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 Digital Media Receiver Ricevitore Media Digitali

   FUNZIONI IMPLEMENTATE RISPETTO AL MODELLO 05:

- Su nostra idea, riprogettata l'intera mainboard della 05, che si già si distingue per qualità ed affidabilità superiori, la 
nuova 05+ monta supercondensatori per conservare le impostazioni anche in mancanza di alimentazione*. 
E' in grado di resistere su veicoli Start & Stop/Ibridi, dove molti lettori danno problemi, per i continui sbalzi di tensione.
- E' ora in grado di attenuare la luminosità di display e tasti di controllo, in modo da non arrecare disturbo nell'oscurità 
( Dimmer input + 12V ).
- Impostato su OFF di default la funzione AF RDS ( ricerca frequenze alternative con segnale debole in ricezione FM ) 
affinchè essa non effettui la ricerca, se non per attivazione diretta dell'utente, evitando la difficile comprensione del 
funzionamento radio a chi non abbia letto le istruzioni .
   CARATTERISTICHE:
- SINTONIZZATORE FM RDS, RICEVITORE DAB/DAB+ ( ANTENNA ALTA EFFICENZA INCLUSA IN CONFEZIONE)
- VIVAVOCE WIRELESS PER CHIAMATE A MANI LIBERE ED ASCOLTO MUSICALE IN AUDIO STREAMING A2DP
- MICROFONO INTEGRATO NEL FRONTALE, MICROFONO ESTERNO FORNITO ( 3 mt. cavo)
- LETTORE MP3/WMA/FLAC/APE DA USB E SD CARD, MAX 128 GB.
- INGRESSO AUX IN, CON JACK STEREO 3,5 mm.
- AMPLIFICATORE INTEGRATO 45 X 4 W MAX, 3 COPPIE USCITE PRE A 2 VOLT, SUB REGOLABILE IN TAGLIO E LIVELLO
- ALIMENTAZIONE 12 VOLT C.C. ASSORBIMENTO MAX 10A.
- ILLUMINAZIONE VARIOCOLOR 7 COLORI, ATTENUAZIONE LUMINOSITA' CON CONSENSO ELETTRICO IN INGRESSO
- FRONTALINO STACCABILE CON CUSTODIA
- TELECOMANDO
- PREDISPOSIZIONE COMANDI A VOLANTE
- SHORT BODY, MENO DI 9 cm. DI PROFONDITA' NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE
- NUOVO FIRMWARE, AUMENTATA STABILITA' BLUETOOTH, AUMENTATI SLOT MEMORIZZAZIONE STAZIONI DAB A 150 
Alcuni Punti di Forza che differenziano la serie BD-DAB by BullDraft:

- Il ricevitore DAB utilizzato è tra i più performanti in produzione, può salvare in automatico + di 150 stazioni DAB, se 
agganciate in ricerca automatica, l'abbinamento con la sua antenna dedicata permette prestazioni inarrivabili per la 
stragrande parte dei prodotti concorrenti .

- Qualità e dinamica audio superiori, anche nella trasmissione A2DP wireless.
- Chassis costruito con materiali rinforzati, parti in plastica ultraforte con ottima resistenza all'usura.
- Frontale di facile inserimento, comandi facili ed intuitivi.
- Molteplici interfacce di controllo remoto.

*La funzione di salvataggio delle impostazioni utente in assenza totale di alimentazione non è sempre garantito, ma conseguente al livello di carica 
dei condensatori e può essere inficiata da eccessivi sbalzi di tensione all'avviamento mezzo. Una volta essi siano sufficientemente carichi, permette di 
norma la conservazione del setup utente, evitando di doverlo reimpostare ad ogni interruzione di alimentazione.
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