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Audio
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, 

Rock, Techno, Neutrale
• perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost a 3 

fasi, Equalizzatore, Incredible Surround, Controllo 
alti e bassi, Amplificatore digitale classe "D", 
Equalizzatore smart

• Potenza musicale: 160 W
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Potenza in uscita: 2 x 40 W RMS

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
• Altoparlante principale: 2 vie, Woofer da 5"

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD
• Modalità riproduzione dischi: Ricerca brano 

successivo/precedente, Avanzamento/Indietro 
veloce, Ripetizione riproduzione

• Supporto ID3-tag
• Tipo caricatore: Caricatore
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: 16-128 kbps
• Modalità di riproduzione su hard disk: Album, 

Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista, 
Stesso genere

• Modalità di streaming su hard disk: Streaming Wi-
Fi su 5 stazioni, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Frequenze campionamento: 8-48 kHz (MP3), 16-
48 kHz (WMA)

• Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 
tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi

• Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, 
Arresta

• Radio via Internet: Live365, Radioio, Bluebeat

Registrazione audio
• Supporti registrazione: HDD
• Velocità registrazione: 1 x, 4 x
• Formato file audio: MP3

Supporto di memorizzazione
• Capacità hard disk: 80 GB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM

• Sintonia digitale automatica
• Auto Store
• Numero canali preimpostati: 60

Connettività
• Ingresso audio cinch: Analog AUX (al centro)
• Altri collegamenti: Ethernet
• Cuffia: 3,5 mm
• Antenna: Dipolo FM
• Collegamenti wireless: Adattatore LAN (802.11g)
• Alimentazione: 220 V - 240 V / 50 Hz
• Plug & Play universale wireless: Attivata
• Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x

Praticità
• Tipo display: LCD
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, 

Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
• gestione del contenuto digitale: Software WADM 

incluso
• Standby Eco Power: 1 W
• Jack per cuffia
• Orologio: Su display principale

Accessori
• Cavi: Cavo Ethernet
• CD-ROM: PMM, WADM
• Telecomando: Telecomando a 1 via
• Batterie: 2 x AAA
• Scheda di garanzia: Scheda di garanzia
• Docking Station: Sistema docking e cavi DC1050 

per iPod
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

antenna FM
• Guida rapida: Inglese, francese, spagnolo, italiano, 

olandese, tedesco, svedese, finlandese, norvegese, 
danese

• Manuale dell'utente: Inglese, francese, spagnolo, 
italiano, olandese, tedesco, svedese, finlandese, 
norvegese, danese

Dimensioni
• Peso scatola principale: 12,5 Kg
• Dimensioni scatola (LxPxA): 368 mm x 546 mm x 

312 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 505 mm x 280 

mm x 220 mm
• Peso set: 9,00 Kg
•

Wireless Music Center
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