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RUARK

R7MKIII

Sistema Audio Integrato alta Qualità.  DAB, DAB+ & FM RDS.  Wireless 
Bluetooth APTX.  Display OLED alta leggibilità.  CD Player.  
Ingresso AUX 3,5mm. USB power out. 160W.  Funzione radiosveglia.   
Uscita Cuffie. Loudness.  Telecomando. 
TV Mount OPZIONALE R7TV.

Sistema Audio Integrato
Ruark R7 MK III è la massima evoluzione 
dei sistemi musicali all-in-one ovvero di 
quei dispositivi completi di tutto che 
possono farci godere della miglior 
musica senza nulla aggiungere...se non il 
n o s t r o g u s t o p e r s o n a l e ! U n 
complemento d'arredo vintage ed al 
contempo modernissimo, con una 
struttura in noce ed un cuore di 
tecnologia digitale. Ispirato al design 
degli anni 50 e 60 Ruark R7 MK III è già 
un'icona. Puoi utilizzarlo sopra ad un 
mobile esistente o, montando le 4 
magnifiche gambe in metal lo in 
dotazione, creare un nuovo mobile per 
la tua casa o il tuo studio. Con un 
bellIssimo e grande display OLED, un 
moderno e funzionale telcomando 
ROTODIAL , lettore CD, funzionalitá 
radio FM con RDS, radio DAB+, streaming mediante 
Bluetooth e Wifi DLNA, radio internet wireless, 
160watt di potenza la tua musica non avrá più limiti. 
Il nuovissimo telecomando ROTODIAL permette di 
selezionare in un istante l'emittente o la fonte 
preferita compresi tutte le possibili sorgenti esterne 
quali TV, DVD, Bluray, Xbox, Playstation. Puoi dotare 
la tua Ruark R7 MK III di un fantastico stand/
consolle - R7TV - che ti permetterà di trasformare 
la tua Ruark R7 MK III ad un TV a schermo piatto e 
ad alle opportune elettroniche. Naturalmente non 
manca una comoda presa USB per la ricarica dei 
tuoi dispositivi portatili. 

R7 : an instant classic.
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