Siesta Rise bedside DAB+
radio, Polar
147504
Prezzo al pubblico 129,99 €

129,99 €

Trasforma il momento di coricarti in un autentico piacere
e rendi il risveglio più dolce con questa elegante
radiosveglia DAB/FM dotata di orologio con ampio
display con regolazione automatica della luminosità e
presa USB.

Colore

Stile

EU/UK VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
L'ultima novità in arrivo nella nostra premiata gamma Siesta, Siesta Rise è stata concepita per rendere il mattino più
piacevole grazie a una combinazione di funzionalità essenziali, suono straordinario e design di stile.
La compagna da comodino perfetta
Siesta Rise è dotata di utili funzionalità che troverai eccezionali, come l'orologio che si imposta autonomamente e si
regola automaticamente per l'ora legale, un orologio con ampio display con regolazione automatica della luminosità
per non disturbare il tuo sonno durante la notte e una presa USB ideale per ricaricare il tuo cellulare mentre dormi.
Puoi anche impostare orari della sveglia diversi per giorni feriali, weekend e altro ancora grazie a tre sveglie con tono
di allarme o radio indipendenti, oltre ad una sveglia con funzione snooze e timer di autospegnimento.
Suono e design di qualità
Discreto ma di stile, il design compatto è ideala anche per i comodini più piccoli. Come tutte le radio digitali Pure,
Siesta Rise è stata progettata e rifinita dai nostri esperti audio nel Regno Unito per assicurare il miglior suono
possibile, e offre una garanzia standard di 3 anni per garantirti la massima tranquillità.
Passa alla radio digitale
La radio digitale DAB garantisce un suono di qualità digitale ricco di dettagli, oltre ad offrire un gran numero di stazioni
(molte esclusivamente digitali), mentre il testo a scorrimento ti permette di visualizzare titoli delle tracce, nomi dei
programmi e molto altro. Le radio digitali consentono di trovare automaticamente e di selezionare per nome tutte le
stazioni disponibili. Le nostre radio ti permettono anche di accedere a tutte le stazioni FM non ancora passate al
digitale. Essendo certificata Digital Tick, Siesta Rise ti garantisce un passaggio senza problemi da FM a digitale.
Cosa c'è nella scatola
• Siesta Rise
• Alimentazione
• Guida rapida
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• Foglio informativo sulla sicurezza

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454828271

Numero del produttore:

VL-62827

Peso del prodotto:

0.825 kilograms

Gestione energia
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

2000

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

80.2% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

81.1% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.065W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0552000-N01

Dimensioni e peso
Product Height:

6.3

Product Width:

13.7

Product Length:

14.1

Packsize Height:

18

Packsize Width:

18

Packsize Length:

15
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