Pure Elan DAB+ portable
DAB+ radio con Bluetooth,
Charcoal
248479

Prezzo al pubblico 59,99 €
Radio compatta DAB+ con display a colori Bluetooth e
TFT.

Colore

DETTAGLI DI PRODOTTO
Pure Elan DAB+
Questo modello è l'ingresso nella nuova famiglia Elan e viene fornito con un display a colori TFT da 2,4 pollici, un
pannello di controllo e 3 pulsanti di preselezione sull'elegante custodia. Godetevi migliaia di stazioni radio
DAB/DAB+/FM e trasmettete in streaming la vostra musica in un suono digitale di alta qualità con la potente tecnologia
Bluetooth 5.0. In alternativa, collegate la vostra sorgente audio al jack integrato da 3,5 mm. La forma piccola e
compatta dell'Elan DAB+ consente il posizionamento in qualsiasi punto della stanza senza essere invadente per lo
spazio abitativo. Se volete portare la radio con voi in viaggio, potete farlo utilizzando batterie AA.
SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipologia di radio: Digitale (DAB/DAB+ e FM)
Bande di frequenza coperte (digitali): Banda III (174-240 MHz)
Frequenze coperte (FM): 87,5 MHz e 10 preset DAB
Bluetooth (compresa la gamma di frequenza e la potenza massima in dBm):
Bluetooth V5.0 / da 2.4G a 2.480G / Potenza massima di trasmissione RF 4 dBm
Altoparlante: 2,5" 4 3W
Potenza di uscita audio: RMS 2.5W
Connettori di ingresso: Micro USB
Connettori di uscita: jack per cuffie da 3,5 mm
Tipologia antenna: antenna telescopica
Certificazioni ottenute: CE

Cosa c'è nella scatola
•
•
•
•
•
•

Elan DAB+
Cavo micro-USB
Guida rapida
Foglio informativo sulla sicurezza
Scheda di registrazione
Scheda di garanzia AUS
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Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454484798

Numero del produttore:

248479

Peso del prodotto:

0.5 kilograms

Gestione energia
Lunghezza del cavo di alimentazione:

1

Dimensioni e peso
Altezza del prodotto:

10.9

Larghezza del prodotto:

18.7

Lunghezza del prodotto:

8.5

Peso del prodotto:

0.45

Altezza dell'imballaggio:

11.8

Larghezza di imballaggio:

21

Lunghezza dell'imballaggio:

8.8
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