DAB | DAB+ | FM | Bluetooth

La radio digitale DAB ed FM Christie VQ con connettività Bluetooth / NFC combina l’appeal del
design vintage con una funzionalità moderna e innovativa. Icona di design del futuro con la
splendida fascia anteriore smaltata premium, è il primo prodotto audio al mondo realizzato con
questo straordinario materiale tattile. Christie è inoltre dotata di un lussuoso rivestimento in
similpelle, che offre un'esperienza tattile a 360 gradi.
Christie è una radio che vi consente di godere di tutta la connettività con sintonizzatori per radio
digitale DAB / DAB+ e per la tradizionale ricezione radio FM. Ciò significa che vi permette di
ascoltare tutte le vostre stazioni preferite dalle vostre emittenti nazionali, commerciali o locali.
Trovare le vostre stazioni preferite non potrebbe essere più facile grazie alla funzione “auto-scan”;
sulla radio digitale DAB / DAB+, le stazioni radio sono elencate in ordine alfabetico, pertanto è più
facile trovare la vostra preferita. Una volta trovata la stazione che vi piace, potete salvarla in uno
dei sessanta preset radio totali.
Se vi stancate della radio e desiderate rilassarvi con la vostra playlist, con gli audiolibri, i podcast o
qualsiasi altro contenuto audio, la connettività wireless Bluetooth o one-touch NFC vi consentirà
di realizzare il pairing del vostro smartphone, tablet o di qualsiasi altro smart device per utilizzare
Christie come altoparlante. Una volta connessi, potrete ascoltare musica da Apple Music, Deezer,
Spotify e simili, oppure ascoltare audiolibri e podcast da piattaforme come Audible, iTunes e Acast.
Christie presenta inoltre una gamma di connessioni via cavo, una cuffia e una porta aux-in da
3.5mm, come ci si potrebbe aspettare da un simile prodotto. Tuttavia, c’è una cosa che
probabilmente non vi aspettate: la comoda porta di ricarica USB, che vi consente di utilizzare la
radio per ricaricare il vostro telefono/tablet o qualsiasi altro dispositivo. Ideale per ambienti in cui
mancano le prese.
Qualsiasi cosa decidiate di ascoltare e in qualsiasi modalità, il suono sarà straordinario. Christie
presenta un altoparlante premium full range ultra-wide da 10 Watt, sintonizzato in maniera
automatica attraverso un’intelligente tecnologia DSP (Digital Sound Processing).

Radio digitale
DAB/DAB+
ed FM

Connettività
Bluetooth/NFC

Uscita totale
altoparlanti 10W

60 preset radio
totali

Orologio doppia
sveglia

Rete o
batteria

La vostra Christie

è un’icona di design resa unica dall’utilizzo di vero smalto per la creazione di
una fascia anteriore tattile bellissima. Inoltre, il pannello di controllo rotante
brevettato e il display costituiscono una caratteristica innovativa che consente
di mettere l’apparecchio in modalità paesaggio o ritratto, per adattarsi meglio
alla vostra casa.

Caratteristiche principali
Radio digitale DAB / DAB+ ed FM
Connettività Bluetooth/NFC
60 preset radio
Singolo altoparlante ultra-wide 10 Watt
Digital Sound Processing
Sveglia doppia con impostazioni per giorni della settimana/weekend, funzione
snooze, spegnimento a tempo e conto alla rovescia
• Alimentazione tramite rete o batteria ricaricabile (optional)
• Cuffie, porta Aux-in da 3,5 mm e porta di ricarica USB
• Rivestita di similpelle premium tattile in una vasta gamma di colori
•
•
•
•
•
•

Funzione radio

DAB, DAB+, FM

Preset radio

60 totali (30 DAB/DAB+ & 30 FM)

Bluetooth

Funzione audio altoparlante Bluetooth/NFC

Orologio

Doppia sveglia c/ impostazione giorni della settimana/weekend,
funzione snooze, spegnimento a tempo e conto alla rovescia

Porte

Porta di ricarica USB, porta Aux-in da 3.5mm, cuffia

Alimentazione

Alimentazione da rete elettrica con spina UK/UE

Batteria

Ricaricabile optional

Altoparlanti

Altoparlante singolo full range ultra-wide 10W

Equalizzatore

Digital Sound Processing

Schermo

Rotante a matrice di punti inversa a elevato contrasto 2x16

Corpo

Rivestimento in pelle PU di prima qualità

Fascia

Smalto premium ad alta lucidità con dettagli cromati

Tasti

Soft-touch sensibili in policarbonato

Antenna

Telescopica acciaio inox lucidato

Dimensioni (mm) – LxHxP

215 x 135 x 126

Peso (Kg)

1,2

Codici EAN:- nero – 5060169713543, blu – 5060169713550, marrone – 5060169713598, crema – 5060169713536,
senape – 5060169713604, rosso – 5060169713178, Turchese - 5060169713581
Pacchetto accessori - 5060169713932
Batteria indipendente - 5060169715912
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Crema

Grigio

Grigio scuro

Nero

Rosa elettrico

Rosso

Senape
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Verde menta

Blu

Marrone

Turchese

Blu navy

Blu elettrico

