Schede tecniche di Prodotto
Smart Radio DAB+, set stereo
Numero di riferimento
DAB A2 WW
Smart Radio DAB+, set stereo
including power supply
con due altoparlanti
Uso conforme

- Ricezione DAB nella gamma di frequenze da 174 MHz a 240 MHz
- Ricezione FM nella gamma di frequenze da 87,5 MHz a 108 MHz
- Montaggio nella scatola apparecchi secondo la norma DIN 49073 (consiglio: scatola
profonda)
Caratteristiche del prodotto

- Radio digitale con display e comandi a sfioramento
- Mascherina in vetro
- Ricezione stereo
- Morsetti per il collegamento di due altoparlanti
- Commutazione da stereo a mono e viceversa
- Massima facilità d'uso
- Antenna integrata per DAB+ e FM
- Eccellente qualità di ricezione
- Ricerca stazioni automatica
- Possibilità di impostare fino a 8 stazioni DAB+ e 8 stazioni FM preferite (che
rimangono in memoria anche in caso di interruzione della corrente)
- All’accensione si sintonizza automaticamente sull’ultima stazione ascoltata
- All’accensione si imposta automaticamente sull’ultimo livello di volume impostato
- Accensione con l’ultima funzione (DAB+ o FM)
- Visualizzazione informazioni: stazione, ora ed impostazioni correnti
- Aggiornamento automatico dell’ora tramite RDS e DAB+
- Luminosità display regolabile
- Modalità notturna
- Funzione sveglia
- Modalità «sleep»
- Accensione/spegnimento tramite ingresso esterno
- Uscita Line-Out (AUX) per collegamento ad amplificatore esterno
- Antenna filare esterna (optional), n.art.: RAD-ANT
Satellite function
The radio is equipped with a satellite input to connect an external switch.
Accessori:
modulo altoparlante n. art.: LSM A 4 ..
antenna filare esterna n. art.: RAD-ANT
Pezzo di ricambio:
alimentatore n. art.: NT-AUDIO
display n. art.: DAB A-DISP WW, DAB A-DISP SW
Dati tecnici
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Tensione nominale:

AC 230 V ~

Frequenza di rete:

50/60 Hz
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Collegamento:

morsetti a vite

Terminals for:

1 x 2.5 mm² or 1 x 1.5 mm²

Power consumption stand-by:

<1W

Power consumption during operation:

<4W

Campo di temperatura:

0 ... +50 °C

Atmospheric humidity:

15 ... 90 % (assenza di rugiada)

Banda di frequenza DAB:

174 ... 240 MHz

Banda di frequenza FM:

87.5 ... 108 MHz

Separate loudspeaker connection cable:

Twin loudspeaker cableH03VH-H, 2 x 0.75
mmAlternative: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.6 mm

Lunghezza del linea di collegamento:

max. 5 m

con display bianco alpino
Colore:
altoparlante bianco alpino
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