POP Midi, EU/UK
147488
Prezzo al pubblico 109,99 €

109,99 €

Pop Midi è il membro intermedio della nostra nuova
famiglia Pop di radio digitali DAB e radio FM. I cinque
pulsanti preselezionati dedicati agevolano la
sintonizzazione sulla tua stazione radio preferita. Con
due allarmi e un ingresso per il tuo iPod/lettore MP3.

Colore

Stile

EU/UK VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
Pop Midi è il modello di medie dimensioni della nuova famiglia Pop, ed è l'ideale per essere utilizzata in tutta la casa.
Con i suoi 17 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 10 cm di profondità, Pop Midi è perfetta per la maggior parte dei
comodini o dei piani di lavoro in cucina. Così come le altre radio digitali Pure più recenti, Pop Midi è un prodotto
certificato Digital Tick, con cui sarai pronto in caso di un futuro passaggio dall'FM alla radio digitale. Il modello presenta
un orologio facile da visualizzare, due sveglie, ingresso ausiliario e radio DAB digitale ed FM. Per l'ascolto come
dispositivo portatile, Pop Midi può alloggiare una batteria ricaricabile ChargePAK B1 eco-compatibile o le normali
batterie alcaline AA.
Forma e funzionalità
La forma di Pop Midi è stata progettata tenendo sempre in mente la funzionalità - basta premere il grande pulsante
sulla parte superiore della radio per accendere Pop Midi e regolare il volume. Trovare e memorizzare le stazioni
preferite non potrebbe essere più semplice, grazie agli intuitivi comandi di sintonizzazione e ai tasti di preselezione
dedicati. Anche ascoltare la propria canzone preferita su un iPod è immediato, ti basta connettere il tuo iPod
all'ingresso ausiliario e selezionare il brano che desideri.
Design eccezionale, suono grandioso
Pop Midi non offre soltanto un design accattivante. Come tutte le altre radio digitali Pure, Pop Midi è stata progettata e
rifinita dai nostri esperti audio nel Regno Unito per assicurare il miglior suono possibile.
Compatta per ascolto come dispositivo portatile
Grazie alle dimensioni compatte di Pop Midi, potrai ascoltare facilmente la tua stazione radio preferita ovunque
desideri, in cucina, nello studio o in camera da letto. Pop Midi con Bluetooth può alloggiare sia la batteria ricaricabile
ChargePAK D1, sia le normali batterie alcaline AA, consentendoti di ascoltare la tua stazione radio preferita in giardino
o di portarla con te in vacanza.
Passa alla radio digitale
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La radio digitale DAB garantisce un suono di altissima qualità e tantissime stazioni (di cui molte disponibili solo su
digitale). Oltre ad offrire una maggiore scelta, grazie ai display ampi e facilmente leggibili delle nostre radio digitali
DAB, è possibile avere maggiori informazioni sulla radio che si ascolta, come il titolo della traccia in riproduzione, il
nome della trasmissione e molto altro. 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.
Cosa c'è nella scatola
•
•
•
•
•

Pop Midi
Alimentazione
Guida rapida
Foglio informativo sulla sicurezza
Scheda di garanzia

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454826963

Numero del produttore:

VL-62696

Peso del prodotto:

0.954 kilograms

Gestione energia
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

2000

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

80.2% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

81.1% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.065W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0552000-NM

Dimensioni e peso
Product Weight:

0.954

Packsize Height:

24.5

Packsize Width:

14.8

Packsize Length:

13.8
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