Elan IR3, Black, EU/UK
154117
Prezzo al pubblico 99,99 €

99,99 €

Ascolta migliaia di stazioni da tutto il mondo con la radio
su Internet o riproduci le tue playlist preferite su Spotify
Connect con il portatile Elan IR3. Disponibile in una
gamma di finiture sofisticate per completare qualsiasi
stanza della casa.

Colore

Stile

EU/UK VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
Audio dal grande suono
Per una forma così piccola e compatta, Elan IR3 ha un vero pugno quando si tratta di suono. Dotato di un forte
altoparlante da 4W, di un amplificatore digitale e di controlli di bassi/alti regolabili, Elan IR3 assicura un suono ricco e
potente.
Radio da tutto il mondo
Sintonizzati su più di 25.000 stazioni radio internet da tutto il mondo. Naviga facilmente per genere, paese o cerca per
nome, ci sarà sempre qualcosa che ti piace.
Completamente connesso
Con Spotify Connect hai il controllo completo della tua libreria Spotify. Usa l'app Spotify sul tuo dispositivo smart come
un telecomando per regolare il volume, saltare i brani o riprodurre qualcosa di nuovo. Spotify Connect crea una
connessione diretta tra il tuo Elan IR3 e Spotify, il che significa che il tuo telefono è libero di fare chiamate, guardare
video o anche andare fuori dalla portata del Wi-Fi senza alcuna interruzione della tua musica.
Portabilità in casa
L'Elan IR3, compatto e leggero, è perfetto per l'uso in casa e nei dintorni. Con l'opzione di essere alimentato dalla rete
o dalle batterie (4 x AA) e con l'aggiunta di funzioni come allarmi, timer per il sonno e la cucina, Elan IR3 può essere a
casa in qualsiasi stanza di tua scelta.
Semplice e facile da usare
Con il display TFT a colori da 2,8" e una semplice selezione di pulsanti, la navigazione attraverso il sistema di Elan IR3
è rapida e semplice, in modo da poter accedere alla musica e alla radio che desideri con pochi problemi.
Cosa c'è nella scatola?
•
•
•
•

Elan IR3
Alimentatore
Guida per l'utente
Foglio informativo sulla sicurezza
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• Scheda di garanzia

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454541170

Numero del produttore:

154117

Peso del prodotto:

0.7 kilograms

Gestione energia
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

6

Output Current:

500

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

75.29% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.06W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0600500-AM

Dimensioni e peso
Product Weight:

0.7

Packsize Height:

16.5

Packsize Width:

31

Packsize Length:

9.5
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