Siesta S6 Bedside DAB+ radio
con Bluetooth, Polar
151853
Prezzo al pubblico 179,99 €

179,99 €

Questa radio dal design elegante con un ampio display
ultranitido ti offre suoni eccezionali tramite Bluetooth e
un'utile porta USB per ricaricare i tuoi dispositivi. Sarà
una compagna preziosa, sempre al tuo fianco sul
tavolino da notte.

Colore

Stile

EU/UK VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
Ma Siesta S6 è molto di più di una radiosveglia di alta qualità. Oltre ad augurarti il buongiorno trasmettendo i suoni
della tua stazione DAB/DAB+ o FM preferita con una qualità cristallina, ti offre tante possibilità di ascolto diverse,
permettendoti di collegare il tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth. L'ampio display CrystalVue+ senza cornice, il
modello più nitido della nostra gamma, ti permette di leggere l'ora o le informazioni sulle radio da qualsiasi punto della
stanza, senza affaticarti. Grazie ai semplici comandi retroilluminati e alla fascia Snooze a sfioramento potrai usare
Siesta S6 con il minimo sforzo. C'è anche una porta USB incorporata che ti permette di mettere in carica i tuoi
dispositivi mobili e un'uscita per le cuffie per l'ascolto personale. Con i suoi materiali selezionati e sofisticati, Siesta S6
dà un tocco di eleganza alla tua camera da letto.
Connettività bluetooth
Collegando uno smartphone, un computer portatile o tablet, puoi utilizzare Siesta S6 come un altoparlante wireless per
ascoltare contenuti con un'eccezionale qualità audio, restando comodamente a letto.
Pulsante Siesta
Il timer Siesta è un pratico comando costituito da un unico pulsante che ti permette di fare un breve pisolino senza
dover eseguire tutta la procedura di impostazione della sveglia.
Il pulsante "Siesta", studiato per fare brevi pisolini ristoratori, ti permette di attivare velocemente una sveglia che
suonerà dopo 5 minuti o un tempo a tua scelta (fino a un massimo di 90 minuti), impostabile in incrementi successivi.
Allo scadere del tempo impostato, la sveglia riprodurrà la suoneria e tu ti sveglierai fresco e riposato!
Display CrystalVue+
Il grande display con regolazione automatica della luminosità e ampio angolo di visione è il più nitido attualmente
disponibile nella gamma Siesta. La radio dispone di una funzione di regolazione automatica della luminosità, che
permette di leggere l'ora e le informazioni sulle radio senza sforzo da qualsiasi punto della stanza. Il display
CrystalVue+ è stato progettato per ridurre i riflessi e gli effetti di persistenza, per garantire una visibilità ottimale anche
negli ambienti bui e permetterti al contempo di
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riposare meglio.
Porta USB per ricaricare i tuoi dispositivi
La PowerPort USB ti permette di ricaricare il tuo telefono, tablet o altri dispositivi, così sarai sempre pronto a partire.
Un audio eccezionale
Siesta S6 dispone di un altoparlante da 2,5 pollici full range alimentato da un amplificatore digitale che produce un
audio sorprendente per una radiosveglia compatta. I comandi dei bassi e degli acuti permettono di personalizzare
i suoni per assicurarti un'esperienza di ascolto ottimale.
Comandi sempre visibili
Grazie ai pulsanti retroilluminati e alla pratica fascia SnoozeTouch a sfioramento che ti permette di posticipare le
sveglie, puoi utilizzare Siesta S6 senza sforzo, anche negli ambienti più bui.
Cosa c'è nella scatola
•
•
•
•

Siesta S6
Alimentazione
Guida rapida
Foglio informativo sulla sicurezza

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454518530

Numero del produttore:

151853

Peso del prodotto:

0.84 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-NM

Dimensioni e peso
Product Height:

7

Product Width:

14

Product Length:

14.7

Altezza dell'imballaggio:

16

Larghezza di imballaggio:

19

Lunghezza dell'imballaggio:

19
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