
 Intelligent audio system

Music within Touch   Enjoy High Quality Life
An ideal music playing control system installed in modern houses
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DM835 Intelligent Mini Music Amplifier

DM835

New 

 Intelligent audio system

1. Sistema di control lo del la musica faci le e intuit ivo
2. Design lussuoso, modal i tà di funzionamento con pulsante a sf ioramento, display a LED
3. Varietà di sorgenti  musical i  tra cui FM, SD, USB, Bluetooth, AUX/IN ,  AUX/OUT
4. Supporta MP3, WMA, WAV, FLAC e altr i  formati  audio
5. Radio FM, automatica, r icerca canal i  manuale. Può memorizzare 20 canal i
6. Ogni control ler musicale Può essere instal lato in ogni stanza
7. Capacità del la scheda di memoria: 128 MB - 32 GB
8. Impedenza di uscita: 8Ω
9. Potenza in uscita: 2x10W
10. Dimensioni del pannel lo: 86x86x38 mm

 Color

Golden + White



1. Comodo ed efficiente centro di controllo della musica, amplificatore digitale Bluetooth ad alta fedeltà
2. Aspetto nero, bianco, oro, estetica moderna ed elegante
3. Schermo da 3.5 "TFT, display ad alta definizione e controllo preciso
4. Quattro tipi di selezioni di sorgenti audio: FM, SD, Bluetooth, AUX
5. Formato di musica: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, ecc
6. Interfaccia RS-485 per il collegamento con il sistema di controllo intelligente
7. Potenza in uscita: 2x10W / 8Ω
8. Dimensioni del pannello: 86x86x38mm

 High - fidelity Bluetooth Digital Music Amplifier

DM837

White 

 Color

        Music Control Center, Convenient and Fast

Adatto per edifici di piccole dimensioni, stanze residenziali, piccoli uffici, piccoli negozi e così via...
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New 
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Joy Series DM838 Intelligent Mini Host

DM838

 Interfacce

 Intelligent audio system

1. Display capacitivo TFT a colori da 5" e touchscreen a schermo intero
2. 5 fonti musicali: musica locale, scheda SD incorporata, musica di rete, radio Internet, Bluetooth e ingresso ausiliario1
3. L'amplificatore digitale HiFi ad alte prestazioni incorporato garantisce un effetto sonoro ad alta fedeltà
4. CPU quad-core, memoria in esecuzione 1G, memoria interna da 8G, supporto SD fino a 32G
5. Bluetooth 4.0 integrato, connessione Wi-Fi e interfaccia di rete cablata 10M/100M
6. Radio Internet integrata, in grado di ricevere segnali radio di rete da varie regioni
7. Previsioni meteo integrate, facili da controllare le condizioni meteorologiche delle città del luogo e del mondo
8. Spazio operativo indipendente incorporato; il cliente può scaricare APP per foto e video dal mercato Android
9. Supporto APP controllo wireless tramite smartphone, facile e conveniente per ascoltare musica di alta qualità
10. Supporto del protocollo DLNA e Air Play, in grado di riprodurre la musica del disco rigido di rete DLAN e dei dispositivi IOS
11. Interfaccia di rete TCP / IP, facile collegamento con sistema di controllo intelligente o sistema di casa intelligente
12. Timer indipendente e funzione di memoria di spegnimento
13. Ricche funzioni di gestione dei file; operazioni di supporto tra la memoria interna e la scheda SD
14. Correzione automatica dell'ora online in base all'ora in zone diverse
15. Download automatico dell'ultimo sistema operativo Android; una chiave per l'aggiornamento alla versione più recente
16. Potenza in uscita: 2x20W (8Ω)
17. Dimensioni della scatola di installazione: 162x75x60mm, dimensioni del pannello: 172x86mm

 Color
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