
MS 1033
LETTORE CD-USB MP3 CON SINTONIZZATORE RADIO FM

DESCRIZIONE

L’MS 1033 è in pratica una doppia sorgente 
sonora, strutturata su due sezioni 
indipendenti utilizzabili 
contemporaneamente. - Lettore CD dotato di 
meccanica ed elettronica “anti-shock”. 
Riproduce tracce audio e file MP3 da compact 
disc (CD, CD-R, CD-R/W). Riproduce soli file 
MP3 da chiave USB (memoria “Flash”) oppure 
schede di memoria “SD” (“Secure Digital”; la 
porta è compatibile anche per le schede 
“MultiMedia Card”). - Sintonizzatore radio 
(FM: 87,5 ÷ 108 MHz) con 60 locazioni di 
memoria (10 con accesso diretto più 50 
tramite telecomando) per la selezione rapida 
delle frequenze preferite.

CARATTERISTICHE

• Doppia sorgente sonora, strutturata su 2 sezioni indipendenti utilizzabili contemporaneamente
• Lettore CD ad inserimento assistito per la riproduzione di tracce audio e file MP3 da compact disc (CD, 

CD-R, CD-R/W)
• Lettore di tracce audio e file MP3 da chiave USB o SD-Card (memory stick Flash con soli file MP3)
• La porta USB è disponibile su entrambi i pannelli anteriore e posteriore per la massima flessibilità d'uso
• Sintonizzatore radio FM (87,5 ÷ 108 MHz) con 30 locazioni di memoria per la selezione rapida delle 

frequenze preferite
• Telecomando I/R in dotazione per il controllo del lettore
• Ognuna delle sezioni ha una uscita audio stereo (connettore RCA) e un proprio controllo di livello
• Display tipo LCD retroilluminato per informazioni relative alla lettura di CD e file MP3
• Display LCD retroilluminato per indicazioni relative a frequenze di ricezione e stazioni memorizzate
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore Risposta in Frequenza (-3dB): 20 Hz ÷ 20 kHz

Rapporto segnale/rumore (pesato A) >80 dB

Diafonia: <60 dB

Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza 
nominale

<0.15 %

Sezione di output Numero uscite di segnale: 3

Connessioni di segnale in uscita: RCA

Controlli Configurazione: Front panel

Priorità Yes

Protezioni Raffreddamento: Convection

Sorgenti audio CD: Yes

FM Tuner: Yes

Ingressi chiavetta USB: Yes

SD card: Yes

Alimentazione Voltaggio operativo: 220-240/115 V~ 50/60Hz

Selezione di voltaggio: External

Consumo di energia  (W): 50 W

Conformità agli standard Marchio CE: Yes

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Metal

Colore: Black

Montaggio a Rack: 19", 1U

Dimensioni Altezza: 44 mm / 1.73 inches

Larghezza: 482 mm / 18.98 inches

Profondità: 250 mm / 9.84 inches

Peso: 3.7 kg / 8.16 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 120 mm / 4.72 inches

Larghezza imballaggio: 540 mm / 21.26 inches

Profondità imballaggio: 380 mm / 14.96 inches

Peso imballaggio: 4.6 kg / 10.14 lbs

CODICE

• 17170108

MS 1033

90-240V

EAN 8024530005665
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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