MusicBox

X200S

trolley bluetooth speaker

CON FUNZIONE KARAOKE
E LUCI LED MULTICOLORE

IDEALE PER
PARTY, CERIMONIE
ED EVENTI

MICROFONO
WIRELESS
INCLUSO

(MICROFONO WIRELESS INCLUSO)

200
watt

MusicBox

X200S

trolley bluetooth speaker
LED

Il MusicBox è dotato di
un sistema di luci a led
multicolore per creare
sempre l’atmosfera
giusta

Nella confezione trovi
anche un comodo telecomando per gestire
tutte le funzioni del tuo
MusicBox

Comodo stand porta
smartphone, tablet

La funzione Karaoke
ti permette di utilizzare
un microfono wireless
(incluso) per cantare le
tue canzoni preferite

Collega uno strumento
musicale (chitarra,
basso, tastiera…)
direttamente al MusicBox

Grazia alle ruote ed alla
maniglia telescopica a
scomparsa, puoi
traspor tare il MusicBox
dove vuoi tu

Riproduzione della
musica tramite
connessione bluetooth
(smartphone non inlcuso)

Divertimento assicurato per party,
cerimonie ed eventi

Porta la tua musica sempre con te
grazie a questo potente sistema
audio bluetooth

MusicBox

X200S

trolley bluetooth speaker

Potente cassa bluetooth con rotelle e maniglia
telescopica per portare la musica sempre con te

Connessione Bluetooth
Ascolta la tua musica attraverso la tecnologia
bluetooth da qualsiasi dispositivo

Porta USB / micro SD
Riproduci file MP3 da schede micro SD
o pen drive USB.

Caratteristiche
• Bluetooth versione 4.2
• Potenza 200 Watt
• Display con visualizzazione delle funzioni
• LED con colori alternati
• Include microfono senza fili
• USB e micro SD per la riproduzione di file MP3
• Telecomando incluso
• Funzione Karaoke (include un microfono senza fili)
• Regolazione frequenze alti/bassi
• Batteria ricaricabile integrata durata da 3 a 8 ore

Microfono/Ausiliario
Collega direttamente uno strumento musicale, (basso,
chitarra, tastiera…) attraverso l'ingresso ausiliario

Batteria ricaricabile/Maniglia telescopica
Batteria ricaricabile inclusa (fino a 8 ore di autonomia).
Porta la tua musica ovunque grazie alla
maniglia telescopica

• Interruttore ON / OFF
• Ingresso audio ausiliario mini jack 3.5mm
• Ingresso microfono
• Ingresso chitarra
Specifiche fisiche
• Display LED
• Indicatore livello batteria
• Indicatore LED di ricarica
• Dimensioni: 400x392x754mm
• Peso: 18.8kgs

COD: M-TRSPX20S
EAN: 8028153104613

