Siesta S2 Alarm Clock Radio,
Graphite
148005
Prezzo al pubblico 84,99 €

84,99 €

Inizia e termina le tue giornate in compagnia delle tue
stazioni radio preferite senza interferenze grazie a questa
radiosveglia digitale e FM compatta.

Colore

Stile

EU/UK VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
Siesta S2 è la radio Pure da comodino, sia DAB/DAB+ che FM, per svegliarti in compagnia di tutte le tue stazioni radio
preferite con un'elevata qualità del suono. Il grande display CrystalVue senza cornice ti consente di leggere l'orario o le
informazioni radio da qualsiasi posizione della stanza. Grazie ai comandi semplici e al grande pulsante Snooze
testurizzato potrai usare Siesta S2 con il minimo sforzo. Disponibile con finitura grafite o bianca, Siesta S2 è stata
progettata per adattarsi all'arredamento della tua camera da letto.
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, Siesta S2 ti garantisce un passaggio senza problemi da FM a digitale.
Display CrystalVue
Siesta S2 presenta un display nitido e senza cornice per leggere l'orario o le informazioni radio in tutta semplicità, da
qualsiasi posizione della stanza. La luminosità del display può essere regolata manualmente o automaticamente: dì
addio alla luce fastidiosa che disturba il suo sonno e dormi sogni tranquilli.
Sveglie, Sleep e Snooze
Puoi impostare la sveglia in modo che suoni ogni giorno, solo nei giorni feriali o solo nel fine settimana. Il timer per la
funzione Sleep ti consente di addormentarti senza il pensiero di dover spegnere la radio. La funzione Snooze ti
consente inoltre di goderti quei preziosi cinque minuti in più a letto.
Facile da usare
Grazie ai comandi intuitivi e al pulsante Snooze testurizzato, usare Siesta S2 è semplice anche appena sveglio.
Suono eccellente
Siesta S2 dispone di un altoparlante da 2,5 pollici full range alimentato da un amplificatore digitale che produce un
audio sorprendente per una radiosveglia compatta.
Impostazione automatica dell'orario e memoria
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L'orologio di Siesta S2 si imposta automaticamente in base al segnale radio, quindi l'orario sarà sempre esatto. Siesta
S2 memorizza inoltre tutte le tue impostazioni di sveglia e preselezione, senza necessità di batteria di backup.
Uscita cuffie
Siesta S2 comprende inoltre un'uscita auricolari per l'ascolto individuale, ideale per ascoltare la musica mentre gli altri
riposano.
Progettato nel Regno Unito
Come tutti gli altri nostri prodotti, Siesta S2 è stata progettata e sviluppata nel Regno Unito dai nostri esperti,
garantendo un grande suono e una qualità costruttiva impressionante.
Cosa c'è nella scatola
•
•
•
•
•

Siesta S2
Alimentazione
Guida rapida
Foglio informativo sulla sicurezza
Scheda di garanzia

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

0759454829612

Numero del produttore:

VL-62961

Peso del prodotto:

0.675 kilograms

Gestione energia
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

900

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

74.46% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.07W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0550900-AM

Dimensioni e peso
Product Height:

5.7

Product Width:

13

Product Length:

13.7

Packsize Height:

14

Packsize Width:

18

Packsize Length:

17
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