Elan E3, Black, EU
148679

Prezzo al pubblico 79,99 €
Elan E3 è una radio portatile digitale DAB ed FM,
disponibile in tante vivaci finiture per rallegrare
l'ambiente.

Colore

Stile

EU VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
L'Elan E3 è una radio pratica e moderna. Con dab / dab + e fm è possibile ascoltare le stazioni radio preferite in qualità
cristallina. Grazie alla visualizzazione dei colori e ai comandi semplici, la scelta del trasmettitore e l'utilizzo dell'Elan E3
si ha un'esperienza piacevole. L'Elan E3 è versatile può essere alimentato ad alimentazione elettrica o dalla batteria,
in modo da poter utilizzare la radio a casa o per strada. L'Elan E3, disponibile in diversi colori, porta colore nel tuo
ambiente di vita. Più trasmettitori, qualità digitale. Il dab-digital radio offre una vasta gamma di ottimi contenuti in
qualità digitale altamente dettagliata, che è per lo più disponibile solo per radio digitale. Le radio digitali trovano
automaticamente tutte le stazioni disponibili e fanno la loro selezione per nome del canale. Inoltre, offrono la ricezione
fm di stazioni che non si sono ancora trasferite alla tecnologia digitale. L'Elan E3 ha anche un'autorizzazione digitale.
Quindi sei ben preparato per una futura transizione dalla radio fm alla radio digitale. LElan E3 ha un display a colori tft
da 2.8 pollici potente e informativo. Con questo display ampio e luminoso è possibile accedere facilmente al crescente
numero di stazioni digitali. Leggi le informazioni fornite dal tuo lettore preferito e visualizza le immagini a colori.
Presentazione di immagini: sempre di più le radio digitali trasmettono informazioni aggiuntive e grafiche, come le
immagini di album musicali, informazioni sul programma, i rapporti meteo e le immagini. L'Elan E3 può visualizzare
questi contenuti visivi in modalità a schermo intero e a colori. Facile da usare grazie al layout pratico dei comandi e
all'ampio display luminoso, il funzionamento dell'elan e3 è un'esperienza piacevole. I menu di navigazione, la
selezione delle stazioni e le impostazioni sono semplici e intuitive.

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454829568

Numero del produttore:

VL-62956

Peso del prodotto:

0.732 kilograms

Gestione energia
Tensione d'ingresso:

100-240

Tensione di uscita:

6
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Corrente d'uscita:

500

Dimensioni e peso
Peso del prodotto:

0.732

Altezza dell'imballaggio:

16.8

Larghezza di imballaggio:

31

Lunghezza dell'imballaggio:

9.7
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