Fiësta Disco Wireless Bluetooth Speaker with party lights

#21405

Altoparlante wireless con luci da festa

Altoparlante wireless portatile con giochi di luce integrati, suono potente, batteria e microfono integrati, per allestire feste
ed eventi ovunque

Caratteristiche chiave

• Giochi di luce LED multicolori capaci di inondare tutto
l'ambiente, con molteplici effetti in grado di reagire e muoversi
secondo il ritmo della musica
• Potente suono da 50 W
• Funziona con qualsiasi dispositivo audio (telefono, tablet,
computer e altri dispositivi audio)
• Ingressi: Bluetooth (10 m di raggio d'azione wireless), microfono
cablato (jack da 6,35 mm) e Aux (stereo RCA)
• Funziona con alimentare a parete o batteria integrata
ricaricabile
• 5 ore di riproduzione con volume al 100%; fino a 50 ore in base
al volume e ai giochi di luce

Cosa c'è nella scatola

• Altoparlante wireless

Requisiti di sistema

• Microfono con cavo

• Lettore audio (telefono/tablet/computer/lettore mp3) con Bluetooth o
connessione cuffia da 3,5 mm

• Cavo audio (3,5 mm - RCA)

• Connessione alimentazione a parete (per caricare la batteria)

• Cavo di alimentazione
• Manuale utente
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Fiësta Disco Wireless Bluetooth Speaker with party lights
GENERALE
Type of speaker

Single unit

Height of main product
(in mm)

510 mm

Width of main product
(in mm)

380 mm

Depth of main product
(in mm)

300 mm

Total weight

12000 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Wireless range

10 m

Bluetooth version

4.0

Lights

True

Light type

Disco lights

Light modes

Random, Sync-RGB,
Sync-White

Controls

Channel volume, master
volume, power saving
button

LIGHTING

INPUT
Power source

Wall socket

CONTROL
Remote control

No

PROTECTION
Waterproof

False

AUDIO
Power output (RMS)

50 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Audio input

Bluetooth, Line-in

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

True

Rechargeable battery

True

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lead Acid

Max battery life - music

50 hours

Power saving

True

Power cable detachable

True

POWER

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

True

Accessories

Microphone
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Fiësta Disco Wireless Bluetooth Speaker with party lights
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet
General compatibility

Compatible Consoles

No

Audio player with Bluetooth
or 3.5mm headphone
connection
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