INTOS presenta il rivoluzionario trasmettitore MP3 per autoradio

INTOS Electronic AG (www.intos.com), uno dei maggiori distributori europei di accessori e
periferiche per PC presenta il nuovo Lounge’N’Listen, il trasmettitore MP3 per autoradio.
Giessen – Germania – Di cosa si tratta? E’ il rivoluzionario Lounge’N’Listen (cod. art. 55646), un tra
ettitore FM pensato appositamente per autoradio. Una novità assoluta che permette di trasmettere i n
ostri MP3 preferiti da iPod, lettori MP3, lettori MD, Walkman, lettori DVD , PSP, PDA e Lettori Cd
portatili direttamente all’autoradio. Il rivoluzionario Lounge’N’Listen permette di riprodurre qualsiasi fi
e MP3 anche su autoradio che non supportano direttamente tale formato. Come funziona? Il
Lounge’N’Listen trasmette i file MP3 via FM direttamente all’autoradio. Non ha bisogno di batterie, per
chè si alimenta dalla presa accendisigari a 12V presente in ogni automobile. Non ha memoria interna. E
' composto solo da un ingresso audio e un trasmettitore FM. La versatilità è un punto di forza del Lo
unge’N’Listen: trasmette via FM da qualsaudi fonte audio come iPod, Lettori MP3, registratori digitali, an
alogici a cassetta, lettori CD, Walkamn, lettori DVD, PSP e tutte le fonti audio munite di uscita cuffia
jack standard da 3,5mm, persino i cellulari! Sintonizzare il Lounge’N’Listen con l'autoradio Sul tr
asmettitore sono presenti i pulsanti (+) e (-) che danno la possibilità di scegliere il canale di t
rasmissione audio, per poter avere sempre a disposizione il miglior segnale. La frequenza che appare
sul Lounge’N’Listen corrisponde esattamente a quella che andrà sintonizzata sul nostro autoradio. Per ul
eriori informazioni sul prodotto è possibile visitare il sito www.intos-italy.it. Il nuovo L
ounge’N’Listen è disponibile per rivenditori, distributori e possessori di partita IVA direttamente sul sit
o www.intos-italy Per maggiori informazioni o per sapere dov’è possibile acquistare il prodotto è pos
sibile contattare l’ufficio marketing tecnosolution marketing scrivendo a marketing@tsmarketing.it o
ppure telefonando allo 0471.502708 Il prezzo consigliato al pubblico è di € 29,99 Per maggiori in
formazioni scrivete a italy@intos.de o lb@tsmarketing.it A proposito di INTOS INTOS
ELECTRONIC AG con sede a Giessen (Germania) – con più di 3.500 articoli a magazzino è spe
cializzata nella distribuzione di accessori e periferiche per il mondo dell’ICT. Fondata nel 1991 l
’azienda è in grado, con più di 50 dipendenti, un magazzino di stoccaggio di oltre 2.000m² da più di 550 p
osti Pallet, una superficie di oltre 400m² di moderni uffici, di immagazzinare la quasi totalità dei pr
odotti offerti e di gestire gli ordini in maniera efficiente e rapida. L’alta disponibilità dei prodotti è alla bas
e dell'alto potenziale distributivo di INTOS ELECTRONIC AG, raggiunto nel corso degli anni
instaurando un rapporto diretto con i numerosi produttori/fornitori e ad un ufficio acquisti in estremo
oriente, con personale altamente qualificato e attento alle tendenze del mercato in grado di sviluppare
nuove idee al passo con i tempi. PR, Marketing & Sales Support per l’Italia: Tecnosolution Marketing V
iale Druso, 289 – 39100 - Bolzano Tel: 0039 0471 502708 Fax: 0039 0471 513846 Mr. Luca Benedetti e
-mail: lb@tsmarketing.it
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