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Sembra un lettore MP3 anni '90, ma dodocool DA106 è un player Hi-Fi di ultima
generazione in alluminio che supporta la riproduzione musicale, la radio FM e la registrazione
vocale. Lo pagherete solo 36.99 euro fino all'8 dicembre al 15 dicembre con il nostro codice
coupon.
Anche se conosciamo dodocool per i suoi accessori per PC e smartphone, l'azienda cinese ha
anche a catalogo un music player Hi-Fi dall'aspetto retrò con supporto per radio FM e
registrazione vocale. Parliamo di dodocool DA106, un dispositivo che ad una prima occhiata
ricorda alcuni dei lettori MP3 che fino a qualche anno fa portavamo in tasca. E questo è
certamente un suo punto di forza, soprattutto per i più nostalgici.
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Costruito con un telaio in lega di alluminio e pulsanti in metallo, questo dispositivo risulta
molto resistente all'usura e facile da maneggiare per le sue dimensioni compatte (misura 97 x
55 x 13 mm, pesa 108 grammi) ma soprattutto efficiente dal punto di vista prestazionale.
Stando ai dati forniti dall'azienda, l'audio dovrebbe essere conforme agli standard dell'alta
risoluzione (96/24-bit o superiore) e decisamente più alto della classica qualità CD
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(44.1kHz/16-bit). Insomma, dodocool DA106 è perfetto per chi ama ascoltare musica, ma più in
generale per tutti gli audiofili.
Nonostante il design vintage, dodocool DA106 ha caratteristiche moderne: è un lettore audio
digitale Hi-Fi ad alte prestazioni con display da 2 pollici QVGA (320 x 240 pixel). Supporta
vari formati audio, tra cui i più comuni DSD64, DSD128, DSD256 (.dff e .dsf), FLAC (fino a
192kHz/24bit), ALAC (fino a 192kHz/24bit), APE (fino a 96kHz/24bit), WAV (fino a
192kHz/24bit), OGG, MP2, MP3, WMA e molti altri, nonché l'espansione della memoria
interna attraverso una scheda di memoria (fino a 256GB). Integra un processore ARM CortexM3 dual-core, 8GB di memoria interna, un amplificatore Texas Instruments TPA6130A2, una
porta microUSB e due uscite audio (line out e per il jack delle cuffie). L'ultimo dato è quello della
batteria da 1400 mAh (3.7V), che dovrebbe garantire fino a 30 ore di riproduzione musicale per
singola carica. Con un semplice click, potrete selezionare la funzione (riproduzione musicale,
radio FM e registrazione vocale, line-out e scheda TF) ed una delle 21 lingue supportate
(inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese, olandese, portoghese, russo ed
altro)
dodocool DA106 è in vendita su Amazon al prezzo di 36.99 euro, con uno sconto di 10 euro
utilizzando il nostro codice coupon "UHO6KYPA" prima di chiudere l'ordine. La promozione
sarà valida fino al 15 dicembre "EE9GQPHT" prima di chiudere l'ordine. La promozione è valida
fino all'8 dicembre quindi, se siete interessati all'acquisto, non lasciatevi scappare quest'offerta
anche in vista del Natale Qui la pagina per comprarlo.
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