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Il compatto e performante Audio Pro C5 MkII offre ora tre modi per trasmettere la musica in ogni
stanza: AirPlay 2, Google Cast e il sistema multiroom di Audio Pro. In vendita in Italia al prezzo
di 350 euro.
Chi ama la musica, desidera poter avere un sistema multiroom su misura della propria casa e
quindi inserire diffusori dalle diverse dimensioni adatte ad ogni stanza: la risposta è lo speaker
Audio Pro C5 MkII.

Questo modello offre l’iconico frontale aperto che ricorda la fisionomia di un koala e
una maniglia in pelle. Sul pannello di controllo superiore, rispetto alla versione precedente, è
stato aggiunto il pulsante di preset per accedere alla playlist o alla stazione radio preferita
direttamente, senza dover aprire l'app da cellulare. Il rivestimento è in legno e i dettagli in solido
alluminio. Disponibile in nero, grigio e bianco, Audio Pro C5 MkII ha un prezzo al pubblico di
350 euro.
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Dal grande audio Hi-Fi senza compromessi, Audio Pro C5 MkII è uno speaker wireless portatile
e multiroom caratterizzato da una dinamica stupefacente e bassi profondi. Le funzioni Spotify
Connect e Bluetooth sono, da oggi, ampliate e includono AirPlay 2, Google Cast oltre al
sistema multiroom di Audio Pro.
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