MUSICA > Lettori mp3
Lettore mp3 2gb con display 2 gb radio incorporata clip
Lettore MP3 2gb CON DISPLAY 2
GB RADIO INCORPORATA CLIP,
NUOVO, nella confezione
originale; Registratore
vocale, Regitratore radio FM,
Ricevitore FM Stereo;
Interfaccia USB 2.0. Colore
nero. Baratto con vostra
offerta o vendo a 25â‚¬
inserito il: 14/10/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lettore mp3 Samsung YP Z5F
4GB, usato ed elettronicamente
funzionante ma con tasti di
selezione disattivi causa
acqua. Con cavo usb
(alimentazione), senza
confezione e cuffie. Batteria
al litio, display a colori,
supporta wma ed mp3, con
radio.
inserito il: 27/05/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lettore mp3 Samsung YP-Q2 (8GB)
Usato, perfettamente
funzionante, in ottime
condizioni. Senza confezione,
cavo usb e cuffie.
inserito il: 27/05/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Panasonic D-snap
Baratto, causa inutilizzo, D-snap Panasonic;
il d-snap svolge la funzione di Fotocamera, Videocamera con sensore da 3mpix; lettore mp3,
registratore e riproduttore di filmati;
lo baratto completo di scatola istruzioni e driver + programmi di video e foto editing compresi nel
cd;
il d-snap Ã¨ stato pochissimo utilizzato, il baratto Ã¨ dovuto al completo inutilizzo avendo giÃ
altri oggetti con le stesse funzioni!
Per info: jollyblue78@yahoo.it
inserito il: 20/02/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

ipod classici 120gb
Scambio ipod classic 120gb usato
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veramente poco (con scatola, cuffie
e custodia da braccio per andare a
correre)con cellulare dual sim di
pari valore. Naturalmente valuterÃ²
anche altre offerte!!!
inserito il: 02/01/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

MP3
vendo ottimo lettore mp3 funzionante
della PHILIPS di memoria 2GB e, di colore
rosa. Insieme al lettore ci saranno le
cuffie e, il cavo USB per il collegamento al
pc, e per caricare il lettore.
inserito il: 20/12/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

cerco lettore mp3 CREATIVE
Salve,
cerco un qualsiasi lettore mp3 CREATIVE (preferibilmente uno zen micro) al costo di 25 euro,
spese di spedizione incluse alla mia citta' (Padova).
Qualcuno ha da offrirmene uno ?
Grazie e a presto.
inserito il: 24/08/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Coppia cdj stanton c313
VENDO COPIA CDJ STANTON C313 IN PERFETTE CONDIZIONI USATI POCHISSIME VOLTE.(sono
inclusi anche i fili che potete vedere in foto)PER QUALSIASI INFORMAZIONE O ALTRE FOTO
CONTATTAMI PURE...MAX SERIETA PER LA CONSEGNA.
Caratteristiche
# Cd Player Con Caricamento Frontale
# Pitch Â±8/12/16/100%
# Large Jog Shuttle
# Uscita Digitale S/Pdif
# Seamless Looping E Sampling
# 10&quot; Di Antishock
# Master Tempo
# Legge I Formati Audio Mp3 E Relative Tags
Description Measurement
Frequencey Response 20 Hz to 20 kHz +/- 1.5 dB
THD+N
With 20 kHz Low Pass Filter 0.015% at 1 kHz
S/N Ratio:
With 20 kHz Low pass filter and IHF-A Weighted 85 dB
Output Level +6 dBV (1 Vrms) +/- 1dB at 1kHz, 0dB
Channel Balance Within 1 dB at 1kHz, 0dB
De-Emphasis Response +3/-0 dB at 16kHz, -20 dB
Channel Separation:
With 20 kHz Low pass filter and IHF-A Weighted 90 dB at 1kHz, 0 dB
Searching time: (Test Disc: TCD-792)
Short Access Time:
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Long Access Time: 2 sec Play next Track
4 sec Track 1 to 20, 20 to 1
Playability:
Interruption:
Black Dot:
Finger Prints:
Eccentricity:
Vertical Deviation: 0.7mm TDC-725
0.6mm TDC-725
65um TDC-725
140um TDC-712 W/O Track Jump
0.5mm TDC-731R
Power Supply AC 120V, 60Hz, 15W
Dimensions 318 (W) x92(H) x358(D) mm
Weight 4.3 Kgs.
inserito il: 11/03/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lettore touch screen Mp5 con display da 3&quot;
Vendo lettore mp5 con display da 3&quot; touch screen assolutamente nuovo,mai utilizzato.
Memoria 4gb espandibile a 8 con micro sd.
Radio fm,giochi agenda e sopratutto lettore dvix,potrete vedere i vostri filmpreferiti in auto,in
treno in aereo...dovunque vi troviate con una qualitÃ audio video incedibile!!
Non necessita di nessun tipo di conversione video !!
Legge tutti i formati,naturalmente Ã¨ anche un ottimo lettore mp3,con menÃ¹ chiaro ed intuitivo.
Non esitate a contattarmi per info.
Possibile spedizione in tutta Italia con soli 5 euro!!!!
inserito il: 11/01/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

lettore mp3 sony walkman serie A
vendo lettore mp3/mp4 sony walkman, serie A con 4GB di memoria. ottimo stato, neanche un
graffio. venduto in confezione originale, completa di libretto d'istruzioni e della guida all'uso su
CD-ROM. comprese cuffie originali e cavo di alimentazione USB. dispositivo con bluetooth.
caratteristiche tecniche:
Bluetooth integrato (AVRCP1.3 A2DP): trasmetti la tua musica a prodotti compatibili (autoradio,
mini Hi-Fi, cuffie wireless e altro)
Riproduzione video di alta qualitÃ alla velocitÃ di 30 fotogrammi al secondo per una nitidezza
assoluta perfino delle immagini in movimento
Schermo QVGA (320 x 240) da 2,4&quot; ad elevata luminositÃ per una riproduzione del colore
superiore.
Funzione di riproduzione video in verticale e orizzontale.
Nuovo ed elegante design dalla struttura in alluminio leggera e resistente
QualitÃ del suono straordinaria grazie a 4 tecnologie audio integrate: Clear Stereo, Clear Bass,
DSEE digital sound enhancement e cuffie EX che garantiscono un suono limpido e fedele alla
sorgente originale.
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La capacitÃ di 4 GB consente di memorizzare fino a 1.000 brani o 15 ore di file video
Riproduzione dei formati piÃ¹ comuni: mp3, AAC (non DRM), L-PCM e WMA (DRM)
Compatibile con i comuni formati video MPEG4 e AVC (H.264/AVC)
Maggiore autonomia di ascolto: incredibile durata della batteria pari a circa 36 ore di musica o 10
ore di video
Funzionamento intuitivo con menu e interfaccia simili a quelli di un telefono
Trasferimento di video e musica della tua collezione tramite un semplice &quot;drag and
drop&quot;, Windows Media Player o il Media Manager di Sony, facile da utilizzare
Visualizzatore JPEG con modalitÃ presentazione Funzione di eliminazione dei file video semplice

Invia Email oppure telefona al: 3381982634
inserito il: 13/12/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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