
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche tecniche: M-JB158xMS – M-JB158xMN 
 

• Display da 1.5" CSTN 128*128 / 65.000 colori 

• Disponibile in versioni da 2/4/8 GB tramite Mirco SD 

• Colorazioni con front cover Nera o Silver 

• Memoria esterna su TF Micro SD (massima espansione 8GB) 

• Lettore audio/video MP3/WMA/AMV/AVI (con conversione) 

• Qualità audio superiore: S/R 80db / 20Hz - 20KHz 

• Visualizzazione foto nei formati JPEG/BMP/GIF 

• Batteria al litio ricaricabile tramite porta USB (audio play 8 ore) 

• Registratore vocale digitale alta qualità (WAV) 

• Equalizzatore con 6 modalità predefinite + una Utente. 

• Software di conversione video per formati più diffusi. 

• Sintonizzatore Radio FM (76-108MHz) – 20 Stazioni memorizzabili 

• Registrazione diretta dalla Radio 

• Dimensioni 73 x 39 x 7 mm  -  peso 28 gr. 

• Connessione mini USB 2.0 High Speed (fino a 480Mbps) 

• Compatibile con Windows XP/Vista/WIN7 MAC OS 10.4 o sup. 

 
 
 

Il JukeBox Movie Player 155  è il riproduttore MP4 
audio/foto/video dal design giovane ed accattivante. Colorato 
e simpatico è disponibile in molteplici colorazioni.  Eccezionale 
nel suo prezzo,  contenuto nelle sue dimensioni e nel suo 
peso, questo lettore è un prodotto ideale per i giovani o chi si 
sente tale. Disponibile in versione da 2/4/8 GB con Micro SD 
Card (senza memoria interna). E’ in grado di riprodurre musica 
per  oltre 8 ore e video per oltre 3,5 ore mentre si ricarica in 
sole 3 ore. 
Dispone di Radio FM e registratore digitale oltre a poter 
registrare direttamente dalla Radio. La qualità di riproduzione, 
garantita anche da un equalizzatore performante, permette di 
godere di un ascolto pulito e gradevole in ogni sua sfumatura . 

JukeBox Movie 158  
 

Video Music Player  

EAN Code  2GB Silver Front ME-JB1582MS   8028153024300 
      4GB Silver Front ME- JB1584MS  8028153024317 

2GB Black Front ME-JB1582MN   8028153024355 
      4GB Black Front ME- JB1584MN  8028153024362 
     4GB Black Front ME- JB1584MN  8028153025697 
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