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•	 Corpo in alluminio di alta qualità 

•	 Bluetooth 2.1 per l‘ascolto di musica senza cavi 

•	 AUX (Line In) Ingresso per apparecchiature esterne 

•	 Microfono integrato (Kit mani-libere) 

•	 Batteria integrata fino a 10 ore di funzionamento 

•	 La batteria della stazione di carica può essere utilizzata 
come batteria portatile 

Altoparlante multifunzionale Bluetooth 

L‘altoparlante Bluetooth TERRATEC CONCERT BT MOBILE è all‘interno di una custodia in alluminio di alta qualità, che lo rende 
particolarmente adatto per l‘uso mobile. Via Bluetooth 2.1 + EDR si collega con i rispettivi Smartphones, Tablets e altre fonti 
Audio. 

Per dispositivi che non dispongono di un collegamento Bluetooth, l‘apparecchio ha a disposizione un ingresso  AUX per il trasferimento di 
musica. Grazie al microfono integrato il TERRATEC CONCERT BT MOBILE è adatto anche come dispositivo viva voce per lo Smartphone. 

La stazione di base fornita alimenta rapidamente ed in modo semplice lo Speaker di energia, se la batteria interna di 500 mAh 
dovesse essere scarica. In alternativa l‘accumulatore a 1020 mAh cede la propria energia via USB anche a Smartphone, Tablet & 
Co., fungendo in questo modo da batteria portatile. 
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Caratteristiche 
•	 Bluetooth	Versione	2.1+EDR			

•	 2	Watt	RMS	

•	 Batteria	integrata	500	mAh	ai	polimeri	di		litio			

•	 Stazione	di	Base	con	batteria	ai	polimeri	di	litio	1020		

•	 Riproduzione	audio	fino	a	10	ore		

•	 Standby	fino	a	200		

•	 Microfono	integrato	

•	 Fino	ad	8	ore	di	conversazione	

•	 Feedback	acustico	(sintesi	vocale)	

•	 Disponibile	nei	colori	rosso	e	argento	

Collegamenti esterni 
•	 Micro	USB	sulla	stazione	di	base	per	caricare	la	batteria	

•	 Connettore	Jack	2,5	mm	(Line	In)	

Dimensioni e peso 
•	 Speaker	Ø	62mm,	altezza	68mm	/	stazione	di	base	Ø	83mm,	altezza	

•	 Speaker	280g	/	stazione	di	base	70g	

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

Fornitura 
•	 TERRATEC	CONCERT	BT	MOBILE	

•	 Stazione	di	base		

•	 Cavo	collegamento		Audio	per	il	collegamento	di	apparecchiature	esterne		(Jack	2,5	mm	su		Jack	3,5	mm	)	

•	 2	cavi	di	collegamento	USB	(spina/presa)	

•	 Istruzioni	per	avvio	rapido		

•	 Carta	di	servizio	
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