DAB | DAB+ | FM | Bluetooth

Monty VQ è una radio digitale DAB/DAB+ e altoparlante Bluetooth dal bellissimo stile moderno,
realizzata con un case in vero legno e disponibile in una vasta gamma di finiture.
Monty presenta una connettività globale con radio digitale DAB/DAB+ oltre a una ricezione FM
analogica tradizionale, che vi consentirà di ascoltare le vostre stazioni preferite e salvarle tra le
sessanta predefinite. Se non avete ancora provato una radio digitale, è arrivato il momento di
farlo: grazie alla migliorata copertura e al numero di stazioni più elevato di sempre, potreste
scoprire che esistono stazioni più interessanti di quella che fino a ora era la vostra preferita.
Trovare nuove stazioni sulla radio digitale non potrebbe essere più semplice grazie alla funzione
“auto-scan”, che vi consente di trovare tutte le stazioni disponibili, e a un semplice elenco in ordine
alfabetico da scorrere.
La vostra Monty è inoltre dotata di connettività Bluetooth, che vi consente di collegare uno
smartphone, tablet o qualsiasi altro smart device e ascoltare musica in streaming dalla vostra
playlist o da altri servizi quali Apple Music, Deezer e Spotify. Il prodotto include una tradizionale
aux-in da 3.5mm se preferite un collegamento via cavo. Monty presenta anche una porta USB che
vi consente di ricaricare il vostro smartphone/tablet durante uno streaming o in qualsiasi altro
momento.
Indipendentemente da quello che scegliete di ascoltare, il sound sarà fantastico grazie alla
combinazione del case in vero legno, pensato su misura per l’acustica, e di un altoparlante stereo
full range ultra-wide da 10W. Chi apprezza i bassi o desidera ritoccare gli alti può farlo attraverso
l’EQ funzionale, che offre una gamma di preset e le impostazioni MyEQ personalizzate. Monty
presenta inoltre una vera innovazione con l’inclusione dell’ASP (Analogue Signal Processing),
evoluzione tecnica in grado di fornire un suono potenziato, corposo, e nessuna interferenza radio.
Icona di design del futuro, Monty vizia l’occhio, oltre che l’orecchio, con il suo mix di materiali di
primo livello, tra cui il vero legno. Monty è perfetta per ogni casa arredata con un soffuso senso di
modernità.
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La vostra Monty

è la nostra interpretazione di un moderno stile scandinavo, che combina superfici
tattili, attraverso materiali di prima qualità e vero legno, con un’acustica eccellente.
Monty presenta l’Analogue Signal Processing per offrire un sound potenziato,
corposo, senza interferenze radio.

Caratteristiche principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radio digitale DAB / DAB+ ed FM
Connettività Bluetooth
60 preset radio
Altoparlante singolo ultra-wide 10 Watt
Analogue Signal Processing
MyEQ – equalizzatore con 6 stazioni predefinite e controllo indipendente di bassi
e alti
Sveglia doppia con impostazioni per giorni della settimana/weekend, funzione
snooze, spegnimento a tempo e conto alla rovescia
Alimentazione tramite rete o batteria ricaricabile (optional)
Porta cuffie, Aux-in da 3,5 mm e porta di ricarica USB
Case in vero legno realizzato a mano con una vasta scelta di finiture

Funzione radio

DAB, DAB+, FM

Preset radio

60 totali (30 DAB/DAB+ & 30 FM)

Bluetooth

Funzione audio altoparlante Bluetooth

Orologio

Doppia sveglia c/ impostazione giorni della settimana/weekend,
funzione snooze, spegnimento a tempo e conto alla rovescia

Porte

Porta di ricarica USB, Aux-in da 3.5mm, cuffia

Alimentazione

Alimentazione da rete elettrica con spina UK/UE

Batteria

Ricaricabile optional

Altoparlante

Altoparlante singolo full range ultra-wide 10W con ASP

Equalizzatore

MyEQ con 6 stazioni predefinite e controllo indipendente di bassi e
alti

Schermo

A matrice di punti inversa a elevato contrasto 2x16

Fascia anteriore

Plastica stampata a iniezione con finitura spray opaca

Fascia posteriore

Plastica stampata a iniezione con finitura spray opaca

Corpo

Realizzato a mano in vero legno

Impugnatura

Rivestita in pelle PU premium con rivetti in acciaio inox lucidato

Tasti

Plastica stampata a iniezione con finitura spray opaca

Antenna

Telescopica acciaio inox lucidato

Dimensioni (mm) – LxHxP

130 x 186 x 100

Peso (Kg)

1,4

Codici

EAN:- Zebra nera – 5060470532130, Rovere erba verde – 5060470531997, Rovere gessato – 5060470532123, rovere
– 5060169718555, noce - 5060169718548
Pacco batterie ricaricabili – 5060169718531

Zebra nera

Ebano a strisce
tigrate

Ebano gessato
opaco

Noce

Striscia zebrata
cioccolato

Rovere

Mescola ed emergi

Rovere erba
verde

Lined Grey Oak

Rovere gessato

La vostra Monty

è realizzata a mano in vero legno, lasciato grezzo al tocco per permettervi di
percepire ogni dettaglio di questi materiali di prima qualità. L’utilizzo del vero legno fa
sì che ogni Monty sia un prodotto unico, con una propria identità espressa dalla
venatura.
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