Elan E3, Blue, EU/UK
149492

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
Elan E3 è la radio Pure, pratica e contemporanea, sia DAB/DAB+ che FM, per ascoltare tutte le tue stazioni radio
preferite con un'elevata qualità del suono. Grazie al display dai colori vivaci e ai comandi semplici, accedere alle
stazioni e utilizzare Elan E3 è una piacevole esperienza. Inoltre, la versatilità di Elan E3, che può essere alimentata a
rete elettrica o batteria, ti consente di utilizzarla ovunque, sia all'aperto che a casa. Disponibile con diverse finiture,
Elan E3 aggiunge al tuo ambiente una nota di colore.

Più stazioni, in qualità digitale

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 di trovare automaticamente e di selezionare per nome
tutte le stazioni disponibili e permettono inoltre di accedere a tutte le stazioni FM non ancora passate al digitale.

Essendo certificata Digital Tick, Elan E3 ti garantisce un passaggio senza problemi da FM a digitale.

Schermo a colori

Elan E3 presenta un display TFT a colori da 2,8 pollici, utile e vivace. La grandezza dello schermo ti consente di
accedere facilmente alle stazioni radio digitali, sempre in aumento. Visualizza a colori le informazioni e i contenuti
grafici delle tue stazioni radio preferite.

Contenuti grafici

Sono sempre di più le radio digitali che trasmettono informazioni e grafica aggiuntive, come ad esempio le copertine
degli album, informazioni sui programmi, il meteo e immagini. Con Elan E3 potrai visualizzare questi contenuti a
schermo intero e a colori
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Facile da usare

La pratica disposizione dei pulsanti e il display grande e vivace rendono l'uso di Elan E3 una piacevole esperienza.
Sfogliare i menu, selezionare le stazioni e impostare le opzioni è semplice e intuitivo.

Suono eccellente

Elan E3 produce un audio di sorprendente qualità per un dispositivo compatto.

Elan E3 è dotata di un altoparlante personalizzato da 3 pollici full range alimentato da un amplificatore digitale per un
suono più potente e nitido. Grazie alle sei diverse opzioni di equalizzazione, potrai regolare velocemente il suono per
adattarlo a tutti i generi musicali. È inoltre possibile regolare bassi, acuti e intensità di Elan E3 in base alle preferenze
di ascolto personali.

Versatile e portatile

La forma compatta di Elan E3 consente di posizionarla ovunque, anche in spazi più ristretti. Con la possibilità di
alimentazione elettrica o con 4 batterie AA, puoi usare Elan E3 in giro per casa o portarla fuori.

Tutte le funzionalità di cui hai bisogno

Elan E3 è molto più di una semplice radio dal suono eccezionale. Integra infatti un orologio digitale con due sveglie
grazie alle quali non sarai più in ritardo e un utilissimo timer da cucina.

Collega il tuo cellulare o tablet all'ingresso audio e utilizza Elan E3 come altoparlante per ascoltare la tua musica
preferita. Elan E3 è dotata inoltre di un'uscita per auricolare per l'ascolto individuale.

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454829537

Numero del produttore:

VL-62953

Peso del prodotto:

0.732 kilograms

Gestione energia
Tensione d'ingresso:

100-240

Tensione di uscita:

6

Corrente d'uscita:

500

Dimensioni e peso
Peso del prodotto:

0.732

Altezza dell'imballaggio:

10

Larghezza di imballaggio:

30

Lunghezza dell'imballaggio:

17
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