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•	 Design elegante, intramontabile

•	 Bluetooth 2.1 per l‘ascolto di musica senza cavi

•	 AUX (Line In) Ingresso per apparecchiature esterne 

•	 Batteria integrata funzionamento fino a 4 ore

•	 Utilizzabile singolarmente (Mono) o insieme (Stereo)

Altoparlante Stereo Bluetooth

Stereosound perfetto e tondo
I due altoparlanti sferici CONCERT BT di TERRATEC creano uno Stereosound mobile con un Design straordinario. La riproduzione 
di musica avviene senza cavi via Bluetooth. E‘ possibile utilizzare come fonte audio qualsiasi apparecchio che disponga almeno 
dello standard Bluetooth 2.1 . Il collegamento arriva fino ad una distanza di 10 metri. Chi non disponesse di una fonte Bluetooth, 
può collegare MP3-Player & Co. anche via cavi AUX. Ogni cassa comporta una potenza d‘uscita pari a 1,5 Watt RMS. 

Batteria potente, forma compatta 

La batteria dell‘altoparlante garantisce quattro ore di riproduzione musicale senza apporto supplementare di energia. Viene 
caricato con un cavo USB facente parte della fornitura. Sulle sfere musicali si trovano cinque elementi di comando, che 
permettono la riproduzione, di fermarla o metterla in pausa e di regolare il volume (+/-). Il TERRATEC CONCERT BT MOBILE 
STEREO ha un diametro di nove centimetri e pesa solamente 274 grammi.

TERRATECCONCERT BTMOBILE STEREO
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Caratteristiche  
•	 2	x	1.5	Watt	RMS

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

•	 Comandi	tramite	tasti	funzione	sull‘altoparlante	(Stop,	Play,	Pause,	volume	+/-) 
•	 Raggio	d‘azione	10	metri

Collegamento esterno 
•	 AUX	(Line	In)	Ingresso	per	apparecchiature	esterne	3,5	mm	connessione	Jack)	

•	 Micro	USB	per	caricare	la	batteria

Dimensioni e peso
•	 Ø	90	mm

•	 274	g

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	STEREO	

•	 Alimentatore	USB

•	 Cavo	micro	USB

•	 Istruzioni	d‘uso	per	avvio	rapido

•	 Carta	di	servizio
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