e compatto
• Pulsanti sulla parte superiore per selezione sorgente, sintonizzazione, impostazioni predefinite 

e altro
• Dimensioni: 95 x 154,5 x 109 mm
• Peso: 0,52 kg



 Perfetto per qualsiasi stanza
Dalla musica del mattino ai suoni della sera, questa 
radio si adatta perfettamente a tavolini, superfici 
sottili o scaffali. Il sintonizzatore DAB+ offre una 
ricezione cristallina. Puoi impostare fino a 20 
preimpostazioni per le tue stazioni preferite.

Design accattivante e perfetto per ogni 
ambiente
Un cabinet in legno chiaro circonda l'altoparlante, 
che è rivestito in tessuto grigio. Il display nero lucido 
mostra le informazioni su stazione radio e ora. Sulla 
parte superiore della radio sono presenti pulsanti 
per la sintonizzazione, la selezione della sorgente e 
molto altro.

Sveglia per gli ospiti
Imposta la funzione sveglia dolce per far svegliare gli 
ospiti con il volume della radio che aumenta 
gradualmente. Puoi utilizzare la funzione di doppia 
sveglia per impostare due sveglie diverse. Perfetta se 
i tuoi ospiti tendono a rinviare la prima sveglia.
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Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• Bande sintonizzatore: FM, DAB/DAB+
• DAB: display informazioni, menu, Smart Scan
• Stazioni preimpostate: 20
• RDS: Sì.

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 1 W
• Sistema audio: Mono
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti
• Numero di driver full range: 1
• Diametro del driver full range: 2,5"

Connettività
• Ingresso audio: No
• Bluetooth: No

Sveglia
• N. di sveglie: 2
• Sorgente della sveglia: radio DAB, radio FM, 

Cicalino
• Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
• Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 

minuti

Funzioni utili
• Colore retroilluminazione: bianco
• Tipo display: Display LCD

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida 

rapida, Certificato di garanzia

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

9,5 x 15,45 x 10,9 cm
• Peso: 0,52 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 48 95229 10821 9
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

23,6 x 15 x 14 cm
• Peso lordo: 0,88 Kg
• Peso netto: 0,64 Kg
• Tara: 0,24 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
•

Specifiche
Radiosveglia
DAB+
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