DAB | DAB+ | FM | Bluetooth

La radio digitale Hepburn Mk II VQ DAB/DAB+ e altoparlante Bluetooth è il perfetto connubio tra
bellezza rétro e funzionalità moderna. Una radio digitale dallo stile vintage rivestita in similpelle di
prima qualità con una vasta scelta di colori vivaci e stampe firmate.
La funzionalità radio globale della Hepburn Mk II offre accesso all’intera gamma di stazioni radio
DAB / DAB+ digitali, oltre che alle tradizionali trasmissioni radio FM. Ciò significa che vi permette
di ascoltare tutte le vostre stazioni preferite dalle vostre emittenti nazionali, commerciali o locali e
di salvarle in uno dei sessanta preset disponibili. Se non avete mai utilizzato una radio digitale
prima, è arrivato il momento: grazie alla migliorata copertura e al numero di stazioni più elevato di
sempre, trovare le stazioni non potrebbe essere più facile, grazie all’elenco in ordine alfabetico che
vi consentirà di trovare le vostre preferite di sempre e di scoprirne di nuove esclusivamente
digitali.
La scelta è così vasta quando si tratta di radio digitale, che è ragionevole pensare che non vi
stancherete mai, ma se vi viene voglia di ascoltare la vostra playlist, vi farà piacere sapere che
Hepburn Mk II offre anche una connessione Bluetooth. La connessione Bluetooth wireless vi
consente di utilizzare Hepburn Mk II come altoparlante per lo streaming di contenuti dal vostro
telefonino, tablet o da qualsiasi altro smart device. Pertanto, attraverso Hepburn Mk II, potete
godervi la musica da Apple Music, Deezer, Spotify e simili, e ascoltare audiolibri da piattaforme
come Audible e addirittura podcast da Acast e iTunes. E l’aspetto più interessante di tutti è che
Hepburn Mk II presenta anche una porta di ricarica USB per ricaricare il vostro smartphone o il
vostro tablet durante lo streaming.
Qualsiasi cosa vogliate ascoltare, il sound sarà straordinario grazie agli altoparlanti doppi full range
ultra-wide 10W stereo, in grado di riempire i locali con i loro 20W totali. Potrete, inoltre,
personalizzare il sound sulla base dei vostri gusti grazie alla funzione globale equalizzatore MyEQ,
con una gamma di 6 preset oppure con il controllo indipendente di bassi e alti. Il sound è
personale e soggettivo, pertanto questo equalizzatore completo vi consente di personalizzare la
radio sulla base dei vostri gusti o per diversi generi musicali.

Radio digitale
DAB/DAB+
ed FM

Connettività
Bluetooth

Uscita totale
altoparlanti 20W

60 preset radio
totali

Orologio doppia
sveglia

Rete o
batteria

La vostra Hepburn Mk II

è un’icona vintage. Il suo stile classico rende la Hepburn Mk II un must per
chiunque desideri completare arredi eleganti con un prodotto in grado di
fondere sound e stile. Oltre al design senza tempo, apprezzerete anche
un’acustica di primo livello e funzionalità complete.

Caratteristiche principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radio digitale DAB / DAB+ ed FM
Connettività Bluetooth
60 preset radio
Altoparlanti doppi da 10 Watt (uscita totale 20W)
MyEQ – equalizzatore con 6 stazioni predefinite e controllo indipendente di bassi
e alti
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 e stampe
firmate

Funzione radio

DAB, DAB+, FM

Preset radio

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

Bluetooth

Funzione audio altoparlante Bluetooth

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

Altoparlanti doppi full range ultra-wide 10W

Equalizzatore

MyEQ con 6 stazioni predefinite e controllo indipendente di bassi e
alti

Schermo

A matrice di punti inversa a elevato contrasto 2x16

Corpo

Rivestito in pelle PU con griglia con finitura spray

Impugnatura

Rivestita in pelle PU premium con rivetti in acciaio inox lucidato

Tasti

Plastica stampata a iniezione con finitura spray opaca

Antenna

Telescopica acciaio inox lucidato

Dimensioni (mm) – LxHxP

314 x 166 x 94

Peso (Kg)

1,5

Codici EAN:- nero – 5060169714915, blu – 5060169714946, marrone – 5060169714922, crema – 5060169714977,
senape – 5060169714991, rosso – 5060169714984, Turchese – 5060169714953 | Emma Bridgewater Margherita blu –
5060169716131, marmellata – 5060169715042, cuori rosa – 5060169716148, A pois – 5060169715028, Rosa & Ape –
5060169715035, Tappezzeria – 5060169717701 | Lulu Guinness Black Lip - 5060169718104
Pacco batterie ricaricabili - 5060169715929

0044 (0) 1420 592 499

Crema

Grigio

Grigio scuro

Nero

Rosa elettrico

Rosso

Senape

Mescola ed emergi

Sales@MyVQ.com

Verde menta

Blu

Marrone

Turchese

Blu navy

Blu elettrico

