Smart Radio | Altoparlante connesso

Susie-Q è la Smart Radio & altoparlante connesso che sognavate, con il suo design, le numerose
funzionalità e un’esperienza audio impareggiabile.
Potete godervi trasmissioni radio localmente con la radio digitale DAB / DAB+ e la tradizionale
ricezione FM analogica. Tutte le stazioni sono facili da trovare con le funzioni “auto-scan”; sulla radio
digitale, tutte le stazioni radio sono elencate in ordine alfabetico. Susie-Q presenta anche Internet
Radio, che offre l’accesso a migliaia di stazioni che possono essere cercate per posizione geografica o
genere.
È difficile pensare che possiate stancarvi della radio, con questa vasta scelta di stazioni da tutto il
mondo, ma se volete ascoltare le vostre playlist, gli audiolibri o i podcast, Susie-Q diventerà il vostro
altoparlante smart con una vasta gamma di opzioni di collegamento. È possibile ascoltare qualsiasi
contenuto wireless dal vostro telefono, tablet o dispositivo smart, via Bluetooth o NFC. La porta di
ricarica USB vi consente inoltre di ricaricare il vostro dispositivo durante lo streaming. Se siete utenti
Spotify Premium, potete anche approfittare della funzionalità Spotify Connect integrata.
Indipendentemente da quello che vorrete ascoltare, il sound sarà fantastico, perché nel nuovo
prodotto di qualità HiFi premium della gamma VQ abbiamo combinato il design britannico di qualità
con componenti premium e tecnologie innovative. Susie-Q riempie gli ambienti con i suoi 80W di
uscita audio, generati dai doppi altoparlanti stereo full range ultra-wide da 30W e dai tweeter doppi a
gamma estesa da 10W, montabili in modo personalizzato. Oltre all’attenzione al dettaglio in ogni
aspetto degli altoparlanti, dal tessuto del cono al tipo di magneti utilizzati, Susie-Q presenta il Digital
Sound Processing con un equalizzatore integrato completo.
Susie-Q fa parte anche del sistema multiroom UNDOK di Frontier Silicon, questa piattaforma open
source che vi consente di connettere la vostra Susie-Q a una vasta gamma di prodotti di altri brand per
creare un impianto audio completo. Potete controllare Susie-Q e la configurazione multiroom più
ampia tramite la app UNDOK disponibile su Android e iOS.
Susie-Q presenta un livello di tecnologia tale da fare sì che vi sfuggano i dettagli estetici, ma è proprio
qui che la maestria artigianale del design è più evidente. Susie-Q è disponibile con finiture in vero
legno (rovere e noce), la cui venatura trasmette una sensazione di naturalezza. Inoltre, la fascia
anteriore è modellata con un’elegante combinazione di vero smalto e dettagli cromati splendenti. Tutti
gli elementi dell’interfaccia utente sono realizzati con la stessa maestria, compreso lo schermo 2.4”
OLED full colour, i tasti soft touch tattili e la comoda manopola.

Radio digitale DAB+,
FM & Internet

Connettività
Bluetooth/NFC

Uscita totale
altoparlanti 80W

Compatibile con
Spotify Connect

2.4” OLED
Schermo a colori

Digital Sound
Processing & EQ

La vostra Susie-Q

è semplicemente la radio più connessa al mondo, con numerose
funzioni, tutte alloggiate in un bellissimo case di vero legno e smalto.
Susie-Q è Smart Radio e altoparlante connesso, e regala sound e
stile a tutti gli ambienti.

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

Radio digitale DAB / DAB+, FM & Internet
Connettività Bluetooth/NFC
Spotify Connect
Connettività multiroom
Uscita altoparlanti Quad 80 Watt con Digital Sound 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
Jack RCA, cuffia, porta Aux-in da 3.5mm e porta di ricarica USB
Fascia anteriore in vero smalto premium con dettagli cromati
Rivestita in vero legno o similpelle premium tattile

Funzione radio

DAB, DAB+, FM, Internet

Preset radio

30 totali (10 DAB/DAB+, 10 FM & 10 Internet)

Bluetooth/NFC

Funzione audio altoparlante Bluetooth/NFC

Spotify Connect

Sì

Multiroom

UNDOK di Frontier Silicon – iOS & Android

Orologio

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

Porte

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

Alimentazione

Alimentazione da rete elettrica con spina UK/UE

Altoparlanti

Doppi altoparlanti Full Range Ultra-Wide 30W e doppi tweeter a
gamma estesa 10W con montaggio personalizzato

Equalizzatore

Digital Sound Processing e MyEQ con 6 stazioni predefinite e
controllo indipendente di bassi e alti

Schermo

Schermo full colour OLED da 2.4 pollici

Corpo

Vero legno o rivestimento in pelle PU di prima qualità

Impugnatura

Rivestita in pelle PU premium con rivetti in acciaio inox lucidato

Fascia anteriore

Vero smalto con dettagli cromati splendenti

Tasti

Plastica stampata a iniezione con manopola montata

Antenna

Telescopica acciaio inox lucidato

Dimensioni (mm) – LxHxP

360 x 175 x 170

Peso (Kg)

4,25

Codici EAN:- Noir – 5060169715554, rovere – 5060169719057, noce - 5060169715561

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

Noir Leather

La vostra Susie-Q

è realizzata a mano in vero legno, lasciato grezzo al tocco per permettervi di
percepire ogni dettaglio di questi materiali di prima qualità. L’utilizzo del vero legno fa
sì che ogni Susie-Q sia un prodotto unico, con una propria identità espressa dalla
venatura.
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