
»LE PAROLE SONO TUTTO 
QUELLO CHE ABBIAMO.«

  SAMUEL BECkETT

Registratori digitali per tutte le esigenze.
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Registra ogni parola, con la migliore qualità audio possibile 
grazie ai registratori digitali Philips. Nelle pagine seguenti 
vengono illustrate le potenzialità dei nostri prodotti e come 
è possibile utilizzarli in modo ottimale. Siamo sicuri che c‘è 
una soluzione perfetta per tutti.



»I PENSIERI INATTESI 
SONO SPESSO 
I PIÙ PREZIOSI.« 

  FRANCIS BACON

OTTIMIZZATI PER GLI APPUNTI

Con i nostri registratori digitali ottimizzati per gli appunti, 
sarà impossibile dimenticare qualcosa. Perché si possono 
registrare pensieri e idee in modo semplice e comodo 
sempre e ovunque. I nostri registratori digitali includono il 
software ClearVoice, che regola dinamicamente i passaggi 
silenziosi, migliorando l‘intelligibilità delle voci più lontane.
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Il Voice Tracer 612 è perfetto per registrare appunti personali, 
idee e pensieri in movimento. Basta trasferire gli appunti su un 
computer tramite USB e ascoltare subito le registrazioni.

Qualità audio superiore
•  ClearVoice per una riproduzione vocale chiara e nitida
•  Registrazione nel comune formato MP3

Esperienza semplice e intuitiva
•  Plug and Play in Windows, Mac OS e Linux
•  Trasferimento rapido di registrazioni e dati

Progettato intorno a te
•  Design leggero ed ergonomico
•  Altoparlante anteriore per una riproduzione vocale eccellente

Se si cerca un modo pratico e di classe per organizzare la propria 
vita, Voice Tracer 632 è la scelta perfetta. È progettato per 
registrare idee e appunti. Le cuffie a mani libere offrono sempre 
la massima libertà in movimento.

Qualità audio superiore
•  ClearVoice per una riproduzione vocale chiara e nitida
•  Registrazione nel comune formato MP3
•  Funzione di attivazione vocale per la registrazione a  

mani libere

Esperienza semplice e intuitiva
•  Plug and Play in Windows, Mac OS e Linux
•  Trasferimento rapido di registrazioni e dati
•  Indicatore di volume vocale per una segnalazione  

chiara del volume

Progettato intorno a te
•  Design leggero ed ergonomico
•  Altoparlante anteriore per una riproduzione vocale eccellente
•  Auricolare microfono incluso 

Voice Tracer 
Registratore digitale 612

Voice Tracer 
Registratore digitale 632

OTTIMIZZATI PER GLI APPUNTI LFH0612 OTTIMIZZATI PER GLI APPUNTI LFH0632
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Il Voice Tracer 617 consente di dettare documenti e appunti in 
movimento. Al ritorno in ufficio, basta collegare il registratore 
al computer, trasferire i file e lasciare che il software incluso 
trasformi automaticamente le parole in testo.

Prendere appunti al meglio
•  ClearVoice per una riproduzione vocale chiara e nitida
•  Registrazione nel comune formato MP3
•  Registrazione one-touch istantanea
•  Funzione indice per trovare facilmente i passaggi rilevanti

Trasforma la voce in testo 
•  Tutto in uno: Dragon NaturallySpeaking DVR Edition incluso
•  Sempre più affidabile, con una precisione che raggiunge il 99 %
•  Trascrizione automatica dei file di dettatura
•  Creazione di documenti tre volte più rapida rispetto alla 

digitazione

Voice Tracer 
Registratore digitale 617

OTTIMIZZATI PER GLI APPUNTI LFH0617
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»QUANDO LE PERSONE 
PARLANO, ASCOLTA 
ATTENTAMENTE. 
LA MAGGIOR PARTE DELLA 
GENTE NON ASCOLTA MAI.« 

