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Caratteristiche chiave
• Altoparlanti stereo di alta qualità per iPod con telecomando

senza fili, potenza di 40 Watt RMS, uscita video e funzione
ricarica

• Woofer e tweteer al neodimio, per una qualità audio
eccezionale, un'ampia risposta in frequenza e una riproduzione
dei bassi esaltante

• Esclusiva per iPod: è sufficiente collegare iPod al connettore
dock integrato e iniziare l'ascolto

• Grazie al telecomando senza fili, è possibile controllare tutte le
funzioni di iPod in totale relax

• La docking station è dotata di comandi per volume,
disattivazione audio e standby e può anche essere utilizzata per
caricare la batteria di iPod

• Utilizzabile anche come dispositivo portatile; ideale per l'uso in
qualsiasi ambiente di casa, in auto, in spiaggia, ecc.

Cosa c'è nella scatola
• Adattatore per iPod Nano
• Cavo audio stereo con 2 connettori da 3,5

mm
• Telecomando senza fili (batterie incluse)
• Alimentatore con cavo staccabile
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• iPod-modellen met dock-connector (raadpleeg het overzicht voor de exacte

modellen)
• Altri dispositivi audio con connettore di uscita stereo da 3,5 mm
• 100 - 240 V AC o 8 batterie tipo C (mezza torcia)
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