
Informazioni generali

Radio in stile retrò per l'ascolto di stazioni radio AM/FM o per 
l'associazione a un dispositivo Bluetooth per l'ascolto in 
modalità wireless di playlist musicali personali. È dotata di 
un ingresso aux per collegare qualsiasi dispositivo 
multimediale (intelligente) e di un'uscita jack da 3,5 mm per 
il collegamento di auricolari. La tecnologia wireless 
Bluetooth consente il controllo remoto degli altoparlanti 
della radio tramite telefoni cellulari o tablet, senza la 
necessità di cavi, fino a una distanza di 10 metri.

Funzioni

 Tecnologia wireless Bluetooth® per ascoltare la musica in 
qualità digitale senza l'uso di cavi
 Tecnologia wireless Bluetooth® per l'ascolto della musica 

in qualità digitale senza l'uso di cavi
 Opzione di alimentazione tramite corrente CA/CC per la 

massima mobilità
 Ingresso aux per il collegamento a qualsiasi dispositivo 

multimediale (intelligente)

Specifiche

Battery type: 6x C/LR14
Esecuzione: Retrò
Colore: Nero
Bluetooth-versione: v3.0
Materiali: Plastica
Senza fili: Bluetooth
Uscita collegamento: 1x 3.5mm
Riproduzione multimediale: AUX
Uso: Portatile
Presa di corrente: Euro / Type C (CEE 7/16)
Presa di corrente: UK / Type G
Ingresso collegamenti: 1x 3.5mm
Bande radio: AM

Informazioni di vendita

Codice d´ordine: HAV-TR800BL
Descrizione del prodotto: Radio Bluetooth Portatile AM / FM 

AUX Nero
Marca: König

Quantità LxWxH (mm) Peso

1 155x255x350 2100 gr.
4 330x530x370 9000 gr.

Radio Bluetooth Portatile AM / FM AUX Nero
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Bande radio: FM

Contenuto della confezione

1x radio Bluetooth® 
1x cavo di alimentazione per i paesi dell'UE
1x cavo di alimentazione per il Regno Unito
manuale

Radio Bluetooth Portatile AM / FM AUX Nero
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