Evoke H4 DAB+ radio con
Bluetooth, Quercia
148002

Prezzo al pubblico 219,99 €
Evoke H4 offre a tutta la famiglia un'esperienza di ascolto
straordinaria della musica tramite blutooth e da radio
digitale

Colore

DETTAGLI DI PRODOTTO
Evoke H4 offre la riproduzione di musica da radio e bluetooth con tutta la purezza del suono digitale. Semplice da
usare e da connettere ai dispositivi portatili più comuni, Evoke H4 è una radio digitale altoparlante wireless per tutti i
membri della famiglia. Il grande schermo, nitido e vivace, consente di visualizzare a colori le informazioni e i contenuti
grafici. Evoke H4 è disponibile con finiture in quercia classica o in noce.

Più stazioni, in qualità digitale

La radio digitale DAB garantisce un suono di qualità digitale ricco di dettagli e grandi contenuti, molti dei quali sono
disponibili solo sulla radio digitale. Le radio digitali consentono di trovare automaticamente e di selezionare per nome
tutte le stazioni disponibili e permettono inoltre di accedere a tutte le stazioni FM non ancora passate al digitale.

Essendo certificata Digital Tick, Evoke H4 ti garantisce un passaggio senza problemi da FM a digitale.

Connettività bluetooth

Usa la tua Evoke H4 come altoparlante wireless con il computer, smartphone o tablet. Grazie a connessione e
comandi semplici, con Evoke H4 puoi godere di una qualità del suono straordinaria per i programmi TV, i film e le
applicazioni musicali che preferisci.

Tecnologia audio avanzata

Evoke H4 si avvale della più recente tecnologia di altoparlanti Pure, già presente nella gamma premium Evoke C-D.
Questo altoparlante di elevata qualità è alimentato da un'amplificazione di classe D per una prestazione audio senza
paragoni. La parte posteriore della struttura rigida e la porta acustica sono progettate per garantire un suono
eccellente ovunque si trovi la radio, ad esempio vicino a una parete,
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su una mensola o su un piano da lavoro.

Schermo a colori

Evoke H4 presenta un vivace display TFT a colori da 2.8”, ricco di informazioni. Il grande schermo nitido ti consente di
accedere con un tocco alle stazioni radio digitali, sempre in aumento. Visualizza a colori le informazioni e i contenuti
grafici delle tue stazioni radio preferite.

Contenuti grafici

Sono sempre di più le stazioni digitali che trasmettono informazioni sui programmi e contenuti grafici. Evoke H4 è in
grado di visualizzare tali contenuti a colori e a schermo intero.

Facile da usare

La pratica disposizione dei pulsanti e il display grande e vivace rendono l'uso di Evoke H4 un'esperienza eccezionale.
Sfogliare i menu, selezionare le stazioni e impostare le opzioni è semplice e intuitivo.

Sveglia e orologio

Evoke H4 comprende un orologio ad aggiornamento automatico e due sveglie. Con Evoke H4 potrai svegliarti in
compagnia della tua stazione radio o suoneria preferita.

Impugnatura con funzione snooze

Quando suona la sveglia, basta un semplice tocco attivare la funzione snooze.

Connessioni aggiuntive

Evoke H4 offre un'uscita auricolari per l'ascolto privato e un ingresso ausiliario che consente di connetterla a qualsiasi
dispositivo.
Cosa c'è nella scatola
•
•
•
•

Evoke H4
Alimentazione elettrica
Guida rapida
Foglio informativo sulla sicurezza

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454829704

Numero del produttore:

VL-62970

Peso del prodotto:

2.16 kilograms

Gestione energia
Tensione d'ingresso:

100-240
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Tensione di uscita:

5.5

Corrente d'uscita:

1200

Dimensioni e peso
Altezza del prodotto:

18

Larghezza del prodotto:

12.8

Lunghezza del prodotto:

22.1

Peso del prodotto:

0.68

Altezza dell'imballaggio:

24.6

Larghezza di imballaggio:

27.8

Lunghezza dell'imballaggio:

16
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