TuneCast II -Trasmettitore FM portatile
Ora è possibile ascoltare il contenuto audio di
iPod, palmari, lettori MP3/CD, riproduttori di
cassette, computer o laptop attraverso ogni
ricevitore radio.

Descrizione:
Ora è possibile ascoltare il contenuto audio di iPod, palmari, lettori MP3/CD, riproduttori di
cassette, computer o laptop attraverso ogni ricevitore radio. Il TuneCast II offre un modo
semplice e veloce per collegare senza cavi un lettore audio portatile all'autoradio o alla stereo
di casa e di trasmetterne i contenuti in FM utilizzando le onde radio. Basta collegare il
TuneCast II alla presa jack per auricolare dell'iPod, del palmare o del lettore MP3/CD; ma
anche a quella del computer o del laptop. Sintonizzate lo stereo su qualsiasi frequenza FM
chiara e godetevi l'iPod con una qualità audio migliore e senza cavi ingombranti.Il TuneCast
dispone di un'altra caratteristica unica: la funzione di accensione e spegnimento automatico
Non è necessario accendere o spegnere il TuneCast II perché si attiva automaticamente
quando rileva un segnale audio. Se non rileva alcun segnale audio per più 60 secondi, il
dispositivo si spegne. Questa funzione consente di non consumare rapidamente le batterie e
semplifica la vita degli appassionati di musica.Il TuneCast II permette di memorizzare fino a 4
stazioni in modo da trovare la frequenza più chiara ovunque si vada.

Vantaggi:
l

Trasmette in FM sui canali da 88.1MHz a 107.9MHz

l

Memorizza fino a 4 frequenze in FM

l

Si accende e spegne automaticamente

l

Dispone di un indicatore LED sullo stato delle batterie

l

Cavo di alimentazione da auto (Belkin)

Raggio d ’azione: 3-10 metri (su distanze minori di 3m ci saranno meno interferenze e un
segnale migliore)
l

l

Comprende 2 batterie AAA per ascoltare la musica ovunque si vada

l

Gamma di frequenza: da 50Hz to 15Khz
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