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VOX AC30 Radio
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RADIO AM/FM

L'avvento della televisione, e successivamente di Internet, ha
inondato il mondo di una varietà di media. Di tutte queste varie
forme di media, la radio, con la sua presenza unica, rimane uno dei
modi migliori per connettersi con il mondo. La radio è un mondo che
può essere vissuto solo in tempo reale, dove possiamo scoprire
nuova musica e ascoltare conversazioni coinvolgenti tra personalità
interessanti.Basata sull'aspetto del classico Vox AC30, l'AC30
Radio è perfetta per sintonizzarsi sulla tua stazione preferita, a
casa o in viaggio. Può fornire musica di sottofondo per la tua vita
quotidiana, essere utilizzata quando ti rilassi prima di andare a
dormire e può essere utilizzata come un modo per informarti quando
ne hai più bisogno. L'AC30 Radio, compatta e alimentata a batteria,
soddisfa tutte le tue esigenze di ascolto.E' anche una grande
decorazione per qualsiasi fan Vox e sarà amata per anni non solo
dai chitarristi, ma da tutti gli appassionati di musica.
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Caratteristiche
- Potenza in uscita: 1 Watt RMS x2 @ 8 Ohm
- Speaker: 2x Altoparlanti Standard da 3"
- Frequenze Radio FM (in base all'area geografica):
65,0-108,0MHz (con step di 0,1MHz / 0,051MHz)
- Frequenze Radio AM: 520-1629KHz (step 9kHz / 10kHz)
- Input: 1x Jack Aux
- Output: 1x Jack Cuffie
- Alimentazione: 6 Batterie Alcaline AA (incluse),
alimentatore (venduto separatamente)
- Durata della batterie: 8 Ore (se si utilizza la Radio
AM/FM), 3 Anni (se si utilizza solo l'orologio)
- Dimensioni: 170 x 80 x 128mm
- Peso: 640g (senza batterie)
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VOX AC30 Radio
Prezzo : €79,00 IVA inclusa (€64,75 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €69,00 IVA inclusa (€56,56 esclusa IVA)
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