POP Maxi S, Mint, EU/UK
151070
Prezzo al pubblico 129,99 €

129,99 €

Pop Maxi, il modello più grande della famiglia Pop, è una
radio DAB digitale e FM dotata di connessione Bluetooth
per riprodurre la tua musica preferita direttamente dal tuo
cellulare o dal tuo tablet senza bisogno di cavi.

Colore

Stile

EU/UK VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
Se desideri una radio digitale stereo straordinaria o un altoparlante Bluetooth con un audio eccellente, Pop Maxi con
Bluetooth, il modello più grande della famiglia Pop, offre il meglio dei due mondi.
La tua musica, senza cavi
Il Bluetooth integrato trasforma la tua radio in uno straordinario altoparlante wireless portatile. Scegli la musica, il
servizio di streaming o la radio Internet che preferisci e ascolta in streaming direttamente dal telefono o dal tablet,
senza bisogno di cavi.
Audio stereo straordinario
Grazie agli altoparlanti doppi, Pop Maxi offre un audio stereo insuperabile, conferendo maggiore nitidezza e volume
alla tua musica preferita. Come tutte le altre radio digitali Pure, Pop Maxi è stata progettata e rifinita dai nostri esperti
audio nel Regno Unito per assicurare il miglior suono possibile.
Passa alla radio digitale
La radio DAB digitale ti consente di scegliere tra un numero di stazioni decisamente superiore a quelle disponibili in
FM, con una qualità del suono senza pari. La visualizzazione a scorrimento dei titoli delle tracce, delle informazioni sui
programmi e di una serie di altri dati offre un'esperienza di ascolto ancora migliore. 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. Come tutte le altre radio digitali che proponiamo, Pop Maxi ha ricevuto
l'approvazione come prodotto digitale e ciò significa che, oltre a essere bella e a garantire un suono straordinario in
qualunque stanza, è anche "a prova di futuro", ovvero pronta per il passaggio al digitale.
Ricca di funzionalità
Anche Pop Maxi presenta un orologio di facile visualizzazione, 10 stazioni preselezionate (con cinque pulsanti di scelta
rapida), due sveglie, timer da cucina, ingresso per cuffie stereo e un ingresso ausiliario per iPod o lettore MP3. Per
l'ascolto come dispositivo portatile, Pop Maxi con Bluetooth può alloggiare una batteria ricaricabile ChargePAK D1
eco-compatibile o quattro batterie AA.
Cosa c'è nella scatola
• Pop Maxi
• Alimentazione
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• Guida rapida
• Foglio informativo sulla sicurezza
• Scheda di garanzia

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454510701

Numero del produttore:

151070

Peso del prodotto:

1.623 kilograms

Gestione energia
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

3000

Average active efficiency

82.55% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

80.33% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.08W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0553000-NM

Dimensioni e peso
Peso del prodotto:

1.623

Altezza dell'imballaggio:

25.6

Larghezza di imballaggio:

22.8

Lunghezza dell'imballaggio:

14.2
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