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HPS B4-R
Diffusore amplificato ricaricabile
Diffusore amplificato a batteria. Piccolo e compatto ma completo di tutte le funzioni
richieste dai ragazzi che vogliono ascoltare musica in completa libertà. Incorpora un
modulo bluetooth per ricevere musica direttamente dal proprio telefono. E' in grado di
leggere files MP3 da schede micro SD e possiede persino un ingresso ausiliario
3,5mm.
La batteria si ricarica direttamente da una qualsiasi presa USB (cavo in dotazione) e
garantisce ore di riproduzione. La struttura robusta e il peso ridottissimo lo trasformano
nel riproduttore ideale per qualunque età.
Il woofer si illumina per un simpatico effetto.
Colore: Nero con griglia rossa

N. ingressi line

1

Ingressi microfonici

0

Lettore MP3

L'apparecchio include un lettore di schede SD per la riproduzione di brani Mp3

Tipo di diffusore

Amplificato

Bicchierino

No

Dimensione Woofer

4" (10cm)

Maniglie di trasporto

Si

Materiale di costruzione

Materiale plastico (ABS)

Tipo di radiomicrofono

Nessuno

Potenza RMS

12W

Lettore SD

Si

Potenza massima

25 W

Bluetooth

Si

Radio

No

Tipo di amplificatore

Digitale

Batteria ricaricabile interna

Si

Tipo Batteria

Nickel MH

Colore

Nero e rosso

Peso (Kg)

0,7

Dimensioni Prodotto

145 x 230 x 95 mm

Tipo di confezione

Scatola a colori

Base imballo (cm)

15,5

Altezza imballo (cm)

23,5

Profondità imballo (cm)

10,5

Peso Imballo (Kg)

0,824 kg

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it
Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:
- DeeJay - Mixer & Disco Light - Microfoni e raddiomicrofoni - Alimentatori
/ accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi /
amplificati - Sicurezza

8015439220044
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