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Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Risposta in frequenza: 40 - 20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: >60 dB
• Distorsione e rumore (1 kHz): > 65 dB
• Crosstalk (1 kHz): > 35 dB
• Dynamic Range (1 kHz): > 85 dB
• Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• perfezionamento audio: Controllo alti e bassi, 

Modalità notte, Amplificatore digitale classe "D"
• Impostazioni equalizzatore: Fantascienza, 

Concert, Dramma, Azione, Digitale, Classic, Jazz, 
Rock

• Potenza dell'audio totale (RMS): 700 W
• Potenza in uscita (RMS): 6 x 115W

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
• Sintonia digitale automatica
• Auto Store
• Numero canali preimpostati: 40
• RDS: Nome stazione

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: Uscita cuffia
• Altri collegamenti: Ingresso TV (audio, cinch), 

Ingresso AUX, Audio analogico multicanale, 
Ingresso ottico digitale, Ingresso coassiale digitale, 
Uscita coassiale digitale, Uscita, Antenna FM, 
Antenna OM

Alimentazione
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico: 180 W
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Altoparlanti
• Altoparlante satellitare: 2 vie, Magneticamente 

schermato

• Gamma freq. altoparlante satellitare: 140-
20000 Hz

• Impedenza altoparlante satellitare: 3 ohm
• Driver altoparlante satellitare: Tweeter conico a 

cupola 1", Woofer Mid Range da 3"
• Altoparlante centrale: 2 vie, Magneticamente 

schermato
• Gamma di frequenza centrale: 140-20000 Hz
• Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
• Driver altoparlante centrale: Tweeter conico a 

cupola 1", 2 x 3" woofer tipo Mid Range
• Tipo di subwoofer: Passive
• Gamma di frequenza subwoofer: 40-140 Hz
• Impedenza subwoofer: 3 ohm
• Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta 

efficienza

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo audio, Cavo audio digitale 

coassiale, Guida rapida, Manuale dell'utente, 
Antenna FM/OM, Certificato di garanzia, Batterie 
per telecomando

• Batterie: 2 x AA
• Telecomando: 3139 238 04482
• Manuale dell'utente: 

Ing,fra,ted,ita,spa,ola,sve,por,dan,fin,pol,rus,gre
• Scheda di garanzia

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 435 x 53 x 359 mm
• Peso set: 4 Kg
• Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P): 

95 x 175 x 65 mm
• Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 

220 x 95 x 75 mm
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

130 x 340 x 360 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

639 x 312 x 444 mm
• Peso incluso imballaggio: 15,2 Kg
•
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