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Caratteristiche chiave
• Set di altoparlanti con design di alta qualità per telefono

cellulare e lettore MP3, con potenza di 12 Watt e funzione
docking station

• È sufficiente collegare il telefono cellulare al connettore dock
integrato e iniziare l'ascolto.

• Tecnologia con microaltoparlanti Neodymium da 3", per una
qualità audio eccezionale e una riproduzione dei bassi
sorprendente

• Docking station completa: riproduce la musica, ricarica il
telefono cellulare e trasferisce i file dal e al PC.

• Dotato di supporti e cavi audio per i modelli Samsung serie
D,E,Z, Sony Ericsson serie W, nuovi modelli Nokia con porta POP
e Motorola ROKR E2 (le dimensioni massime sono specificate
alla sezione "Requisiti minimi").

• Comandi frontali, pulsanti di controllo del volume digitale e
pulsante di accensione

Cosa c'è nella scatola
• Set altoparlanti/docking station
• Supporti e cavi audio per Samsung serie

D,E,Z, Sony Ericsson serie W, nuovi modelli
Nokia (con porta POP) e Motorola ROKR E2

• Cavo audio da 3,5 mm
• Alimentatore
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Funzione musica e docking station: vedere panoramica per i modelli esatti
• Solo musica: dispositivo audio con connettore stereo da 3,5 mm
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