TerraTec Noxon iRadio – Audio player WLan dal design retrò per gli MP
3 e la radio via Web

La famiglia Noxon di TerraTec Electronic si arricchisce di una nuova radio standalone perfetta per
la cucina o altri locali della casa: Noxon iRadio.
La famiglia NOXON di TerraTec Electronic si arricchisce di una nuova radio standalone perfetta per
la cucina o altri locali della casa: NOXON iRadio. Il design è funzionale e semplice: NOXON iRadio c
on altoparlante integrato, stabilisce una connessione ad-hoc con un laptop oppure si collega a una rete
wireless attraverso un router WLAN riproducendo i formati audio MP3 e WMA fino a 320 kbps. È p
ossibile ascoltare anche musica protetta da copyright con Microsoft DRM10. L'audio player è p
rogettato per le reti a 54 Mbit (802.11g) ma può funzionare anche sulle reti a 11 Mbit (802.11b), m
entre l'antenna esterna garantisce un'ottima qualità del segnale audio. Il supporto della crittografia W
EP e WPA assicura il trasferimento sicuro dei dati dal mittente al destinatario. Sintonizzarsi su una
delle numerose stazioni radio su Internet è molto semplice. Non è nemmeno necessario che lo faccia il
computer: se c'è un access point disponibile, NOXON iRadio si collega da sola a Internet. Il t
elecomando permette di cambiare stazione sfiorando un pulsante, mentre il lettore audio WLAN
consente di visualizzare le stazioni per genere o lingua. NOXON iRadio può inoltre essere utilizzato su p
iattaforme diverse: gli utenti Macintosh possono collegarsi attraverso il software EyeConnect di
Elgato. NOXON iRADIO sarà disponibile fine mese al prezzo di 209,00 Ivato Specifiche: Audio s
treaming wireless tramite WLAN – la connessione Ethernet è inclusa Radio via Internet (oltre 1500 st
azioni) anche senza computer (vTuner.com) Riproduzione di contenuti musicali protetti da copyright
(Microsoft DRM10) Facile accesso a raccolte musicali via UPnP (MP3/WMA) Altoparlante integrato
Uscita cuffia separata Standard IEEE 802.11g, 802.11b, IEEE 802.3 Velocità di trasferimento a 54 M
bps max. tramite la WLAN Crittografia WPA e WEP (64 bit/128 bit) Software EyeConnect Elgato
per gli utenti Mac MusicServer Twonkyvision (Windows, MAC, Linux) TerraTec Electronic
Corporate Background TerraTec Electronic ha iniziato l’attività nel 1994 a Nettetal, città della regione de
Reno in Germania; e da allora l’azienda ha rapidamente ottenuto importanti successi nei mercati di r
iferimento. Oggi TerraTec è il maggiore produttore tedesco di TV, video e schede audio e una delle p
rincipali aziende multimediali in Europa. Il suo portafoglio di prodotti spazia dalla linea TerraTec
Producer di sistemi audio professionali per PC a soluzioni video e TV e prodotti Hi-Fi per il mercato
consumer. TerraTec lancia nuove tendenze nell’ambito della tecnologia e traccia la via d
ell’innovazione per quanto riguarda i prodotti wireless per l’home entertainment e le soluzioni per la tv di
gitale per PC e notebook. Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa Meridian Communications Srl
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