Highway 200 In-CarAudioadapter per DAB+
150406
Prezzo al pubblico 99,99 €

99,99 €

Adattatore radio DAB/DAB+ per auto da integrare
nell'impianto audio esistente. Più stazioni, più scelta e
un'elevata qualità del suono.

Stile

200

DETTAGLI DI PRODOTTO
I nostri adattatori audio Highway per auto sono il modo più facile per aggiornare l'impianto audio dell'autovettura, del
furgone o del camion senza sostituirlo. Anche in auto, puoi goderti la grande scelta di stazioni e l'assenza di
interferenze della radio digitale DAB/DAB+ oltre che, grazie al cavo aux-in in dotazione, tutta la tua musica preferita da
smartphone, tablet o dai servizi musicali come Spotify.
Più stazioni, in qualità digitale
Sia che tu non conosca ancora la radio digitale o abbia già sperimentato la grande scelta e la qualità che ti può offrire,
non potrai più fare a meno di Highway nella tua auto.
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 infatti di rilevare automaticamente le stazioni disponibili
e di selezionarle per nome. Essendo certificata Digital Tick, Highway ti garantisce un passaggio senza problemi da FM
a digitale.
Sintonizzazione automatica e semplice
Una soluzione di facile installazione per i milioni di veicoli che ancora non possono accedere alla radio digitale.
Scoprirai che Highway è davvero facile da montare. Nella maggior parte dei casi non avrai neanche bisogno di
attrezzi... con pochi semplici passi sarai pronto all'utilizzo.
Highway funziona con l'impianto audio esistente, usando il cavo line-out in dotazione o trasmettendo su una frequenza
FM inutilizzata. Grazie a un dispositivo di controllo compatto ed elegante che può essere fissato al cruscotto in
qualunque posizione e alla discreta antenna da parabrezza non è mai stato così facile ascoltare la radio digitale o la
musica dal tuo smartphone in auto.
Mantenimento della stazione radio
Highway offre la funzione di mantenimento della stazione radio che, riducendo il rischio di perdere il segnale, favorisce
una ricezione costante tra uno spostamento e l'altro. Passando automaticamente sul segnale più forte disponibile in
una determinata area, Highway assicura un'esperienza di ascolto più affidabile, senza dover risintonizzare.
Musica con collegamento aux-in
Per guidare in tutta sicurezza e rilassarsi ascoltando musica, audiolibri o podcast, è sufficiente collegare il telefono, il
tablet o il lettore musicale al connettore line-in da 3,5 mm in dotazione.
Dispositivo di controllo compatto ed elegante
Il grande display con regolazione automatica della luminosità e i pulsanti retroilluminati chiaramente
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visibili rendono estremamente piacevole l'utilizzo di Highway e ti permettono di concentrare tutta la tua attenzione sulla
strada. Le operazioni di selezione delle stazioni e di navigazione dei menu sono veloci e intuitive; inoltre, potendo
memorizzare fino a 20 stazioni preselezionate, accedere alle trasmissioni preferite è un gioco da ragazzi.
Progettata nel Regno Unito
Come tutti gli altri nostri prodotti, Highway è stato progettato e sviluppato nel Regno Unito dai nostri esperti. Ciò
significa che puoi contare su un suono eccezionale e una straordinaria qualità costruttiva.

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454504069

Numero del produttore:

150406

Peso del prodotto:

0.36 kilograms

Dimensioni e peso
Product Weight:

0.36

Packsize Height:

26

Packsize Width:

3.5

Packsize Length:

7
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