Highway 400 In-CarAudioadapter per DAB+
147996
Prezzo al pubblico 169,99 €

169,99 €

Il modo più facile per goderti, anche in auto, la radio
digitale DAB e lo streaming musicale Bluetooth dal tuo
dispositivo mobile; questo intelligente adattatore audio è
semplice da montare e funziona senza problemi con
l'impianto audio esistente.

Colore

Stile

INSTALLAZIONE NORMALE,
INSTALLAZIONE PROFESSIONALE

DETTAGLI DI PRODOTTO
I nostri adattatori audio per auto Highway offrono il modo più semplice per ascoltare la radio digitale e le altre sorgenti
audio, come Bluetooth e Spotify, attraverso l'impianto audio esistente, senza sostituirlo.
La radio digitale può offrire di più
Sia che tu non conosca ancora la radio digitale o abbia già sperimentato la grande scelta e la qualità che ti può offrire,
non potrai più fare a meno di Highway 400 nella tua auto.
La radio digitale DAB garantisce un suono di qualità digitale ricco di dettagli e grandi contenuti, molti dei quali sono
disponibili solo sulla radio digitale. Le radio digitali consentono infatti di rilevare automaticamente le stazioni disponibili
e di selezionarle per nome. Essendo certificati Digital Tick, tutti i nostri adattatori per auto ti garantiscono un passaggio
senza problemi da FM a digitale.
Non sostituire l'impianto audio della tua auto, aggiornalo!
Concepita come una soluzione di facile installazione per i milioni di veicoli che ancora non possono accedere alla radio
digitale, scoprirai che Highway 400 è davvero facile da montare.
Gli adattatori Highway 400 sono facili da installare all'interno del veicolo, in totale autonomia. Nella maggior parte dei
casi non avrai neanche bisogno di attrezzi... con pochi semplici passi sarai pronto all'utilizzo. I nostri adattatori
Highway più recenti funzionano anche con l'impianto audio esistente, usando un semplice cavo di ingresso ausiliario o
trasmettendo su una frequenza FM inutilizzata. Grazie all'elegante controller wireless che può essere fissato
praticamente ovunque e alla discreta antenna da parabrezza non è mai stato così facile ascoltare la radio digitale o la
musica dal tuo smartphone ed effettuare chiamate in vivavoce nella tua auto.
Scopri nuova musica e identifica le trace
Hai ascoltato qualcosa che ti interessa sulla radio digitale? Usa il pulsante Go sull'adattatore Highway per identificare
la traccia. Le tracce identificate possono essere aggiunte direttamente a una playlist Spotify per poterle riascoltare
quando desideri.
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Musica wireless
Ascolta in streaming la tua musica via Bluetooth e crea la colonna sonora ideale per i tuoi viaggi. Basta accoppiare ad
Highway lo smartphone o il tablet per ascoltare la musica salvata sul tuo dispositivo o il tuo servizio di streaming
musicale preferito attraverso l'impianto audio esistente.
Controller wireless
Choosing stations, selecting tracks and making calls are made simple with Highway’s wireless display and controller.
Small and light, it is easily fitted just about anywhere and powered by two standard AAA batteries so there’s no need
for trailing power or connection cables
Assistente personale intelligente
Premendo semplicemente un pulsante, puoi registrare promemoria, controllare il meteo, ascoltare le informazioni sul
traffico e altro ancora, senza toccare il tuo smartphone.
Parla direttamente all'assistente digitale del tuo smartphone Android e ascolta la risposta forte e chiara attraverso gli
altoparlanti dell'auto.
Streaming musicale Bluetooth
Anche in auto, accedi in modo facile e sicuro a tutte le playlist su Spotify usando il nitido display e i semplici comandi di
Highway. Durante la guida, naviga tra playlist, album e artisti senza toccare il tuo dispositivo mobile.
Sblocca le altre funzioni intelligenti con Pure Go
Scarica la app Pure Go da App Store o Google Play e sblocca le altre funzioni disponibili con l'adattatore Highway
quando lo accoppi al tuo smartphone.
Come tutti gli altri nostri prodotti, Highway 400 è stato progettato e sviluppato nel Regno Unito dai nostri esperti. Ciò
significa che puoi contare su un suono eccezionale, una straordinaria qualità costruttiva e una garanzia standard di tre
anni.

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454829186

Numero del produttore:

VL-62918

Peso del prodotto:

0.62 kilograms
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