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Design moderno, ricarica per lo smartphone e suono cristallino: i due nuovi orologi da tavolo
Explore Scientific - il BCC1001 con ricarica wireless e il BCR2001 con radio DAB+ garantiscono un’esperienza d’uso ottimale, rendendo la quotidianità ancora più smart.
Ci sono novità in casa Explore Scientific: l’orologio BT Speaker con ricarica wireless per
lo smartphone (BCC1001) e l’orologio con radio DAB+ (BCR2001) sono già disponibili sul
mercato italiano al prezzo di 89.90 euro. Si tratta di due dispositivi caratterizzati da un design
elegante e curato in ogni dettaglio, pensati per iniziare la giornata con il piede giusto e rendere il
risveglio più piacevole.

L’orologio BT Speaker con ricarica wireless (BCC1001) è una radio sveglia portatile 5Wx2
che, oltre alle funzioni tipiche di un prodotto della sua categoria, è dotata di una superficie che
funge da base di ricarica wireless per lo smartphone con tanto di microfono incorporato per
rispondere alle chiamate in totale comodità. A questi si aggiungono un ingresso USB e una
batteria da 4400mAh. Inoltre, chi ama sostituire il suono della sveglia con una canzone della
sua playlist preferita può contare sugli altoparlanti Bluetooth 5.0, che riproducono musica di
alta qualità.
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Tutte queste funzionalità sono racchiuse in un design minimal e dalle linee pulite, che
consente di tenerlo in bella vista in qualsiasi stanza. L’ora viene visualizzata sulla copertura in
tessuto ed è disponibile un doppio allarme sveglia con funzione snooze.
Per chi invece ama svegliarsi con il suono della radio, il nuovo orologio con DAB+
(BCR2001) offre un’esperienza d’ascolto multimediale. DAB+ è lo standard attuale di
diffusione delle trasmissioni radiofoniche con tecnologia digitale, in grado di garantire un suono
pulito, cristallino e di alta qualità, privo di interferenze. Dal design compatto e moderno, questo
dispositivo permette di visualizzare ora, data e temperatura sul display LCD a matrice di
punti.

La funzione doppio allarme consente inoltre di impostare due diversi orari per la sveglia, ideale
soprattutto per coloro che sono poco mattinieri. Inoltre, anche questo modello supporta
la ricarica via USB di smartphone e altri dispositivi tecnologici. Infine, la batteria ricaricabile
incorporata e le dimensioni contenute permettono di posizionarlo dappertutto senza problemi.
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