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Caratteristiche chiave
• Altoparlanti stereo compatti per iPod con una potenza totale di

12 Watt RMS
• Esclusivi per iPod: è sufficiente collegare iPod al connettore dock

integrato e iniziare l'ascolto
• Libertà totale: alimentazione di rete o a batterie per riprodurre

la musica ovunque
• Supporta tutti i modelli più comuni di iPod con connettore dock

(vedere panoramica per i modelli esatti).
• La docking station è dotata di tasti per il controllo del volume e

può essere anche usata per ricaricare la batteria di iPod
• Adatto anche per iPod Shuffle e altri lettori MP3 con connettore

stereo da 3,5 mm

Cosa c'è nella scatola
• Altoparlanti
• Supporti per iPod (vedere panoramica per i

modelli esatti)
• Cavo audio da 3,5 mm
• Alimentatore
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Alimentazione di rete (necessaria anche per la ricarica) o
• 4 batterie AA (non incluse) per l'uso come dispositivo portatile
• Riproduttori iPod dotati di connettore per docking station (vedere l'elenco per i

riproduttori supportati)
• Per la musica su altri dispositivi: dispositivo audio con collegamento di uscita

stereo a 3,5 mm, come iPod shuffle

Altri colori
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