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Caratteristiche chiave
• Altoparlanti di alta qualità 2.1 stereo per iPod con telecomando

wireless, uscita di potenza RMS 35 Watt totali, funzionalità
docking e ricarica

• Design 2.1 bass reflex che offre una stupefacente profonda
riproduzione dei bassi ed un'eccezionale qualità audio
altamente realistica

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

• Docking station completa: riproduce i file musicali, ricarica iPod
e scarica i file dal PC/notebook senza collegare o scollegare i cavi

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

• Funzioni del telecomando con quelle più comunemente usate
Power on/off (accensione/spegnimento), Menu, Menu up/down
(menu su/giù), Select (seleziona), Previous/Next
(precedente/successivo), Play/Pause (riproduci/pausa) e Volume
a portata di mano

Cosa c'è nella scatola
• Altoparlanti/docking station
• Vari adattatori per iPod (vedere panoramica

per modelli esatti)
• Cavo audio stereo con due connettori da 3.5

mm
• Telecomando senza fili (batterie incluse)
• Cavo USB
• Alimentatore
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Supporta tutti i modelli più comuni di iPod con connettore dock (vedere

panoramica per i modelli esatti).
• Per la musica su altri dispositivi: dispositivo audio con collegamento di uscita

stereo a 3.5 mm, come iPod shuffle
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