DAB | DAB+ | FM | Bluetooth

Rosie-Lee di VQ è un’elegante radio digitale DAB/DAB+ ed FM con Bluetooth, ideale da tenere
sul comodino: indipendentemente dall’ora, sarà un piacere svegliarsi con lei!
Rosie-Lee presenta una connettività globale, grazie alla radio digitale DAB / DAB+, insieme alla
tradizionale ricezione FM. Ciò significa che vi permette di ascoltare tutte le vostre stazioni
preferite dalle vostre emittenti nazionali, commerciali o locali. Quando trovate una stazione che vi
piace potete salvarla in uno dei sessanta preset per richiamarla più facilmente e per utilizzarla
insieme alla funzione sveglia.
Se vi stancate della radio o volete cambiare, la connettività Bluetooth fa al caso vostro: potrete
collegare il vostro smartphone o il vostro tablet senza cavo e ascoltare musica in streaming da
piattaforme come Apple Music, Deezer o Spotify. Sul vostro comodino, grazie al Bluetooth, RosieLee è ideale anche per ascoltare audiolibri o podcast prima di dormire.
Indipendentemente da cosa sceglierete di ascoltare, il suono sarà fantastico e di gran lunga
superiore a quello della vostra tradizionale radiosveglia. I doppi altoparlanti full range ultra-wide
sono in grado di riempire il locale con i loro 10 Watt e possono essere regolati sulla base del
vostro gusto personale grazie alle impostazioni globali dell’equalizzatore, con comodi preset o con
il controllo indipendente di bassi e alti. Rosie-Lee presenta anche la tecnologia Analogue Signal
Processing unica di VQ, per una migliore qualità audio.
Rosie-Lee presenta uno schermo 3” ultra-wide ad alto contrasto con adattamento della luminosità,
che consente di controllare facilmente l’ora o qualsiasi altro dettaglio quando la radio è sul vostro
comodino o in qualunque punto della vostra casa.
Rosie-Lee non mostra solo una straordinaria attenzione al dettaglio sul fronte tecnologico e
acustico, ma è realizzata con vero amore, il sogno di ogni artigiano. Il corpo di Rosie-Lee è
realizzato a mano da un unico pezzo di legno, poi curvato per costituire il guscio principale e poi
avvolto in pelle PU di prima qualità. La fascia anteriore è anch’essa realizzata da un pezzo unico di
legno vero poi tagliato per montare la griglia e lo schermo. Se come noi siete appassionati di
materiali di prima qualità e vero legno, amerete Rosie-Lee!
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La vostra Rosie-Lee

è una bellissima miscela di sound e stile: dal corpo realizzato
artigianalmente da un unico pezzo di legno agli innovativi
progressi in fatto di audio, Rosie-Lee è un piacere per l’orecchio
e per l’occhio. Vorrete metterla ben in vista nella vostra camera
da letto!
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Caratteristiche principali
Radio digitale DAB / DAB+ ed FM
Connettività Bluetooth
60 preset radio
Altoparlanti doppio e singolo da 5 Watt (uscita totale 10W)
Analogue Signal Processing
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
Porta cuffie, Aux-in da 3,5 mm e porta di ricarica USB
Realizzata a mano con una vasta scelta di fasce anteriori in vero legno e rivestimento in
pelle PU di prima qualità

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

N/D

Altoparlante

Altoparlanti doppi full range ultra-wide 5W con ASP

Equalizzatore

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

Schermo

Schermo LCD 3” ad alto contrasto con regolazione luminosità

Fascia anteriore

Legno vero con venatura visibile taglio unico

Fascia posteriore

Plastica stampata a iniezione con finitura spray opaca

Corpo

Legno lavorato a mano avvolto in similpelle di prima qualità

Tasti

Tasti soft-touch con dettagli in cromo

Antenna

Telescopica acciaio inox lucidato

Dimensioni (mm) – LxHxP

260 x 81,5 x 160,5

Peso (Kg)

1,5

Codici EAN:- Pelle nera & Walnut – 5060470532093, Pelle crema e rovere – 5060470532109,
Grigio chiaro & Rovere erba verde – 5060470532000, Grigio chiaro & Rovere gessato 5060470532116

Zebra nera

Ebano a strisce
tigrate

Ebano gessato
opaco

Noce

Striscia zebrata
cioccolato

Rovere

Mescola ed emergi

Rovere erba
verde

Lined Grey Oak

Rovere gessato

La vostra Rosie-Lee

presenta dettagli artigianali dappertutto ma soprattutto sulla fascia anteriore, dove la
selezione di finiture in vero legno è lasciata grezza perché possiate percepirne la
venatura. L’utilizzo del vero legno significa anche che ogni Rosie-Lee è un pezzo
unico.
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