Evoke C-F6 All-in-one Stereo
DAB+ radio con internet radio
e Spotify Connect

399,99
€
147499
Prezzo al pubblico 399,99 €

Impianto stereo compatto all-in-one con lettore CD, radio
Internet, DAB, FM, Bluetooth e Spotify Connect

Colore

Stile

EU/UK VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
Gli impianti audio all-in-one comprendono radio digitale, lettore CD e una semplice connessione wireless ai dispositivi
portatili, per regalarti la massima flessibilità d'ascolto. Oltre alla bellezza delle finiture in legno e all'eleganza dello stile,
il design compatto con altoparlanti integrati trasmette un audio ultranitido e di altissima qualità. Evoke C-F6, il modello
di punta della gamma, ti permette di accedere a tutte le sorgenti audio - radio Internet, Spotify Connect* e Bluetooth offrendoti una scelta senza precedenti. Connessione perfetta con infinite sorgenti audio in rete Con Spotify Connect*
puoi accedere in un istante a milioni di canzoni grazie alla tua Evoke C-F6, usando la app Spotify sul tuo cellulare o
tablet per connetterti direttamente e gestire la tua musica in modalità wireless. Il Bluetooth integrato ti consente di
scegliere la musica che preferisci per poi trasmetterla in modalità wireless direttamente dal tuo cellulare o tablet. Dai
una svolta alla tua musica! Regala alla tua musica 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. Qualunque sia il tuo genere musicale, lo amerai ancora di più con Evoke C-F6. Display
a colori di alta qualità Rimarrai affascinato dal display a colori da 2.8", ultranitido e di facile lettura, che visualizza
informazioni extra e aggiunge una nota di colore alla tua musica. Goditi tutta la tua musica Nonostante la crescente
diffusione del download musicale, il CD è ancora un supporto difficilmente equiparabile in termini di comodità e qualità,
oltre al fatto che possedere le copie fisiche dei tuoi album preferiti è sempre un'emozione unica. L'elegante lettore CD
di Evoke C-F6 comprende le opzioni di riproduzione casuale e ripetizione ed è compatibile con CD, CD-R e CD-RW.
Un fantastico mondo di stazioni radio La radio Internet ti consente di accedere a una vasta gamma di stazioni radio
online. Scopri tutte le novità scegliendo tra oltre 25.000 stazioni radio Internet che comprendono stazioni radio locali da
tutto il mondo, stazioni in altre lingue e tantissime stazioni dedicate a particolari generi o artisti...ce n'è per tutti i gusti!
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
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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-F6 ti garantisce un passaggio senza problemi da radio FM a digitale.

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454829025

Numero del produttore:

VL-62902

Peso del prodotto:

4.147 kilograms

Connettività
Ingressi audio:

Bluetooth

Uscite audio:

3.5mm Jack

Servizi di streaming compatibili:

Spotify

Controlli:

App

Canali:

Stereo

Specifiche della radio
Tipi di ricezione supportati:

FM

Radio frequenza (FM):

87.5-108

Radio frequenza (DAB/DAB+):

174-240

Preset:

12 FM

Alarms:

2

Snooze:

true

Display regolabile:

false

Lettore CD:

true

Display a colori:

true

Dimensione del display:

2.8

Potenza di uscita:

20

Ricerca automatica delle stazioni:

true

Timer di sonno:

true

Dimensioni e peso
Product Weight:

4.147

Packsize Height:

23.5

Packsize Width:

43.8

Packsize Length:

25.8
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