Pure sistema musicale all-inone Evoke Home in Coffee
Black
249526

Prezzo al pubblico 449,99 €
Un assoluto tuttofare che offre un suono potente in un
design elegante per la tua casa per godere di contenuti
audio da una varietà di fonti. Una grande alternativa a un
classico sistema Hi-Fi, offrendo contenuti audio da
Spotify Connect, stazioni radio internet, DAB+ o la tua
collezione privata di CD.

Colore

DETTAGLI DI PRODOTTO
Un sistema musicale per la vita
L'informazione, l'intrattenimento e una varietà di fonti musicali sono stati splendidamente confezionati in un sistema
musicale all-in-one. Che si tratti del vostro programma radiofonico preferito a colazione, di una playlist di Spotify al
lavoro o del vostro amato CD la sera, Evoke Home offre un ricco buffet di fonti audio per ogni amante della musica.
Selezionare la sorgente giusta per ogni situazione e memoria è facile con l'aiuto del display flip-up.
I gusti sono diversi, le stazioni radio anche
Evoke Home non è solo molto intelligente nel suo formato, ma anche una radio intelligente. Come tale, Evoke Home 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, 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+, Evoke Home 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 per tutta la famiglia, Evoke Home 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 WiFi dell'Evoke Spot, cliccare su una canzone nell'app, selezionare lo Spot come dispositivo disponibile e iniziare
l'ascolto.
Ascolta ciò che vuoi, quando vuoi
Anche se vuoi usare un servizio di streaming diverso da Spotify Connect, Evoke Home ti copre. Basta selezionare il
Bluetooth come sorgente audio per riprodurre i tuoi contenuti preferiti direttamente da altre fonti di streaming.
I CD sono per sempre

© 2022 ATS trade & service GmbH. Tutti i diritti riservati. Nota: Le specifiche e il design sono soggetti a

Per i momenti e i ricordi musicali che non sono ancora disponibili in streaming, Evoke Home offre un modo per
goderseli in un potente suono stereo e moderno. Dotato di un lettore CD facile da usare, Evoke Home riporta alla
ribalta privata gli album e i singoli che sono stati preferibilmente pubblicati solo su CD tra il 1983 e il 2003. Che si tratti
di amati album fuori stampa che non sono disponibili su Spotify o del CD mix per un anniversario - un CD è per
sempre.
Facile da usare per tutti
Passare alla canzone successiva o anche salvare una nuova stazione preferita funziona senza sforzo con un colpo di
mano grazie alla chiara operatività. Le routine quotidiane più importanti sono state collocate in modo chiaro e
immediatamente visibile sulla superficie di Evoke Home. Grazie a un telecomando integrato, il sistema musicale può
essere controllato facilmente anche dal divano o dal tavolo da pranzo.

Il display pieghevole sull'unità non solo fornisce un look moderno, ma nasconde anche impostazioni di menu avanzate.
Per occasioni speciali come la selezione delle fonti audio, la configurazione del Bluetooth o le impostazioni
dell'equalizzatore, basta capovolgere lo schermo e scoprire l'intuitivo pannello di controllo.
Offre il suono che ispira
Con una potente uscita audio da 100W, Evoke Home è sicuro di impressionare. Due tweeter a cupola morbida da 20
mm e due woofer da 3,5 pollici offrono un'elevata chiarezza e bassi profondi sia che tu stia ascoltando tramite Spotify
Connect, Bluetooth, Internet radio, DAB+, FM o CD.
Progettato per ogni spazio abitativo
Evoke Home racchiude un suono moderno in una forma moderna con grande attenzione ai dettagli. Dalla forma
discreta, grazie al display pieghevole, a dettagli come il controllo del volume illuminato che fornisce un feedback
quando il display è chiuso - il sistema musicale all-in-one si adatta perfettamente a qualsiasi interno. Evoke è rivestito
sulla parte anteriore con un tessuto di lana di alta qualità realizzato al 90% con lana riciclata ed eco-certificata. Questi
tessuti non solo stanno benissimo sui mobili da salotto di fascia alta, ma sono anche un vero upgrade rispetto al solito
look di un sistema musicale. Evoke Home è disponibile in due colori confortanti:

Coffee Black - una calda tonalità di marrone 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 aggiunge accenti puliti con la leggerezza del lino fresco.
Cosa c'è nella scatola
•
•
•
•
•
•

Evoke Home
Cavo di alimentazione UE/UK da 1,8 m
Telecomando
Guida rapida
Foglio di sicurezza
Volantino di feedback

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454300241

Numero del produttore:

00-12130-01

Peso del prodotto:

3.9 kilograms

Gestione energia
Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.8

Specifiche della radio
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Alarms:

2

Snooze:

true

Ricerca automatica delle stazioni:

true

Display a colori:

true

Display regolabile:

false

Potenza:

Mains Powered

Lettore CD:

true

Timer di sonno:

false

Radio intelligente:

true

Dimensione del display:

2.8

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:

2-Way System

Diametro del tweeter:

20

Diametro del woofer:

90

Tenuta in potenza (cont/picco):

100

Metodi di controllo
Controlli:

On Device
App Controlled
Telecomando

Dimensioni e peso
Altezza del prodotto:

18.4

Larghezza del prodotto:

36.8

Lunghezza del prodotto:

10.7

Peso del prodotto:

3.9

Altezza dell'imballaggio:

23.5

Larghezza di imballaggio:

17.2

Lunghezza dell'imballaggio:

49
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