Evoke H2, Walnut, EU/UK
147999

Prezzo al pubblico 129,99 €
Introduzione ideale alla nostra iconica e pluripremiata
gamma Evoke, Evoke H2 assicura con il suo stile
contemporaneo un look eccezionale adatto ad ogni
ambiente.

Colore

DETTAGLI DI PRODOTTO
La nostra premiata gamma Evoke comprende una serie di radio digitali in versione classica rivisitate in chiave
moderna. Evoke H2, il modello di introduzione ideale, è una radio digitale DAB ed FM di dimensioni compatte perfetta
per ogni ambiente, dal comodino alla cucina.

La radio portatile perfetta

Utilizza la rete elettrica, oppure la batteria ricaricabile opzionale ChargePAK B1 che garantisce fino a 30 ore di ascolto
in completa autonomia. Le batterie ChargePAK rappresentano una soluzione fit and forget economica ed
ecocompatibile che ricarica la tua radio mentre è collegata alla rete elettrica per renderla sempre pronta all'uso.

Compatta ma ricca di funzioni

Grazie al suo ingombro ridotto, Evoke H2 è ideale accanto al letto o come radio da cucina. 20 stazioni preselezionabili
per sintonizzare rapidamente le tue stazioni preferite, un orologio di grandi dimensioni facile da leggere, un timer di
autospegnimento per spegnere automaticamente la radio e un pratico timer di conto alla rovescia da cucina sono solo
alcune delle funzioni disponibili. Inoltre, Evoke D1 ti offre sveglia con tono di allarme o radio, presa cuffie stereo e
presa Aux-In per collegare il tuo cellulare o tablet e ascoltare con la radio la tua raccolta musicale.

Passa alla radio digitale

La radio digitale DAB garantisce un suono di qualità digitale ricco di dettagli, oltre ad offrire un gran numero di stazioni
(molte esclusivamente digitali), mentre il testo a scorrimento ti permette di visualizzare titoli delle tracce, nomi dei
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 H2 ti garantisce un passaggio senza problemi da FM a digitale.
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Evoke H2
Alimentazione elettrica
Guida rapida
Foglio informativo sulla sicurezza
Telecomando

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454829858

Numero del produttore:

VL-62985

Peso del prodotto:

1.168 kilograms

Gestione energia
Tensione d'ingresso:

100-240

Tensione di uscita:

5.5

Corrente d'uscita:

1000

Dimensioni e peso
Altezza del prodotto:

18

Larghezza del prodotto:

12

Lunghezza del prodotto:

11.5

Peso del prodotto:

0.4

Altezza dell'imballaggio:

25.7

Larghezza di imballaggio:

15.8

Lunghezza dell'imballaggio:

15.8
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