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Ascolta il mondo
Tecnologia all’avanguardia, suoni nitidi.
Oggetti dal design unico, essenziale, linee
pulite e materiali dal tocco naturale e soft
touch reinventano e vestono di nuova
modernità la protagonista indiscussa
dell’ultimo secolo: la radio.
RLINE, una gamma di radio digitali DAB+
di ultima generazione dal concept italiano
che ascolta il mondo intero.
Nata dall’esperienza di Exhibo, da oltre 60
anni nel settore audio, RLINE permette di
ascoltare le web radio di tutto il mondo,
per collegarsi alle tendenze internazionali o
scoprire le realtà musicali locali più inusuali.
RLINE: con un semplice tocco, la musica
del mondo è a casa tua.
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Wood Line
Un viaggio intorno al mondo in musica e
parole.
Design elegante, forme essenziali, la purezza
del legno incontra la modernità della
tecnologia.
Radici italiane e anima cosmopolita si
fondono nelle radio della gamma WOOD
Line, create per annullare le distanze
connettendo l’ascoltatore con il mondo
grazie alle più moderne tecnologie digitali.
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La musica in ogni sua forma, dove vuoi,
come vuoi, quando vuoi.
Design è la parola d’ordine, capacità di
far vibrare cuori e pareti di casa la sua
prerogativa.
PLAY S3 è il sistema All in One a cui non
manca nulla. CD, radio digitale DAB+, FM,
musica in streaming: PLAY S3 è capace
di riprodurre la musica in qualsiasi modo.
Compatibile con lo standard DLNA e
dotata di Bluetooth, Wi-Fi e presa LAN, per
connettersi alle web radio di tutto il mondo.
È inoltre possibile controllare la radio dallo
smartphone tramite app.
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Play R3
Nulla è impossibile.
PLAY R3 è la radio da tavolo che cela
prestazioni inaspettate dietro linee pulite e
dimensioni compatte.
Piccola
quanto
basta
per
inserirsi
perfettamente anche in spazi ridotti e al
tempo stesso potente per far risuonare
ambienti più grandi o essere utilizzata
all’esterno.
Con PLAY R3 il mondo non ha più confini
e ascoltare la radio diventa un’esperienza
nuova, completamente digitale: oltre al
tradizionale FM, supporta lo standard DAB+
ed è dotata di Wi-Fi integrato e presa LAN
che consentono la connessione internet
per ascoltare le web radio dei 5 continenti.
È inoltre possibile controllare la radio dallo
smartphone tramite app.
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Play R 1
Un mondo di musica a portata di mano.
Compatta e portatile come una pochette,
innovativa e sempre al top.
PLAY R1 è la radio digitale portatile con
batteria ricaricabile per avere l’energia e le
emozioni della propria musica sempre con
sé.
DAB+, FM, web e streaming: PLAY R1 è
sempre connessa! Dimensioni ridotte, ma
nessun compromesso sulle performance
audio. È inoltre possibile controllare la radio
dallo smartphone tramite app.
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Play R 2
La tua musica è sempre con te.
Moderna globetrotter e cittadina del
mondo, PLAY R2 è la radio portatile digitale
con batteria ricaricabile che esaudisce ogni
desiderio. Permette di ascoltare la musica
ovunque ci si trovi: a casa, in ufficio o sul
terrazzo, in compagnia di amici o da soli in
cuffia.
Le stazioni radio sono disponibili nel più
moderno standard digitale DAB+ o in
frequenze FM. Grazie al collegamento
Bluetooth si possono riprodurre le playlist
salvate sul proprio smartphone o tablet.
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Color Line
Il suono digitale non è mai stato così
giovane
La musica è capace di parlare al cuore, di
connettersi con l’anima e di far viaggiare
l’immaginazione; suscita emozioni profonde
e dipinge mondi interiori con infinite
sfumature di colore.
Note e tonalità sonore prendono vita nella
linea COLOR Line, la gamma di radio digitali
belle da vedere nelle loro tinte vivaci e il
design moderno ed accattivante e belle da
toccare grazie ai rivestimenti in materiali soft
touch.
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SounDAB Two
La musica è il vero accessorio di tendenza.
Personalità vuol dire essere unici e inconfondibili,
dettare gusti e tendenze, distinguersi e sapersi
affermare.
SuonDAB Two è tutto questo: una radio portatile
digitale DAB+ e FM con tecnologia Bluetooth dal
carattere spiccato e lo stile unico, estremamente
versatile per inserirsi con gusto in qualsiasi stile.
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SounDAB One
Scatena i colori della musica!
Morbido, vellutato, glamour e di tendenza: è
l’abito che SounDAB One cuce su misura per la
musica, con un tocco inconfondibile di freschezza
e modernità.
Piccole dimensioni, ma grande carattere, è la radio
portatile digitale DAB+ e FM ideale per chi non
vuole rinunciare a rimanere sempre connesso.
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Wood Line Caratteristiche tecniche
PLAYS3BLK
PLAYS3WHT
PLAYS3WLT

Radio da tavolo Bluetooth / DAB+ / FM / CD / Wi-Fi /
Internet Radio

- 20 stazioni memorizzabili per DAB+, FM e web radio.

- Uscita cuffie.

- Bass Reflex.

- Telecomando in dotazione.

- Altoparlanti full range da 2x2,5” e 4 1/2” woofer.
- Potenza 30W RMS.

