DAB / DAB+ USB Stick per la ricezione radio digitale sul proprio computer
• DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) sintonizzatore per la ricezione della radio digitale su computer
• Software sviluppato in collaborazione con l‘instituto tedesco Fraunhofer
• Ampia gamma di stazioni radio incluso ulteriori informazioni digitali
• Suono qualità CD e trasmissioni audio surround
• No sibilo, nessun scricchiolio e nessuna frequenza da cercare
• Funzione di registrazione

La radio del futuro DAB e DAB+
Il NOXON USB DAB / DAB+ sintonizzatore radio è il primo passo della TERRATEC nel mercato DAB+. Si può
facilmente ricevere la radio digitale via antenna sul proprio computer. Basta collegare lo stick NOXON
DAB in una porta USB del computer o notebook, installare il software in dotazione e godere della
qualità della radio digitale. Il software allegato è stato sviluppato in collaborazione con l‘istituto tedesco
Fraunhofer e progettato appositamente per una ricezione DAB eccellente.
La radio digitale inizia dove la radio FM raggiunge i suoi limiti. DAB / DAB+ offre una qualità audio
eccellente, numerosi canali, affascinante nuovi servizi e informazioni aggiuntivi. Rispetto alla radio FM, la
radio DAB non ha restrizioni geografiche all‘interno del proprio paese.
Ottieni l‘accesso al mondo della radio digitale con il nuovo stick NOXON DAB.
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DAB / DAB+ USB Stick per la ricezione radio digitale sul proprio computer
Dettagli tecnici
Caratteristiche
• Plug and Play
• Funzione di registrazione
• NewsService (Journaline)
• Servizio Titoli dinamici (Intellitext)
• Informazioni in tempo reale (Dynamic Label)
• Guida elettronica ai programmi (EPG)
Dimensioni
• 53 x 9 x 25 mm (L x P x A)
Peso
• 10 g
Requisiti di sistema
• 1.0 GHz CPU Intel o AMD
• 1 GB di RAM
• Una porta USB 2.0 / USB 3.0
• Connessione a Internet per scaricare driver e software
• 300 MB di spazio libero su disco rigido per l‘installazione del software
• Windows XP SP3 (32/64 bit) / Windows Vista SP2 (32/64 bit) / Windows 7 SP1 (32/64 bit) / Windows 8 (32/64 Bit)
Raccomandazione
• DAB / DAB+ ricezione
• Connessione Internet per l‘assistenza tecnica (E-Mail di supporto, aggiornamenti software)
Fornitura
• NOXON DAB Stick
• Antenna DAB
• IEC antenna adattatore
• Cavo di prolunga USB
• Guida stampata sulla installazione rapida
• Card sull‘assistenza
Maggiori dettagli: www.worlddab.org

Numero articolo:
EAN-Code:
Garanzia:		

10774
4017273107745
24 Mesi

NOXON DAB Stick · 17.07.2012 · Page 2
Tutti i Nomi di Società e Marchi Sono Marchi Registrati e Marchi dei rispettivi proprietari.
© NOXON Media GmbH · Soggetto a modifiche senza preavviso. Immagini potrebbero variare.

