
 

 

Philips
Altoparlante da conferenza 
WeCall con Bluetooth

Bluetooth® e USB
Audio di qualità superiore
Batteria incorporata
per iPhone

AECS7000
Chiamate in conferenza chiare ovunque ti trovi
che sembrano conversazioni reali
Puoi effettuare chiamate in conferenza ovunque con il portatile WeCall di Philips. È dotato di 
quattro microfoni e una funzione avanzata di eliminazione dell'eco per conversazioni chiare, 
mentre gli indicatori LED e la connettività Bluetooth® ti offrono la massima facilità d'uso.

Prestazioni audio e voce ottimali
• Quattro microfoni per un'attivazione audio perfetta a 360°
• Cancellazione avanzata del rumore per un suono chiaro
• Soppressione dell'eco avanzata per conversazioni nitide
• Potente altoparlante per sentire le voci e riprodurre la musica in modo semplice
• Tecnologia audio HD avanzata per una voce naturale

Facilità d'uso
• Semplice connessione agli smartphone e ai computer portatili Bluetooth
• App WeCall gratuita per conferenze veloci e intuitive
• Indicatori di stato a LED per le funzioni di chiamata, ricarica e per la disattivazione dell'audio
• Connettività USB per effettuare chiamate tramite computer portatile

Portatile e comodo
• Design sottile e compatto per un comodo trasporto
• Custodia da viaggio sottile e leggera per andare ovunque
• Fino a 8 ore di durata della batteria e ricarica tramite cavo USB



 Attivazione vocale perfetta

Quattro microfoni omnidirezionali 
consentono un'attivazione audio a 360° da una 
distanza pari o inferiore a 5 m, per una 
comunicazione chiara e naturale senza 
necessità di alzare la voce o avvicinarsi 
all'altoparlante, anche negli ambienti più 
rumorosi.

Cancellazione avanzata del rumore
La cancellazione avanzata del rumore con 
quattro microfoni omnidirezionali intorno 
all'altoparlante consente a più persone di 
prendere parte alla conversazione e assicura 
un audio nitido e chiaro. I rumori fissi e non 
fissi vengono eliminati per una conversazione 
priva di disturbi.

Soppressione dell'eco avanzata
Soppressione dell'eco veloce e avanzata per 
una conversazione rivoluzionaria, vivavoce e 
bi-direzionale a pochi metri dall'altoparlante. 
Viene utilizzato un algoritmo di adattamento 
per eliminare gli echi e prevenire fastidiosi 
fischi dovuti al feedback tra l'altoparlante e il 
microfono, particolarmente indicato per 
stanze con condizioni acustiche difficili e per le 
camere risonanti come gli uffici poco arredati.

Potente altoparlante incorporato
Altoparlante con magnete al neodimio da 2 
pollici ad alta sensibilità, bassa distorsione e un 
cono di basso profilo appositamente ideato per 
una risposta ad ampia gamma e una direttività 
ad ampia dispersione. Parla mentre cammini 
per la stanza o da qualsiasi punto della camera 
sempre con la stessa qualità. Oppure riproduci 
la musica in modo perfetto.

Tecnologie audio avanzate
Tecnologia audio HD avanzata per una voce 
naturale

Connessioni Bluetooth perfette

Connettività perfetta grazie all'auto 
associazione con iPhone e qualsiasi 
smartphone Bluetooth, computer e computer 
portatili, con una portata wireless fino a 10 
metri.

Chiamate in conferenza intuitive

La pratica applicazione Philips WeCall gestisce 
i numeri della chiamata in conferenza e 
immette perfino i codici di accesso 
direttamente dal calendario, semplificando la 
composizione e l'accesso alle chiamate dal tuo 
calendario con il semplice tocco di un tasto.

Indicatori LED integrati
Indicatori di stato a LED per le funzioni di 
chiamata, ricarica e per la disattivazione 
dell'audio

Connettività USB
La connettività USB ti consente di utilizzare 
l'altoparlante per le chiamate dai computer 
portatili con le funzionalità Plug and Play e il 
rilevamento automatico del dispositivo.

Design sottile e compatto
Il design sottile e portatile consente di 
trasportare l'altoparlante per le conferenze in 
qualunque luogo. Si adatta facilmente alla 
valigetta del tuo computer portatile per 
l'utilizzo in viaggio, da casa, dalla camera di un 
hotel o durante la visita a un partner 
commerciale.

Lunga durata della batteria integrata

Fino a 8 ore di durata della batteria durante 
una chiamata e fino a 200 ore in standby. Il cavo 
USB in dotazione consente una ricarica veloce 
e comoda.

Custodia da viaggio per un trasporto 
facile
La custodia da viaggio resistente e ultra leggera 
protegge l'altoparlante durante il viaggio grazie 
al design elegante e funzionale dallo stile 
professionale.
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Sottile, compatto e ricco 

di tecnologia innovativa ed intuitiva, 
l'altoparlante da conferenza Philips 
WeCall Bluetooth® AECS7000 è ideale 
per le chiamate in conferenza sul tuo 
smartphone. Quattro microfoni 
omnidirezionali e l'eliminazione dell'eco 
assicurano conversazioni chiare anche a 5 
metri di distanza.
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In evidenza
Altoparlante da conferenza WeCall con Bluetooth
Bluetooth® e USB Audio di qualità superiore, Batteria incorporata, per iPhone
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Tecnologia wireless Bluetooth®
• Versione: V2.1 + EDR
• Portata: 10 M (spazio libero)
• Profili: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP supporta la 

conversazione a banda larga)

Applicazione Philips WeCall
• Download gratuito: Sì, cerca "Philips WeCall"
• dall'Apple Store: Richiede iOS 4.3 o successivo

Compatibilità iPad
• Compatibile con: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch 3a generazione, iPod 

touch 4a generazione, iPod Touch 5a generazione

Audio
• Altoparlanti incorporati: 1 x 2"
• Potenza in uscita: 2 W
• Risposta in frequenza: 140 - 18.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 75 dB

Microfono
• Microfoni omnidirezionali: 4
• Attivazione vocale a 360 gradi: fino a una distanza 

di 5 m
• Eliminazione del rumore e dell'effetto eco

Funzioni utili
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi
• Controllo del volume: Su/Giù

Assorbimento
• Potenza in ingresso: 5 V, 1 A
• Capacità delle batterie: 3,7 V, 1.000 mAh
• Tipo di batteria: Polimeri agli ioni di litio
• Tempo conversazione: fino a 8 ore

Accessori
• Custodia da viaggio
• Cavo USB
• Guida rapida

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

110 x 28 x 110 mm
• Peso prodotto (g): 182
•
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Specifiche
Altoparlante da conferenza WeCall con Bluetooth
Bluetooth® e USB Audio di qualità superiore, Batteria incorporata, per iPhone

* Philips non è responsabile per la perdita di oggetti di valore di 
qualsiasi tipo che possa essere causata dall'utilizzo di InRange.
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