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dotto
 

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 400 mW
• perfezionamento audio: Controllo dei toni
• Sistema audio: Mono
• Diametro altoparlante: 100 mm
• Controllo del volume: girevole

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Stazioni preimpostate: 30
• Bande del sintonizzatore: FM, OL, OM

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm

Praticità
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, Spegnimento 

automatico
• Cifre display: 5

Dimensioni
• Quantità scatole principali: 3
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

225 x 155 x 85 mm
• Peso del prodotto: 0,95 Kg

Potenza
• Tipo batteria: LR20
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 4
•

Radio portatile
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