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Caratteristiche chiave
• Invia la tua musica digitale in modalità wireless dal PC

all'impianto Hi-Fi in qualsiasi punto della casa
• Telecomando senza fili incluso, per controllare Windows Media

Player, iTunes, Real Player, WinAmp o Musicmatch durante
l'ascolto

• Utilizza un trasmettitore wireless Bluetooth® USB con una
portata fino a 100 metri

• Supporta la maggior parte dei formati musicali, come mp3, AAC,
radio via Internet e brani acquistati on-line

• Facile da usare e installare: basta collegarlo, senza installare
driver o altri programmi&

• Il ricevitore con connettore audio da 3,5 mm viene collegato
all'impianto stereo o ad altoparlanti per pc alimentati

Cosa c'è nella scatola
• Trasmettitore audio USB wireless
• Ricevitore audio wireless
• Cavo audio stereo con connettori da 3,5 mm

a RCA
• Cavo audio stereo con due connettori da 3,5

mm
• Telecomando
• Alimentatore
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• PC:
• Porta USB libera
• Windows Vista, XP MCE, XP e 2000
• Per il telecomando multifunzione:
• Windows Media Player 9 (o superiore)
• iTunes 4 (o superiore)
• Real Player 10 (o superiore)
• WinAmp 5 (o superiore)
• Musicmatch 9.0 (o superiore)
• Altoparlanti:
• Impianto stereo con connettori di ingresso stereo RCA. Oppure:
• Altoparlanti multimediali (PC) alimentati con connettore di ingresso da 3,5 mm
• 100-240 V CA
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