Siesta Charge DAB+ radio con
Bluetooth, Graphite
154501
Prezzo al pubblico 179,99 €

179,99 €

Grazie al superbo suono stereo e allo streaming
musicale wireless Bluetooth di serie, potrete ascoltare
tutte le vostre stazioni radio DAB+ preferite e tutto ciò
che vi piace ascoltare, da qualsiasi applicazione, via
Bluetooth.

Colore

Stile

EU/UK VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
Accendete la radio digitale
La radio digitale DAB vi offre un suono di qualità digitale ad alta definizione, numerose stazioni (molte delle quali sono
esclusive del digitale), utilizza il testo a scorrimento per mostrare i titoli dei brani, i nomi dei programmi e altro ancora.
La radio digitale trova automaticamente tutte le stazioni disponibili permettendovi di selezionarle per nome, e ha
incluso la FM per tutte le stazioni che non sono ancora diventate digitali.
Siesta Charge è anche omologata Digital Tick, quindi potete stare tranquilli che siete pronti per qualsiasi futuro
passaggio da FM a radio digitale.
Svegliatevi ricaricati
Siesta Charge include un pratico pad per la ricarica senza fili che è veloce e semplice da usare. Basta posizionare lo
smartphone sul pad di ricarica per ricaricarlo, senza bisogno di collegare il telefono. Hai bisogno di ricaricare più di un
dispositivo smart? Basta collegarlo utilizzando la presa di corrente USB di riserva e ricaricare entrambi
contemporaneamente.
Visualizzazione chiara e semplice
Realizzata con una vera e propria attenzione ai dettagli, Siesta Charge vanta anche uno splendido display
CrystalVue+. Facile da leggere da qualsiasi punto della camera da letto, lo schermo ultra chiaro si oscura
automaticamente per abbinare la luce circostante per un sonno indisturbato.
Ricco di funzioni
Con il Bluetooth di serie, Siesta Charge permette di ascoltare tutta la vostra musica preferita e i podcast in un grande
suono stereo attraverso qualsiasi dispositivo in camera da letto. Siesta Charge include anche molte utili funzioni come
3 sveglie separate (che possono essere impostate per i giorni feriali, i fine settimana e altro ancora), il timer da usarsi
in cucina e 40 stazioni preimpostate con 3 pulsanti ad accesso rapido.
Cosa c'è nella scatola
• Siesta Charge
• Alimentazione
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• Guida rapida
• Foglio informativo sulla sicurezza

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454545017

Numero del produttore:

154501

Peso del prodotto:

0.825 kilograms

Dimensioni e peso
Product Height:

8

Product Width:

15.5

Product Length:

14.5

Packsize Height:

16.5

Packsize Width:

20

Packsize Length:

19
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