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Roomplayer è disponibile in due versioni:   Roomplayer I e Roomplayer II. 

I due modelli hanno le stesse caratteristiche, ad eccezione dell’amplificatore 

digitale stereo da 50 W su 4 Ω per canale presente solo sul Roomplayer I. 

Le caratteristiche comuni ai due modelli sono:

capacità di decodifica dei formati WAV, AIFF, FLAC, Apple Lossless, MP3 

e AAC. Servizi Internet integrati: “Tune-In” per le Radio Internet, “ WE7” e 

“Deezer” per lo streaming di musica on demand. Interfacce di rete integrate: 

RJ45 10/100 Mbps e Powerline HomePlug AV a 200 Mbps128-bit. Un ingresso 

di linea posteriore per sorgenti esterne ed uno frontale mini jack da 3,5 mm. 

per players portatili. Uscita analogica. Uscita digitale elettrica e ottica. Uscita 

subwoofer. Uscita cuffia. Sistema di raffreddamento silenzioso senza parti 

in movimento. Contenitore in alluminio nero con finitura superiore in vetro 

temperato. Dimensioni mm. 200x200x50. Peso 1,6 Kg. Consumo in standby: 

25 W per Roomplayer I e 6,6 W per Roomplayer II. 
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Goditi la tua musica 
in alta definizione a 24 bit
Ascolta la musica alla più alta risoluzione con 
Simple Audio Roomplayer.  Massima qualità del 
suono sia con files MP3 che in HD, streaming on 
demand e Radio Internet.  Semplice da installare e 
da configurare, con le sue caratteristiche multiuser 
e multiroom è al servizio di tutta la famiglia.

Alta definizione
Ottieni la massima qualità da 
ogni singola traccia della tua 
collezione di musica digitale. 
Roomplayer riproduce al meglio 
files nei vari formati come MP3, 
AAC, WAV, AIFF, FLAC, Apple 
Lossless, HD a 24 bit.

La musica in streaming
Puoi scegliere i brani preferiti 
dalle librerie iTunes o dalle tue 
cartelle musicali, accedere ai 
servizi di streaming o a Tune-In 
per ascoltare le radio Internet tra 
le migliaia  disponibili in rete. 

Un sistema multiutente
Simple Audio è così flessibile 
che ognuno può memorizzare le 
proprie librerie, i servizi in strea-
ming e le stazioni radio preferite 
o collegare TV e consolle agli 
ingressi locali: un solo apparec-
chio al centro del suo sistema di 
intrattenimento. 

Un sistema multiroom
Grazie alla tecnologia Power-
line integrata, connettere più 
Roomplayer all’interno della 
casa è un’operazione veramente 
semplice e che non richiede 
alcun cavo aggiuntivo.

Semplice da controllare
Gestisci la tua musica con il tuo 
computer (PC o Mac), iPhone, 
iPod Touch or iPad.  Se hai a 
disposizione un NAS con  
Twonky Media potrai anche 
tenere il computer spento. 

Semplice da installare
Collega il Roomplayer ai dif-
fusori. Connettilo alla rete LAN 
via cavo Ethernet o attraverso 
il Powerline integrato. Installa il 
software Simple Audio sul tuo 
computer. Siediti e ascolta. 


