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dotto
 

Audio
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, 

Rock, Techno, Neutrale
• Potenza musicale: (20) W
• Potenza in uscita: Potenza musicale 10 W + 10 W
• perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost a 3 

fasi, Equalizzatore, Incredible Surround, Controllo 
alti e bassi, Equalizzatore smart

• Tipo: Altoparlanti Super Sound Panel
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
• Tipi di altoparlanti: Subwoofer integrato, Super 

Sound Panel, Non rimovibile

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, PCM, WMA
• Supporto ID3-tag
• Frequenze campionamento: 8-48 kHz (MP3)
• Modalità di riproduzione su hard disk: Album, 

Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista, 
Stesso genere, Brani non compressi

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

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• Auto Store
• Numero canali preimpostati: 40
• RDS: News, Tipo di programma, Informazioni 

sulle stazioni
• Bande del sintonizzatore: FM

Connettività
• Antenna: Dipolo FM

• Ingresso Aux: Line-in
• Cuffia: 3,5 mm
• Alimentazione: 220 V 50 Hz
• Collegamenti wireless: Adattatore LAN (802,11g)
• Plug & Play universale wireless: Attivata
• Ingresso audio cinch: Analogico AUX (Center/

stazione)

Convenienza
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: White
• Tipo display: LCD, Matrice 128 x 96 dot, 48 mm 

x 42 mm (stazione)
• Standby Eco Power: 1 W
• Jack per cuffia
• Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, 

Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
• Telecomando: Scheda sottile
• Indicazione forza segnale
• Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete

Accessori
• Batterie: 1 x a bottone al litio
• Telecomando: tipo di scheda
• Scheda di garanzia: Scheda di garanzia

Registrazione audio
• Velocità di trasmissione: 128, 160 kbps

Dimensioni
• Peso scatola principale: 5,1 Kg
• Dimensioni scatola (LxPxA): 422 mm x 201 mm x 

349 mm
• Dimensione prodotto (LxPxA): 360 mm x 128 

mm x 283 mm
• Peso set: 4,2 Kg
•
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