Siesta Home, Polar, EU/UK
152301
Prezzo al pubblico 249,99 €

249,99 €

Compact en hoogwaardig afgewerkt all-in-onemuzieksysteem met DAB+, FM-radio, cd-speler en
Bluetooth

Colore

Stile

EU/UK VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
Versatile, per la casa moderna
Siesta Home si adatta a molti ambienti della casa moderna, grazie al design compatto e all'ampia gamma di
caratteristiche di grande valore. Siesta Home ti consente di ascoltare tutte le tue stazioni radio DAB+ ed FM preferite,
riprodurre un CD della tua collezione personale o musica in streaming tramite Bluetooth.
Siesta Home presenta inoltre 4 sveglie, un timer di autospegnimento, un timer da cucina e pulsanti retroilluminati per
una migliore versatilità.
Un suono adatto a te
le diverse stanze della tua casa presentano caratteristiche differenti che influenzano il modo di ascoltare l'audio. Ad
esempio, in cucina vi sono in genere molte superfici riflettenti che rendono l'audio più forte e duro, mentre in camera
da letto si trovano di solito superfici più soffici che assorbono il suono e possono rendere l'audio più profondo o attutito.
Siesta Home presenta oggi l'equalizzatore SoundSpace, che ottimizza la tua esperienza d'ascolto selezionando il
profilo della stanza che meglio si adatta al tuo ambiente. L'equalizzatore SoundSpace prende in considerazione le
dimensioni della stanza, il tempo di riverbero e la posizione del prodotto in base ai confini della stanza, quali pareti e
pavimenti, per offrire il suono che più si adatta all'ambiente in cui è posizionato.
Siesta Home comprende un altoparlante wide range da 3” per un suono definito, tecnologia dual passive radiator per
creare bassi profondi e un amplificatore digitale per una migliore riproduzione audio naturale. Con i comandi di bassi e
acuti, hai pieno controllo sull'ascolto della tua musica.
Interfaccia semplice
Il display CrystalVue+ di Siesta Home con regolazione automatica della luminosità, indica l'orario e le informazioni
relative alla stazione con un formato grande, chiaro, ultra-nitido e senza cornice. Queste caratteristiche si uniscono ai
pulsanti retroilluminati dedicati alle stazioni preselezionabili, alle sveglie e molto altro, rendendo la navigazione di
Siesta Home semplice anche negli ambienti più bui.
Funzioni supplementari
L'elenco delle funzioni di Siesta Home non termina qui. Le due porte di ricarica USB consentono di caricare
semplicemente il dispositivo mobile senza spinotti aggiuntivi, un'uscita per gli auricolari permette l'ascolto personale in
piena comodità, mentre il telecomando consente di usare Siesta Home da qualsiasi punto della stanza.
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Passa alla radio digitale
Un suono di qualità digitale ricco di dettagli, un'ampia selezione di stazioni e le informazioni a scorrimento sulle
stazioni sono solo alcune delle caratteristiche di cui puoi usufruire quando ascolti la radio digitale DAB. La fatica di
dover cercare una stazione è ormai solo un ricordo, perché le radio DAB trovano automaticamente tutte le stazioni
disponibili nella tua zona, che possono essere selezionate semplicemente tramite nome. Le nostre radio ti permettono
anche di accedere a tutte le stazioni FM non ancora passate al digitale.
Disponendo della certificazione Digital Tick, Siesta Home garantisce un passaggio senza problemi da FM a digitale.
Cosa c'è nella scatola
•
•
•
•
•
•

Siesta Home
Alimentazione
Guida per l'utente
Foglio informativo sulla sicurezza
Scheda di garanzia
Telecomando

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454523015

Numero del produttore:

152301

Peso del prodotto:

0.825 kilograms

Gestione energia
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

12

Output Current:

2400

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

87.1% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

87.2% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.08W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW1202400-IM

Dimensioni e peso
Product Height:

17.2

Product Width:

20.2

Product Length:

17.2

Altezza dell'imballaggio:

15

Larghezza di imballaggio:

30.5

Lunghezza dell'imballaggio:

15
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