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Audio
• Potenza in uscita: Potenza musicale 2x30W RMS/

2x60W
• perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost a 3 

fasi, 4 modalità controllo audio digitale

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Woofer da 5,25", Full 

Range, Sistema altoparlanti Bass Reflex
• Numero di altoparlanti: 2

Riproduzione audio
• Tipo caricatore: CD Changer a 3 dischi
• Numero di dischi: 3
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3
• Supporto ID3-tag
• Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/disco/

programma, Ripetizione casuale
• brani programmabili: 40
• tecnologia piastra a cassette: Meccanica
• Modalità riproduzione cassette: Avanzamento/

riavvolgimento veloci
• Numero piastre: 1

Registrazione audio
• Supporti registrazione: Nastro

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 40
• Bande del sintonizzatore: FM, OM
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store, Facile 

installazione (Plug and Play)

Connettività
• Ingresso Aux: ingresso
• Cuffia: 3,5 mm
• Microfono: Collegamento microfono
• Altri collegamenti: Antenna FM, Antenna OM

Convenienza
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, 

Spegnimento automatico
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: FTD
• Standby Eco Power: 1 W
• Indicazioni: Modalità DIM
• Karaoke: Volume MIC

Accessori
• Accessori inclusi: Antenna FM/OM
• Telecomando: 21 tasti
• Libretto di garanzia: Versione globale
• Manuale dell'utente: Stampato in 16 lingue

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 265 x 310 x 326 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

222 x 310 x 220 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

570 x 413 x 496 mm
• Peso incluso imballaggio: 14 Kg

Alimentazione
• Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W
•

Sistema mini Hi-Fi MP3
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