
UC SPK01L

UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Altroparlanti Bluetooth per sale
riunioni grandi

Il pickup audio omnidirezionale fino a 5 metri con
riduzione intelligente del rumore e algoritmi di
cancellazione dell'eco rendono il UC SPK01L una scelta
perfetta per sale riunioni di grandi dimensioni. Garantendo
una connessione senza interruzioni tramite Bluetooth, un
cavo USB o un cavo audio, questo altoparlante
dall'aspetto elegante può essere accoppiato con un
massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.
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Omnidirezionale
UC SPK01L supporta il rilevamento audio
omnidirezionale a 360 gradi garantendo che
ogni voce nella sala riunioni venga trasmessa ai
partecipanti che si uniscono in remoto.

Esperienza vocale di alta
qualità
Questo altoparlante ad alte prestazioni con
riduzione intelligente del rumore e algoritmi di
cancellazione dell'eco garantisce un suono
cristallino delle vostre chiamate.

Configurazione semplice
Connessione senza interruzioni tramite
Bluetooth, cavo USB o cavo audio.
L'altoparlante è immediatamente operativo dopo
la connessione.

Connettività
multidispositivo
Collegamento fino a 3 dispositivi
contemporaneamente tramite Bluetooth, un
cavo USB e un cavo audio.

CARATTERISTICHE SPECIALI
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Altoparlante

Livello massimo di
pressione acustica

85dB

Distorsione ≦4%

Rapporto
segnale/rumore

80dB

Intervallo di
frequenze

150Hz ~ 16kHz

Microfono

Numero di microfoni
array

x6

Gamma di raccolta
vocale

5m (raggio)

Intervallo di
frequenze

150Hz ~ 8kHz

Connettività & operazioni pulsanti

USB Type C x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)

AUX x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)

Bluetooth 4.2+EDR

Buttons Potenza, volume, bluetooth, silenzioso, rispondere/agganciare

Accessori e batteria

Ricevitore bluetooth si

USB (type A to C)
cable

si

Audio cable si

Capacità della
batteria

7.4V/2200mAh

Caricamento wired 5V/2A, wireless 5W

Durata della batteria
con una sola carica

8 ore

SOSTENIBILITA'

Norme CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

DIMENSIONI / PESO

Peso (netto) 0.4kg

EAN code 4948570033041

INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC
CAM75FS-1, UC SPK01M

SPECIFICHE
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