TV 2510-NL
Trasmissione del suono priva di interferenze per un
suono della massima qualità senza rumori di
sottofondo, tramite loop a induzione, ad un
apparecchio acustico o sistema di impianto cocleare
dotati di T-coil.
FUNZIONI:
■ Con ingresso audio ottico per un suono stereo più cristallino (occore
un cavo Toslink / F05 e il dispositivo di uscita deve disporre di
un’uscita ottica.)
■ Confort di categoria superiore per l’ascolto di toni TV e HiFi.
■ Un microfono integrato permette di ascoltare l’ambiente per poter
conversare, premendo solo un pulsante.
■ Presa supplementare nel ricevitore che permette il collegamento
opzionale di una cuffia per utenti che desiderino ascoltare il suono in
modalità stereofonica. L’utilizzo normale prevede che il suono venga
sempre trasmesso in modalità mono tramite l’auricolare neckloop.
Questa opportunità rappresenta, quindi, un’eccellente alternativa
supplementare.
■ Adatti il suono alle Sue esigenze con l’impostazione individuali dei
toni alti e bassi.
■ Collegamento radio Plug & Play senza fili immediatamente pronto
all’uso.
■ Una carica della batteria integrata fornisce un divertimento acustico
di fino a 5 ore. Una batteria sostitutiva può essere inserita
aggiuntivamente nella stazione di base per poter ascoltare senza
interruzioni.
■ Suono chiaro.
■ Tecniche di trasmissione digitali ad alta frequenza in 2,4 GHz
■ Band per una trasmissione radio priva di interferenze.
■ La trasmissione radio si spegne automaticamente in assenza di
segnale audio (SPEGNIMENTO AUTOMATICO AUS).
DATI TECNICI:
■ Interruttore di selezione in entrata:
ST = Stereo (per entrata stereo)
MO = Mono (per entrata mono)
■ Modulazione: GFSK
■ Frequenza: 2,4 GHz digitale
■ Ambito: fino a 30 m
■ Alimentazione elettrica (emittente): Adattatore, output: 6 V DC,
550 mA
■ Durata di funzionamento: Con batterie piene fino a 5 ore
■ Durata di ricarica: Per batterie vuote per ca. 2,5 ore
DIMENSIONI (larghezza x profondità x altezza - peso):
■ Ricevitore
ca. 76 x 26 x 68 mm – ca. 78 g
■ Base di carica emittente: ca. 130 x 130 x 35 mm – ca. 115 g
COLORE: bordeaux-nero

Ampia gamma di
accessori contenuti
nel volume di
consegna!

Garanzia: 24 mesi
Num. EAN: 4250711 903787
Imballaggio venduto: con codice a barre EAN e punto verde
Unità di imballaggio: 6 cartoni di vendita
Numero d’ordine: 903787

CONTENUTO:
■
■
■
■
■

1x ricevitore radio con loop a induzione
1x microfono esterno con accessori
1x emittente radio con base di carica integrata 1x istruzioni d’uso
1x adattatore
1x 3,5 mm cavo CINCH
1x breve adattatore stereo Y-RCA
2x batterie ricaricabili
1x 3,5 mm scatola di adattatore SCART
1x 3,5 mm su adattatore da 6,3 mm
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