AVerMedia USB Radio: ascolta la tua musica preferita su PC o
Notebook!

AVerMedia Technologies Inc -., leader mondiale nella produzione di prodotti multimediali digitali ha
annunciato il nuovo USB Radio, sintonizzatore di stazioni radiofoniche in formato USB, pensato sia
per sistemi PC Desktop che Notebook.
L’USB Radio di AverMedia è un sintonizzatore in formato USB 1.1 con funzionalità di registrazione, in
tempo reale o programmata, grazie alle avanzate funzionalità presenti nel software a corredo. Le r
egistrazioni vengono salvate direttamente nell’ormai diffusissimo formato MP3 e, grazie alla possibilità di
variare la velocità di riproduzione risulta un ottimo strumento per lo studio delle lingue straniere. E’ po
ssibile inoltre impostare la qualità di registrazione, riprodurre o ripetere porzioni dei file audio, e g
estire i vari canali radiofonici assegnando nomi personalizzati e creare liste personalizzate. A
proposito di AVerMedia Fondata nel 1990 AVerMedia è uno dei leader mondiali nella produzione di p
rodotti digitali multimediali. Il gruppo ha uffici in sette stati una rete di distributori mondiale e ha
vinto innumerevoli premi per i propri prodotti. La sua strategia si basa sullo sviluppo di prodotti
innovativi per PC, nel mercato del multimedia entertainment, offrendo al mercato sintonizzatori TV,
convertitori TV – PC e apparecchiature per la video sorveglianza digitale. Attualmente l’azienda so
ddisfa più del 20% delle richieste di mercato nel campo dei sintonizzatori TV. AVerMedia T
echnologies Inc. (UK) contact details: AVerMedia Technologies Inc. (UK), 18 Cromwell Business
Centre, Howard Way, Newport Pagnell, MK16 9QS Tel: 0870 224 7116, Fax: 0870 224 7124,
www.averm.co.uk eurobizz marketing Italy Office contact details: Mr. Jonathan Zanotelli. e-mail:
jz@eurobizz.de Mr. Luca Benedetti. e-mail: eurobizz.italy@virgilio.it Viale Druso, 289 – 39100 - B
olzano Tel: 0039 0471 502708 Fax: 0039 0471 513846
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