StreamR smart radio portatile
con Bluetooth e one-touch
Alexa, Stone Grey

199,99
€
154321
Prezzo al pubblico 199,99 €

L’altoparlante portatile StreamR ti consente di ascoltare
la musica in streaming con Bluetooth e la radio digitale,
nonché di utilizzare la tecnologia vocale Alexa. Ideale per
i tuoi momenti di svago, è particolarmente robusto ed è
dotato di una batteria ad altissima autonomia per
ascoltare la musica a 360 per tutto il giorno, ovunque.
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EU/UK/AU VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
StreamR è un altoparlante che abbina la funzione Blueooth ad un assortimento di funzioni intelligenti e alla radio
digitale incorporata, all’insegna della massima versatilità di ascolto. L’altoparlante ti consente di ascoltare le tue
stazioni radio DAB+ preferite ovunque tu vada, di chiedere informazioni ad Alexa e di ascoltare musica da più sorgenti,
il tutto in un apparecchio portatile dall’alta qualità audio.
Massima versatilità di ascolto
Ascolta la musica dalle playlist, dai podcast ed altro ancora quando sei fuori o in viaggio utilizzando il Bluetooth o il
cavo ausiliario incorporato. Oppure utilizza il cavo ausiliario come antenna per ascoltare la radio digitale ovunque ti
trovi - in giardino, sulla spiaggia, a casa o lontano da casa - per scegliere a piacimento le tue emittenti preferite.
Portabilità e potenza
L’altoparlante StreamR assicura un’ottima qualità audio sia in casa che all’aperto, unitamente a 15 ore di autonomia
della batteria quando è a piena carica. L’altoparlante è dotato dell’esclusivo design con modulo di espansione XSPAN™, che riproduce il suono a 360, unitamente all’alto grado di portabilità e protezione.
Tecnologia vocale Alexa incorporata
StreamR è uno dei pochissimi altoparlanti Bluetooth attualmente disponibili che propone la tecnologia vocale Alexa. Il
microfono incorporato si collega all’app Pure Home sul dispositivo mobile attraverso il Bluetooth, che si collega ad
Alexa utilizzando la rete Wi-Fi o la rete mobile per offrire la comodità di utilizzare l’assistente vocale virtuale ovunque ti
trovi. Dalle previsioni del tempo alla pianificazione delle tue giornate e tanto altro ancora, utilizza Alexa durante i viaggi
attraverso il Bluetooth, la radio digitale e la connettività con ingresso aux.
App Pure Home.
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Scarica l’app Pure Home intuitivo e di facile utilizzo per collegare l’altoparlante StreamR o SteamR Splash ad Alexa.
Puoi anche personalizzare le impostazioni dell’altoparlante, accedere al servizio di assistenza prodotto, nonché
ricevere le notifiche di eventuali aggiornamenti software.
Cosa c'è nella scatola
•
•
•
•
•
•

StreamR
Cavo micro-USB
Guida rapida
Foglio informativo sulla sicurezza
Coperchio del cavo AUX aggiuntivo
Cordoncino

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454543211

Numero del produttore:

154321

Peso del prodotto:

0.76 kilograms

Connettività
Supported Communication Types:

Wireless

Dimensioni e peso
Peso del prodotto:

0.76

Altezza dell'imballaggio:

12.5

Larghezza di imballaggio:

13.3

Lunghezza dell'imballaggio:

13.3
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