Evoke F3 Internet radio con
Bluetooth, Nero
245065

Prezzo al pubblico 199,99 €
Radio DAB digitale ed FM compatta con Internet, display
a colori, Bluetooth e Spotify Connect.

DETTAGLI DI PRODOTTO
Le nostre radio Internet ti consentono di scoprire migliaia di stazioni da tutto il mondo, offrendoti un modo semplice per
connetterti con tutta la tua musica preferita. Evoke F3 con Bluetooth è l'unione di una radio DAB digitale ed FM con
Internet e Bluetooth per ascoltare tutta la musica del tuo cellulare, oltre a consentirti l'uso di Spotify Connect* per
accedere in un istante a milioni di canzoni.

Un fantastico mondo di stazioni radio

Sintonizzati su più di 25.000 stazioni radio Internet da tutto il mondo, oltre a tutte le tue stazioni radio DAB digitali ed
FM preferite, con un'unica radio compatta.

Connessione perfetta con infinite sorgenti audio in rete

Con Spotify Connect* puoi accedere in un istante a milioni di canzoni grazie alla tua Evoke F3 con Bluetooth, e puoi
usare la app Spotify sul tuo cellulare o tablet per connetterti direttamente e gestire la tua musica in modalità wireless. Il
Bluetooth integrato trasforma la tua radio in uno straordinario altoparlante wireless. Non ti resta che scegliere la tua
musica preferita e ascoltarla in streaming direttamente dal tuo cellulare o tablet.

Un audio senza confronti

Messa a punto manualmente dal team di esperti audio Pure, Evoke F3 con Bluetooth offre un suono chiaro e definito,
bilanciato in modo ottimale e focalizzato, sia a livello di contenuti musicali che di "parlato". Il bass-reflex e il potente
amplificatore assicurano un suono ricco e potente.

Display a colori di alta qualità

Rimarrai affascinato dal display a colori da 2.4", nitidissimo e di facile lettura, che visualizza
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informazioni extra e aggiunge una nota di colore alla tua musica.

Il tuo cellulare diventa un telecomando

Scarica gratuitamente la app Pure Select (iOS e Android) e controlla la tua Evoke F3 con Bluetooth da tutte le stanze.
La confezione include anche un telecomando tradizionale completo di tutte le funzioni.

E molto, molto altro ancora…

Evoke F3 con Bluetooth ti offre una gamma completa di eccezionali funzionalità. Per citarne alcune, 20 stazioni
preselezionabili per selezionare rapidamente i tuoi preferiti, una sveglia con tono di allarme o radio, uscita di linea e
una presa ausiliaria per collegare il tuo cellulare o tablet e ascoltare con la radio la tua raccolta musicale. Essendo
certificata Digital Tick, Evoke F3 con Bluetooth ti garantisce un passaggio senza problemi da FM a digitale.

*È necessario l'abbonamento a Spotify Premium

SPECS

• Alimentazione: Adattatore esterno da 230 V CA fino a 12 V (0,8 A) CC (fornito in dotazione)
• Altoparlante: 3.5"
• Approvazioni: Marchio CE. Con la presente, Pure dichiara che questo dispositivo LPD Banda II :
• Per gli articoli prodotti in data precedente al 13 giugno 2017 è conforme ai requisiti essenziali della direttiva
R&TTE 1999/5/CE.
• Per gli articoli prodotti in data 13 giugno 2017 o successiva, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/53/UE.
• Conforme ai requisiti di esposizione alla RF EN 62479: 2010.
• Bluetooth: Con supporto A2DP
• Connettori in ingresso: Presa per adattatore da 12 V CC (adattatore in dotazione). Ingresso di linea da 3,5 mm per
dispositivi ausiliari
• Connettori in uscita: Uscita di linea; 3,5mm connettore di uscita per l'amplifficatore esterno/sistema hi-fi
• Dimensioni: 195 mm larghezza x 110 mm altezza x 118 mm profondità
• Display: A colori TFT da 2.4", 320 x 240
• Garanzia: Tre anni di garanzia completa
• Radio: Digitale (DAB/DAB+), FM e Radio Internet (tramite Wi-Fi)
• Streaming multimediale: I codec audio supportati comprendono WMA, AAC, MP3, FLAC. Lo streaming
multimediale richiede un server UPnP / DLNA
• Uscita alimentazione audio: 5 W RMS
• Wireless: Wi-Fi 802.11a, 802.11b e 802.11g con codifica WEP e WPA/WPA2, WPS.
• Gamma di frequenza Bluetooth: 2402-2480 MHz
• Potenza massima Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
• Gamma di frequenza Wi-Fi: 2,4 Ghz : 2,412 GHz - 2,472 GHz (canali da 1 a 13)
• Potenza massima Wi-Fi: 2,4 Ghz : 16,00 dBm (EIRP)
• Versione software: V1A12
Cosa c'è nella scatola
•
•
•
•
•

Evoke F3
Alimentazione elettrica
Guida rapida
Foglio informativo sulla sicurezza
Telecomando
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Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454450656

Numero del produttore:

245065

Peso del prodotto:

1.09 kilograms

Dimensioni e peso
Peso del prodotto:

1.09

Altezza dell'imballaggio:

16.3

Larghezza di imballaggio:

29.5

Lunghezza dell'imballaggio:

18.7
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