- Display da 2,8” a colori con RDS.

- Applicazione Spotify Connect integrata*.
- Compatibile DLNA.

- Funzione sveglia con snooze.
- Timer di autospegnimento.

- Ingresso e uscita AUX.

- Applicazione UNDOK per Android e IOS

per controllarla direttamente da smartphone e tablet.

- 35 x 12,4 x 21,5 cm (LxAxP) / 4,8 Kg.
- Finiture disponibili: Walnut Lisbona,
White Nashville, Black Berlin .

Play R3
PLAYR3BLK
PLAYR3WHT

Radio da tavolo Bluetooth / DAB+ / FM / Wi-Fi /
Internet Radio

- 10 stazioni memorizzabili per DAB+, FM e web radio.

- Uscita cuffie.

- Potenza 20W RMS.

- Telecomando in dotazione.

- Altoparlanti full range da 2x2,5” e 4 1/2” woofer.
- Display da 2,8” a colori con RDS.

- Applicazione Spotify Connect integrata*.
- Compatibile DLNA.

- Funzione sveglia con snooze.
- Timer di autospegnimento.
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- Ingresso e uscita AUX .

- Applicazione UNDOK per Android e IOS

per controllarla direttamente da smartphone e tablet.

- 27 x 11 x 18 cm (LxAxP) / 2,6 Kg.

- Finiture disponibili: Black New Orleans
e White Venice.

Play R 1
PLAYR1WHT
PLAYR1WLT

Radio portatile DAB+ / FM / Wi-Fi / Internet Radio

- 10 stazioni memorizzabili per DAB+, FM e web radio.

- Uscita cuffie.

- Potenza 5W RMS.

- Applicazione UNDOK per Android e IOS

- Altoparlante full range da 2,5”.

- Display da 2,4” a colori con RDS.

- Applicazione Spotify Connect integrata*.
- Compatibile DLNA.

- Funzione sveglia con snooze.
- Timer di autospegnimento.

- Batteria ricaricabile NiMH in dotazione.

- Ingresso e uscita AUX.

per controllarla direttamente da smartphone
e tablet.

- 11,7 x 18,2 x 10 cm (LxAxP) / 1,3 Kg.

- Finiture disponibili: Walnut Memphis
e White Liverpool.		

Play R2
PLAYR2BLM
PLAYR2LSW

Radio portatile Bluetooth / DAB+ / FM

- 10 stazioni memorizzabili per DAB+ e FM.

- Batteria ricaricabile NiMH in dotazione.

- Potenza 7W RMS.

- Ingresso e uscita AUX.

- Altoparlante full range da 2,5”.

- Display da 2,4” a colori con RDS.
- Funzione sveglia con snooze.
- Timer di autospegnimento.

- Uscita cuffie.

- 11,7 x 18,2 x 10 cm (LxAxP) / 1,3 Kg .
- Finiture disponibili: Black Helsinky
e Walnut Madeira.

*Applicazione Spotify Connect integrata grazie alla quale è possibile selezionare la musica tramite smartphone
e tablet usando l’applicazione Spotify (è necessario un account premium) ed ascoltarla tramite la radio.

Color Line Caratteristiche tecniche
SounDAB Two
SOUNDABTWOBP
SOUNDABTWOW
SOUNDABTWOB

Radio portatile Bluetooth con NFC / DAB+ / FM
- 10 stazioni memorizzabili per DAB+ e FM.

- Uscita cuffia.

- Finitura Soft Touch.

- 24 x 15 x 7 cm (LxAxP).

- Display a colori da 2,8’’ con RDS.

- Possibilità di alimentazione tramite batterie tipo C.

- Ingresso AUX.

- Disponibile nei colori: Blue Petroleum, White e Black.

SounDAB One
SOUNDABONER
SOUNDABONEW
SOUNDABONEDG

Radio portatile DAB+ / FM

- 10 stazioni memorizzabili per DAB+ e FM.

- Uscita cuffia.

- Finitura Soft Touch.

- 15,5 x 10,7 x 4,8 cm (LxAxP).

- Display a colori da 2,4’’ con RDS.

- Possibilità di alimentazione tramite batterie tipo AA.
- Radiosveglia integrata.
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- Ingresso AUX.

- Disponibile nei colori: White, Red e Dark Grey.

Il futuro è digitale!
È tempo di fare un salto di qualità passando alla
tecnologia digitale.
Il DAB permette la trasmissione di programmi
radiofonici in qualità CD. Niente più fruscii e
interferenze fastidiose, la ricerca della stazione
avviene in automatico in funzione della posizione.
Oltre ad una vasta gamma di programmi radiofonici,
il sistema DAB può trasmettere informazioni
aggiuntive come per esempio il titolo del brano
trasmesso, il nome dell’artista, informazioni sul
tempo e sulla viabilità e molto altro.
Ma tecnologia è anche Internet radio!
Con le radio RLine potrai vivere una nuova
esperienza connettendoti alle web radio di tutto
il mondo per ascoltare le trasmissioni radio in
qualsiasi parte del globo.
Potrai così ascoltare una musica originale cubana
direttamente da una web radio di Cuba o una radio
dedicata solo alla musica del tuo artista preferito o
ancora trovare la musica di sottofondo per le tue
serate a tema.
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Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. SPOTIFY è un marchio registrato di Spotify AB. Google Play è un marchio di Google
Inc. Apple e il logo Apple sono marchi commerciali di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
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