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Audio
• Potenza in uscita: Potenza musicale 2x150W
• perfezionamento audio: Amplificatore digitale 

classe "D", 4 modalità controllo audio digitale, 
Virtual Environment Control

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Tweeter da 2", 3 vie, 

Woofer da 5,25", Sistema altoparlanti Bass Reflex, 
Griglie altoparlanti rimovibili

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3
• Modalità riproduzione dischi: 99 brani 

programmabili, Ripeti brano/disco/programma, 
Ripetizione casuale

• Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
• Numero di dischi: 5
• Modalità di riproduzione PC Link: Software 

Musicmatch incluso, Navigazione musica MP3 
tramite RC, Display informazioni brano/playlist, 
Collegamento wireless Wi-Fi

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• RDS: News, Tipo di programma, Testo radio, 

Impostazione orologio RDS, Nome stazione
• Stazioni preimpostate: 40
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store, Facile 

installazione (Plug and Play)

Connettività
• Ingresso Aux: Line-in
• Cuffia: 3,5 mm

• Altri collegamenti: Antenna FM, Antenna OM
• Collegamenti wireless: LAN wireless (802,11b)

Praticità
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, 

Spegnimento automatico
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: FTD bianco
• Standby Eco Power: 0,5 W
• Indicazioni: Modalità DIM

Accessori
• CD-ROM: disco di installazione
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Antenna FM/OM, Adattatore USB wireless
• Telecomando: 32 tasti con 2 batterie AA

Software
• MusicMatch Jukebox: MusicMatch Jukebox
• Configurazione di rete
• Driver adattatore USB wireless

Requisiti di sistema
• Unità CD-ROM
• Spazio su hard disk: 50 MB
• SO PC: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Processore: Classe Pentium 300 Mhz o superiore
• USB: Porta USB libera

Dimensioni
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

175 x 285 x 247 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

525 x 400 x 414 mm
• Dimensioni set (L x A x P): 175 x 285 x 340 mm
• Peso incluso imballaggio: 13 Kg
•
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