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•	 Riproduzione	musicale	di	alta	qualità	grazie	a	tecnologia	WiFi		
•	 Possibilità	di	connessione	digitale	(S/PDIF)	al	Vostro	impianto	HiFi	
•	 Facile	integrazione	nella	rete	domestica			
•	 Compatibile	con	AirPlay	e	DLNA		
•	 Android	App/	iOS	gratuite		

Dispone di un Tablet o di uno Smartphone col quale ascoltare musica o guardare un film HD ed anche di 
un eccezionale impianto  HiFi, ma senza la possibilità di riprodurre il suono ad alta qualità tramite il vostro 
impianto? In tal caso il TERRATEC AIR BEATS HD  rappresenta la soluzione senza cavi perfetta. 

Collegate lo AIR BEATS HD tramite un collegamento analogico AUX o tramite il collegamento digitale  
d‘alta qualità S/PDIF con il Vostro impianto. Successivamente collegate il vostro Smartphone o Tablet senza 
cavi,mediante un collegamento  WiFi diretto o tramite la rete WLAN con AirBeats HD! 

AIR BEATS HD è molto semplice da usare. Il Suo Smartphone o Tablet funge da telecomando per l‘ascolto 
musica in Streaming , come p. es. Spotify, Deezer, Simfy ecc., l‘applicazione Internet Radio o i vostri file di 
musica con la migliore qualità digitale tramite il vostro impianto. AIR BEATS HD è compatibile con dispositivi 
Apple tramite Airplay e Android grazie alla UPnP App. fornita gratuita. 

Trasferite	l‘Audio	senza	cavi	tramite	AirPlay	o	DLNA	sul	Vostro	impianto	HiFi	

TERRATECAIR BEATSHD
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Caratteristiche
•	 Riproduzione	musicale	senza	fili	dal	vostro	Smartphone,	Tablet,	pc	e	MAC
•	 Ricettore	WiFi	integrato	per	collegamento	senza	fili,		WiFi	Standard	IEEE	802.11b/g/n
•	 Uscita	ottica	digitale	(S/PDIF)
•	 Uscita	connettore	analogica	da	3,5	mm	
•	 Assistenza	remota	per	riproduzione	iTunes	multi	room

Misure e peso
•	 85	mm	x	30	mm	x	79	mm	(La	x	A	x	P)			
•	 110	g

Formati audio supportati  
•	 MP3,	AAC,	WAV,	WMA,	FLAC,	ALAC

Collegamenti supportati  
•	 Apple	AirPlay
•	 DLNA	1.5
•	 Media	Renderer	digitale			
•	 UPnP	
•	 DHCP

Fornitura  
•	 AIR	BEATS	HD
•	 Cavo	per	ricarica	Micro	USB			
•	 Alimentatore	USB	per	collegamento	alla	presa	
•	 Connettore		da	3,5mm	cavo	audio
•	 Cavo	audio	digitale	S/PDIF			
•	 Istruzioni	d‘uso	per	avvio	rapido		
•	 Scheda	di	servizio	
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Trasferite	l‘Audio	senza	cavi	tramite	AirPlay	o	DLNA	sul	Vostro	impianto	HiFi		


