DAB | DAB+ | FM | Bluetooth

La Retro Mini VQ è una delle radio digitali DAB/DAB+ più popolari nel Regno Unito e con la
funzionalità radio completa, lo streaming Bluetooth e lo stile vintage in una vasta gamma di colori
e stampe firmate, non è difficile capire perché.
Retro Mini presenta la funzionalità radio digitale DAB & DAB+, insieme alla tradizionale ricezione
FM, pertanto vi consente di ascoltare tutte le stazioni disponibili nella vostra zona, siano esse
emittenti nazionali, commerciali o locali. Se non avete ancora provato una radio digitale, è arrivato
il momento di farlo: grazie alla migliorata copertura e al numero di stazioni più elevato di sempre,
potreste scoprire che esistono stazioni più interessanti di quella che fino a ora era la vostra
preferita. Trovare nuove stazioni sulla radio digitale non potrebbe essere più semplice grazie alla
funzione “auto-scan” che vi consente di trovare tutte le stazioni disponibili, e a un semplice elenco
in ordine alfabetico da scorrere. Quando trovate una stazione che vi piace, salvatela in uno dei
sessanta preset disponibili.
Se decidete di ascoltare la vostra playlist o di rilassarvi con un audiolibro / podcast, vi farà piacere
sapere che la Retro Mini offre una connettività Bluetooth wireless. È facile connettere il vostro
smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo tramite Bluetooth: poi potrete usufruire dello
streaming da una vasta gamma di piattaforme, come Audible, Apple Music, Deezer e Spotify. E
l’aspetto più interessante di tutti è che la radio presenta anche una porta di ricarica USB per
ricaricare il vostro smartphone o il vostro tablet dalla vostra Retro Mini.
Qualsiasi cosa scegliate di ascoltare con la vostra Retro Mini, il sound sarà fantastico con
l’altoparlante singolo full range ultra-wide 5W di primo livello, che offre un’esperienza audio ricca,
che riempie gli ambienti. Potete adattare l’acustica alle vostre esigenze con una gamma di sei
preset disponibili per diversi generi musicali.
La Retro Mini di VQ è piccola ma perfetta grazie al connubio di stile vintage e funzionalità
moderne che la rendono irresistibile in particolare per la vasta scelta di colori e stampe firmate,
che le consentono di integrarsi nella vostra casa.
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La vostra Retro Mini
è progettata e sviluppata nel Regno Unito secondo standard elevatissimi, tenendo
ben presente il connubio tra sound e stile. La combinazione di funzioni straordinarie e
di uno stile vintage chic rende Retro Mini la radio preferita dalla stampa e dai
consumatori. Fin dal suo lancio, Retro Mini è stata una delle radio digitali più vendute
nel Regno Unito.

Caratteristiche principali
Radio digitale DAB / DAB+ ed FM
Connettività Bluetooth
60 preset radio
Altoparlante singolo 5 Watt
MyEQ – Equalizzatore con 6 preset
Doppia sveglia con funzione snooze, spegnimento a tempo e timer per conto alla
rovescia
• Alimentazione da rete elettrica o a batteria (4 pile di tipo AA)
• Porta cuffie, 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 con 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

4x batterie AA

Altoparlante

Altoparlante singolo full range ultra-wide 5W

Equalizzatore

MyEQ con 6 preset

Schermo

A matrice di punti inversa a elevato contrasto 2x16

Fascia anteriore

Plastica stampata a iniezione con finitura spray opaca

Fascia posteriore

Plastica stampata a iniezione con finitura spray opaca

Corpo

Vero legno con rivestimento in pelle PU di prima qualità

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

147 x 224 x 105

Peso (Kg)

0,95

Codici EAN:- nero – 5060169713161, blu – 5060169713277, marrone – 5060169713260, crema – 5060169713307, grigio
scuro – 5060470531829, blu elettrico – 5060470531782, rosa elettrico – 5060470531799, grigio – 5060470531805, verde menta –
5060470531775, senape – 5060169713321, Blu navy – 5060470531812, rosso – 5060169713314, Turchese – 5060169713284 |
Emma Bridgewater Black Toast – 5060169713376, Margherita blu – 5060169715660, Dancing Mice – 5060169719033, marmellata
– 5060169715653, Men at Work – 5060169719040, Cuori rosa – 5060169715691, Pansé rosa – 5060470532581, A pois –
5060169713369, Rosa & Ape – 5060169714908, Wallflower - 5060169717695 | Lulu Guinness Black Lip – 5060169718111, Kissing
Cameo – 5060470532628, Kooky Cat – 5060470532604, Labbro rosso – 5060169718128, Winking Doll - 5060169719064
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