Evoke C-D6, Grey Oak, EU/UK
151083
Prezzo al pubblico 349,99 €

349,99 €

La tua musica preferita prende vita grazie a questo
stupefacente impianto stereo che comprende radio
digitale DAB ed FM, lettore CD e Bluetooth, il tutto
incorniciato da un elegante rivestimento in legno.

Colore

Stile

EU/UK VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
Gli impianti audio tutto in uno comprendono radio digitale, lettore CD e una semplice connessione wireless ai
dispositivi portatili, regalandovi un'ampia scelta per l'esperienza d'ascolto che preferite. Oltre alla bellezza delle finiture
in legno e alla semplicità dei comandi, il disegno compatto con altoparlanti integrati trasmette un audio ultra nitido e di
altissima qualità. Evoke C-D6 regala un suono avvolgente e comprende radio digitale DAB ed FM, un ingresso CD e
Bluetooth per la riproduzione in wireless da tutti i tuoi dispositivi mobili.
Dai una svolta alla tua musica!
Regala ala tua musica con bassi più decisi, maggiore profondità e nitidezza, ascolta tutto ciò che ti sei perso finora. I
potenti altoparlanti stereo, insieme alla struttura in legno e a un amplificatore digitale avanzato, ti offrono un audio
senza pari. Qualsiasi sia la tua musica preferita, con Evoke C-D6 la amerai ancora di più.
Goditi tutta la tua musica
Nonostante la crescente diffusione del download musicale, il CD è ancora un supporto la cui comodità e qualità sono
difficili da battere, oltre al fatto che possedere le copie fisiche dei tuoi album preferiti è sempre un'emozione unica.
L'elegante lettore CD di Evoke C-D6 comprende le opzioni di riproduzione casuale e ripetizione ed è compatibile con
CD, CD-R e CD-RW.
Passa alla radio digitale
La radio digitale DAB offre un'elevata qualità del suono digitale e contenuti eccezionali, la maggior parte dei quali
disponibile su radio digitale; inoltre comprende la funzione di testo a scorrimento sul display, con cui vengono
visualizzate le informazioni relative alle tracce, ai programmi e molto altro. Le radio digitali consentono di trovare
automaticamente e di selezionare per nome tutte le stazioni disponibili. Le nostre radio ti permettono anche di
accedere a tutte le stazioni FM non ancora passate al digitale. Essendo certificata Digital Tick, Evoke C-D6 ti
garantisce un passaggio senza problemi da radio FM a digitale.
La tua musica a portata di mano, senza fili
Il Bluetooth integrato ti consente di scegliere la musica, il servizio di streaming o la radio Internet che preferisci e
ascoltare direttamente dal telefono o dal tablet, senza bisogno di cavi.
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E molto, molto altro ancora…
In più, sono compresi il telecomando, 20 stazioni preselezionabili per trovare rapidamente le tue radio preferite, la
sveglia che può essere impostata su radio, CD o suoneria, la presa per le cuffie stereo e la presa per l'ingresso
ausiliario per ascoltare la musica da telefono o tablet.

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454510831

Numero del produttore:

151083

Peso del prodotto:

2.828 kilograms

Pezzi per cartone master:

1680 Articolo

<b>Dimensioni & peso</b>
Product Weight:

2.828

Packsize Height:

23.5

Packsize Width:

43

Packsize Length:

26
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