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•	 Funzione di registrazione

•	 App gratuite comprese nella fornitura

•	 Collegamento per antenna DVB-T esterna

•	 Batteria integrata per funzionamento mobile

•	 Antenna inclusa nella fornitura

Guardare la TV ovunque - mobile, flessibile e pratica
Guardare la TV senza fili, durante un picnic, in giardino o in campeggio. Tutto ciò è possibile grazie al CINERGY MOBILE 
WIFI TV di TERRATEC . Con la sua forma compatta, il Receiver accompagna l‘utente ovunque. Il CINERGY MOBILE WIFI 
TV riceve segnali TV via DVB-T. I programmi successivamente verranno ricevuti WiFi senza fili dallo Smartphone o dal 
Tablet. L‘utente deve solo installare l‘App idonea, disponibile gratuitamente per Android ed Apple . Il CINERGY MOBILE 
WIFI TV pesa solamente 67 grammi ed ha le misure compatte di 40 x 64 x 20 millimetri.

Senza cavi, compatibile con Android e iOS
Si può fare a meno di faticosi collegamenti di cavi, l‘avventura della TV mobile funziona completamente senza cavi. Il 
TERRATEC Receiver dispone di una batteria integrata, che gli permette di funzionare in giro per ore senza necessità di essere 
alimentato. L‘ App funziona su tutti i terminali a partire da Android 4.0.3 e con tutti i sistemi operativi iOS a partire dalla 
versione 5. Il Ricettore può essere acceso e spento premendo un tasto, un LED informa dello stato di carica. 

Molte caratteristiche e grande volume di fornitura
Il CINERGY MOBILE WIFI TV dispone delle funzioni di registrazione. La ricerca dei canali avviene in modo completamente auto-
matico, il Receiver dispone di sistema multicanale e supporta lo standard WLAN 802.11b/g. La fornitura comprende un‘antenna 
telescopica DVB-T, un antenna loop magnetica DVB-T e di un adattatore MCX per antenna. 

La batteria si carica mediante cavo micro USB. Inoltre nel pacchetto si trovano istruzioni per l‘avvio veloce e una carta di servizio. 

Trasmettitore mobile DVB-T per Android e iOS Smartphones / Tablets

Trasmettitori DVB-T per vivere l‘avventura della TV su Smartphone / Tablet
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Caratteristiche: 
•	 Ricettore	(WiFi)	DVB-T	senza	fili
•	 Ricerca	canali	rapida,	automatica
•	 Boccola	per	antenna,	per	antenna	mobile	o	da	fissare	sul	tetto
•	 Funzione	registrazione
•	 Durata	batteria	fino	a	4	ore
•		 Supports	IEEE	802.11b/g	WiFi	networks
•	 Tasto	ON/OFF,	Standby	Mode	dopo	5	minuti	di	inattività
•	 Sistema	multicanale

Dimensioni e peso: 
•	 40	x	64	x	20	mm	(Lu	x	La	x	H)
•	 67	g

Requisiti di sistema: 
•	 iOS	5	o	più	recente
•	 Android	4.0.3	o	più	recente	

Scope of delivery:
•	 CINERGY	MOBILE	WIFI	TV
•	 Antenna	loop	magnetica	DVB-T
•		 Adattatore	per	antenna	MCX
•	 MCX	antenna	adapter
•		 Cavo	per	ricarica	Micro	USB
•	 Istruzioni	per	avvio	rapido
•	 Carta	di	servizio	

Articolo Numero: 130641
EAN-Code: 4040895306418
Garanzia:  24 mesi
Internet:  www.terratec.it

CNERGY MOBILE WIFI TV · Versione 13.12.2013 · Pag. 2

Trasmettitore mobile DVB-T per Android e iOS Smartphones / Tablets


