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•	 Chiavetta USB per DVB-T (TV) e DAB/DAB+ (radio)
•	 Registrazione in diretta e differita grazie a EPG (Electronic Programme Guide)
•	 Software per la ricezione sia della TV sia della radio
•	 Supporta tutte le principali funzioni DVB-T

Per godere di nuova e illimitata libertà per quanto riguarda radio e TV (DVB-T e DAB/DAB+). 

La chiavetta universale Cinergy T Stick+ di TERRATEC sarà una vera rivoluzione per le vostre abitudini radiofoniche e tele-
visive, garantito. Godetevi i vostri programmi preferiti al massimo della qualità digitale senza fruscii o disturbi e sfruttate un 
livello di mobilità fino a prima impensabile. 

Cha siate in viaggio per affari, in vacanza oppure al parco o in un caffè, Cinergy T Stick+ di TERRATEC vi permette di avere i 
vostri programmi televisivi e radiofonici sempre a portata di mano, sempre e ovunque. Ovunque andiate e in qualsiasi mo-
mento, la nuova Cinergy T Stick+ di TERRATEC garantisce un’esperienza radio e TV eccellente. Il tutto gratuitamente e senza 
necessità di connessione dati! 

Basta collegare Cinergy T Stick+ di TERRATEC al portatile o tablet Windows, avviare il software fornito in dotazione e il 
vostro dispositivo si trasformerà in una radio o TV portatile. In sostanza: godetevi i programmi preferiti in perfetta qualità 
digitale, dove, quando e come volete. 

Inoltre: con Cinergy T Stick+ di TERRATEC, è possibile registrare i programmi in diretta oppure programmare la registrazione per 
poi guardarsi il programma in tutta tranquillità. Una serie di altre funzioni comprendono Teletext, titoli scorrevoli, Electronic 
Programme Guide e molto altro per offrire un’esperienza multimediale perfetta e su misura. È così che si ascolta, guarda e 
vive oggi!

Il massimo del tutto in uno per la ricezione della TV e della radio digitali sul PC.

Miglior mobilità. Miglior flessibilità. Miglior qualità.
Per ricevere radio e TV in qualità digitale sul PC. Sempre e ovunque: semplicemente 
fantastico!

Ricevitore PC per DVB-T/DAB/DAB+

CINERGYTStick+
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Caratteristiche: Ricevitore DVB-T/DAB/DAB+ 

DVB-T: 
•	 Guardare	la	TV	sul	PC	o	portatile
•	 Electronic	programme	guide	(EPG)
•	 Registrazione	in	diretta	o	programmata	via	EPG
•	 Teletext
•	 TV	con	funzione	time-shift

DAB / DAB+: 
•	 Ascoltare	la	radio	sul	PC	o	portatile
•	 Trasmissione	audio	in	surround
•	 Senza	fruscii	o	disturbi
•	 Software	sviluppato	dal	Fraunhofer	IIS
•	 Compatibile	con	titoli	scorrevoli 
					(Teletext	per	le	trasmissioni	audio	digitali)
•	 Dynamic	Label	Service	(testo	scorrevole)
•	 Slideshow	immagini	(es.	copertine)

Dimensioni e peso: 
•	 93	x	27	x	17	mm	(Lu	x	La	x	A)
•	 20	g

Software:
•	 Software	per	la	ricezione	TV	e	radio	via	DVB-T	e	DAB/DAB+	

Requisiti di sistema: 
•	 CPU	Intel	o	AMD	da	2,0GHz
•	 1	GB	RAM
•	 1	porta	USB	2.0	o	3.0	libera		
•	 Connessione	a	Internet	per	scaricare	driver	e	software
•	 Windows	XP	SP3	(32	bit)	/	Vista	SP2	(32/64	bit)	/ 
					Windows	7	SP1	(32/64	bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)
     
Inclusi nella confezione: 
•	 Cinergy	T	Stick+
•	 Antenna	telescopica	
•	 Cavo	prolunga	USB
•	 Guida	rapida	su	carta

Numero	articolo:	 10910
Codice	EAN:	 4017273109107
Durata	garanzia:	 24	mesi
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Il massimo del tutto in uno per la ricezione della TV e della radio digitali sul PC.

CINERGYTStick+


