Pure sistema musicale
compatto Evoke Spot in Cotton
White
249521

Prezzo al pubblico 199,99 €
Anche se compatto e facile da posizionare, questo
compagno di piccolo formato offre una selezione
diversificata di fonti musicali. Da Spotify Connect,
stazioni radio internet, DAB+ e Bluetooth a FM, il sistema
musicale offre un suono perfetto per qualsiasi casa.

Colore

DETTAGLI DI PRODOTTO
Un sistema musicale per la vita
Informazione e intrattenimento racchiusi in modo compatto in una libreria: Questo è il sistema musicale Evoke Spot di
piccolo formato. Ridotto alle funzioni e ai contenuti audio più importanti in un design efficiente, Evoke Spot è un
compagno affidabile e facile da posizionare per la casa, che fornisce il giusto sottofondo musicale per l'ufficio, la
cucina o il bagno. Che sia la tua stazione radio preferita durante il lavoro o la tua playlist di Spotify mentre cucini,
Evoke Spot fornisce sempre il giusto sottofondo musicale.
I gusti sono diversi, le stazioni radio anche
Evoke Spot non è solo molto intelligente nel suo formato, ma anche una radio intelligente. Come tale, Evoke Spot è
pronta per qualsiasi qualità di ricezione, combinando la radio analogica tradizionale (FM), la radio digitale (DAB) e la
connettività Internet per un'esperienza di ascolto ancora più affidabile e robusta. Una radio intelligente offre più
opzioni, una ricezione radio più robusta, lo streaming audio on-demand di podcast e la possibilità di assicurarsi
facilmente che il dispositivo rimanga aggiornato con gli aggiornamenti. Nel caso improbabile di scarso segnale
FM/DAB+, l'Evoke Spot è preparato con oltre 85.000 stazioni radio Internet e podcast da tutto il mondo attraverso la
connessione Internet.
Alza la musica
Come moderno sistema musicale, Evoke Spot offre anche Spotify Connect, che può essere selezionato come fonte
audio direttamente sull'unità. Basta collegare il telefono, il laptop o il tablet alla stessa rete Wi-Fi dell'Evoke Spot,
cliccare su una canzone nell'app, selezionare lo Spot come dispositivo disponibile e iniziare ad ascoltare.
Ascolta ciò che vuoi, quando vuoi
Per altri servizi di streaming come Amazon Music, Tidal, Apple Music o Deezer, Evoke Spot offre l'accesso via
Bluetooth ai tuoi contenuti preferiti.
Facile da usare per tutti
Nonostante le dimensioni compatte del sistema musicale, offre soluzioni operative intelligenti. Salva i
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preferiti o fai avanzare velocemente una canzone utilizzando i pulsanti sulla superficie del dispositivo. Un display
pieghevole rivela ulteriori opzioni operative e impostazioni nascoste sotto un grande schermo LCD informativo. Con il
suo design compatto e il facile posizionamento, Evoke Spot si integra perfettamente in qualsiasi stanza,
indipendentemente dalle dimensioni.
Un suono che ispira
Con una sorprendente potenza audio di 20W, il compatto sistema musicale Evoke Spot può riempire di suono anche le
stanze più grandi. Un altoparlante full-range da 3" e una porta bass reflex portano il suono dallo scaffale direttamente
al cuore tramite Spotify Connect, Bluetooth, Internet radio, DAB+ e FM.
Progettato per ogni spazio abitativo
Un suono moderno in una forma così compatta non si è mai visto prima. Il sistema musicale si adatta perfettamente a
una libreria, a un angolo della cucina o a un cassettone nel corridoio. Un suono facilmente collocabile in ogni casa,
senza bisogno di misurazioni e riflessioni. Perché Evoke Spot ha un posto in ogni casa. La parte anteriore del sistema
musicale, che è rivestita con un tessuto di lana di alta qualità fatto al 90% di lana eco-certificata e riciclata, fornisce
ulteriori accenti domestici. Simile a un piccolo mobile elegante, l'Evoke Spot completa la stanza con due colori tenui:

Coffee Black - una tonalità calda ma scura che aggiunge un'atmosfera casual alla vostra casa con il comfort di una
calda tazza di caffè al mattino.

Cotton White - un bianco sporco, che pone un accento pulito con la leggerezza del lino fresco.
Cosa c'è nella scatola
•
•
•
•
•

Evoke Spot
Alimentatore UE/UK
Guida rapida
Foglio di sicurezza
Volantino di feedback

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454300197

Numero del produttore:

00-12110-00

Peso del prodotto:

1.3 kilograms

Gestione energia
Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.6

Specifiche della radio
Alarms:

2

Snooze:

true

Ricerca automatica delle stazioni:

true

Display a colori:

true

Display regolabile:

false

Potenza:

Mains Powered

Lettore CD:

false
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Timer di sonno:

false

Radio intelligente:

true

Dimensione del display:

2.4

Ricezione radio
Tipi di ricezione supportati:

Radio frequenza (DAB/DAB+):

FM
DAB+
Internet Radio
10 DAB+
10 FM
40 Internet Radio / Podcast
174-240

Radio frequenza (FM):

87.5-108

Preset:

Specifiche degli altoparlanti
Principio acustico:

Full range

Tenuta in potenza (cont/picco):

20

Metodi di controllo
Controlli:

On Device
App Controlled

Dimensioni e peso
Altezza del prodotto:

18.8

Larghezza del prodotto:

12

Lunghezza del prodotto:

11

Peso del prodotto:

1.3

Altezza dell'imballaggio:

28.5

Larghezza di imballaggio:

17.1

Lunghezza dell'imballaggio:

17.1
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