DAB | DAB+ | FM
Apple Dock | Bluetooth

La Retro Mk II di VQ è una radio digitale che vi consente di godere di tutta la connettività
indipendentemente dal fatto che usiate Apple o Android. La radio offre accesso a tutte le stazioni
che potrebbero interessarvi e quando volete ascoltare la vostra musica la connessione dock o
Bluetooth wireless è di facile utilizzo e completerà alla perfezione il vostro ascolto.
Potete ascoltare tutte le vostre stazioni preferite e scoprirne molte altre con Retro Mk II, grazie
alla sua ricezione per le stazioni digitali DAB / DAB+ e a un sintonizzatore radio FM analogico
tradizionale. Se non avete mai utilizzato una radio digitale prima, è arrivato il momento: con il
numero di stazioni più elevato di sempre e la ricezione digitale potete cercare le stazioni in ordine
alfabetico, pertanto sarà più facile trovare quelle che vi piacciono di più. Potreste anche scoprire
che esistono stazioni che vi piacciono di più di quella che fino a oggi era la vostra preferita, ma non
importa quante siano le vostre preferite, vecchie o nuove: potrete salvarle tutte grazie ai sessanta
preset disponibili.
E quando volete ascoltare la vostra musica, audiolibri o podcast, collegare il vostro smartphone,
tablet o qualsiasi altro smart device sarà semplicissimo. Se utilizzate Apple, il Lightning Dock per
carica e riproduzione vi consente di ascoltare musica o qualsiasi altro contenuto dal vostro iPhone,
iPad o iPod, mentre il dispositivo si ricarica. Se non utilizzate Apple, non è un problema:
connettività Bluetooth wireless universale significa che potete ascoltare in streaming da qualsiasi
smart device. È disponibile anche una pratica porta di ricarica USB per ricaricare il vostro
dispositivo dalla radio.
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.
E se volete portare la Retro Mk II sul vostro comodino, sarete contenti di sapere che la radio offre
una doppia sveglia. Questa flessibile funzione sveglia consente di impostare due sveglie
indipendenti, per una sola volta, giornaliera o per un’impostazione intelligente giorni della
settimana/weekend. Sarete voi a scegliere se farvi svegliare dalla radio digitale, dalla radio FM o
dal classico cicalino.

Radio digitale
DAB/DAB+
ed FM
Uscita totale
altoparlanti 20W

Connettività
Bluetooth
60 preset radio
totali

La vostra Retro Mk II

Apple Lightning
Dock
Orologio doppia
sveglia

è parte del DNA del marchio VQ, la radio Retro originale si è aggiudicata 5
stelle nell’ambito del premio What HiFi e costituisce la base del nostro
successo; questo modello aggiornato vanta tutte le qualità dell’originale ma si
è evoluto sulla base dei feedback degli utenti, creando una miscela addirittura
migliore di sound e stile.

Caratteristiche principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radio digitale DAB / DAB+ ed FM
Dock di ricarica e riproduzione Apple
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)
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 c/ impostazione giorni della settimana/weekend, funzione
snooze, spegnimento a tempo e conto alla rovescia

Porte

Dock Apple Lightning, 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

Fascia anteriore e posteriore

Plastica stampata a iniezione con finitura spray opaca e rivetti in acciaio
inox

Tasti

Plastica stampata a iniezione con finitura spray opaca

Antenna

Telescopica acciaio inox lucidato

Dimensioni (mm) – LxHxP

300 x 200 x 115

Peso (Kg)

1,7

Codici EAN:- nero – 5060169715196, blu – 5060169715226, marrone – 5060169715202, crema – 5060169715257, senape –
5060169715271, rosso – 5060169715264, Turchese – 5060169715233 | Emma Bridgewater Margherita blu – 5060169717725,
marmellata – 5060169715905, Cuori rosa – 5060169715936, A pois – 5060169715882, Rosa & Ape – 5060169715899, Tappezzeria 5060169717749
Pacco batterie ricaricabili – 5060169715912

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

