
Tutti i nomi di società e marchi sono marchi registrati e i nomi proprietari appartengono ai rispettivi titolari. 

© ultron AG · Soggetto a modifiche senza preavviso.

Tuttofare compatto
Il CONCERT BT MOBILE BOOST rappresenta il sistema compatto per l‘intrattenimento mobile. In giro non è utile solo come 
cassa acustica robusta per la musica preferita, ma può essere utilizzato anche come dispositivo viva voce. Lo Smartphone viene 
collegato via Bluetooth 2.1 con l‘altoparlante e riproduce la musica memorizzata. Un‘eventuale telefonata in arrivo può essere 
accettata premendo semplicemente il tasto dell‘altoparlante, utilizzando il microfono integrato. 

Uso semplice, grande Sound
Gli altri elementi di comando del CONCERT BT MOBILE BOOST servono per mettere in pausa la musica o per passare al pezzo 
successivo. Inoltre è possibile aumentare o ridurre il volume sulla cassa. L‘altoparlante dispone di una forte potenza d‘uscita di 2 
x 2 Watt RMS e di un rapporto segnale/rumore inferiore a 95 dB.

Ampia fornitura di accessori e batteria potente
La batteria a polimeri di litio da 900 mAh dell‘altoparlante garantisce quattro ore di riproduzione musicale senza apporto 
supplementare di energia. Chi non disponesse di una fonte Audio Bluetooth, può accoppiare le apparecchiature anche  tramite 
l‘entrata AUX con il CONCERT BT MOBILE BOOST. La batteria viene caricata mediante cavo USB, mediante un micro SD-Slot 
è possibile creare capacità di memoria di 16 GB. La fornitura comprende cavi AUX, alimentatore, cavo micro-USB e istruzioni d‘uso.
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•	 Bluetooth 2.1 per l‘ascolto di musica senza cavi

•	 Comandi mediante superficie a sfioramento

•	 Micro slot SD 

•	 AUX (Line In) Ingresso per apparecchiature esterne

•	 Microfono integrato (Kit mani-libere)

•	 Batteria integrata per funzionamento senza cavi fino a 4 ore

Sistema altoparlanti Bluetooth compatto
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Caratteristiche 
•	 Bluetooth	Mobile	2.1	A2DP	altoparlante	stereo

•	 2	x	2	Watt	RMS

•	 Rapporto	segnale/rumore	<95dB

•	 Batteria	integrata	900	mAh	al	polimero	di	litio	durata	fino	a	4	ore	di	riproduzione		

•	 Feedback	acustico		(sintesi	vocale)		

•	 Comandi	mediante	superficie	a	sfioramento	 
					(Stop,	Play,	Pausa,	titolo	successivo/precedente,	selettore	d‘ingresso,	viva	voce,	volume	+/-)

•	 Raggio	d‘azione	10	metri

Collegamenti esterni
•	 AUX	(Line	In)	ingresso	per	apparecchiature	esterne	(3,5	mm	connettore	Jack)	

•	 Micro	SD	inserto	(max.	16	GB)

•	 Collegamento	Micro	USB	per	caricare	batteria

Dimensioni e peso
•	 130	x	65	x	78	mm	(larghezza/altezza/profondità)

•	 368	g	

Requisiti di sistema  
•	 Funzoipna	con	tutte	le	apparecchiature	Bluetooth	compatibili 
	 	 p.	es.	iPad,	iPhone,	Android,	Windows	Phone,	Notebook,	PC	e	Mac

Fornitura 
•	 TERRATEC	CONCERT	BT	MOBILE	BOOST	 
•	 Alimentatore	per	caricare	la	batteria	e	per	il	funzionamento	fisso

•	 Cavo	micro	USB

•	 Cavo	di	collegamento	Audio	per	il	collegamento	di	apparecchiature	esterne	(3,5	mm	connettore)

•	 Istruzioni	per	avvio	rapido		

•	 Carta	di	servizio
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