  ERNEST HEMINgWAy

OTTIMIZZATI PER LE CONVERSAZIONI

Risparmia la fatica di prendere appunti e concentrati 
completamente sulla conversazione: con i nostri 
registratori digitali ottimizzati per le conversazioni, non 
perderai una sola parola. Il nostro microfono integrato a 
bassa rumorosità è ampiamente superiore ai microfoni 
standard. Grazie a una maggiore sensibilità, riceve più 
segnali vocali e garantisce una qualità audio eccezionale.
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Anche in caso di distrazioni, Voice Tracer 642 registra tutte le 
conversazioni al tuo posto. Registra fino a 566 ore e trasferisce i 
file sul computer tramite USB.

Qualità audio superiore
•  Microfono a bassa rumorosità per la migliore chiarezza vocale
•  ClearVoice per una riproduzione vocale chiara e nitida
•  Registrazione nel comune formato MP3 con cinque modalità di 

registrazione

Esperienza semplice e intuitiva
•  Ampio display retroilluminato di semplice lettura
•  Plug and Play in Windows, Mac OS e Linux
•  Indicatore di volume vocale per una segnalazione chiara  

del volume

Progettato intorno a te
•  Design leggero ed ergonomico
•  Altoparlante anteriore per una riproduzione vocale eccellente
•  Auricolare microfono incluso

Il Voice Tracer 652 è l’ideale per la registrazione di con ver sazioni, 
la qualità audio è eccezionale anche in ambienti rumorosi. Inoltre, 
consente di ricaricare il dispositivo ovunque tramite USB.

Qualità audio superiore
•  Microfono a bassa rumorosità per la migliore chiarezza vocale
•  ClearVoice per una riproduzione vocale chiara e nitida
•  Registrazione nel comune formato MP3 o PCM che garantisce 

una qualità da studio

Esperienza semplice e intuitiva
•  Ampio display retroilluminato di semplice lettura
•  Indicatore di volume vocale per una segnalazione chiara  

del volume
•  Trasferimento rapido di registrazioni e dati
•  Funzione indice per trovare facilmente i passaggi rilevanti

Progettato intorno a te
•  Ricarica delle batterie tramite USB
•  Riproduzione di file musicali MP3 e WMA
•  Comodo microfono a clip e cuffie stereo inclusi

Voice Tracer 
Registratore digitale 642

Voice Tracer 
Registratore digitale 652

OTTIMIZZATI PER LE CONVERSAZIONI  LFH0642 OTTIMIZZATI PER LE CONVERSAZIONI  LFH0652
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»SONO SEMPRE PRONTO 
A IMPARARE SEBBENE NON 
SEMPRE GRADISCA CHE 
ALTRI MI INSEGNINO.« 

  WINSTON CHURCHILL

Se non ti perdi niente non rischi di fraintendere qualcosa: 
con i nostri registratori digitali ottimizzati per le lezioni, è 
possibile registrare molto facilmente lezioni e conferenze. 
Il zoom mic system integrato in tutti i modelli registra 
anche le voci lontane e filtra tutti i rumori dell’ambiente 
per migliorare la qualità del riascolto.

OTTIMIZZATI PER LE LEZIONI
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Il Voice Tracer 862 dimostra cosa significa forma e funzionalità. 
Combina funzioni di registrazione avanzate con attributi di 
intrattenimento e un design ergonomico di alto livello.

Qualità audio superiore
•  Zoom mic system per registrazioni distanti
•  Microfono stereo a bassa rumorosità per la migliore chiarezza 

vocale
•  Registrazione stereo nel comune formato MP3

Esperienza semplice e intuitiva
•  Trasferimento rapido di registrazioni e dati
•  Organizzazione dei file in modo rapido e veloce in  

quattro cartelle
•  Ampio display retroilluminato di semplice lettura

Progettato intorno a te
•  Ricarica delle batterie tramite USB
•  Riproduzione di file musicali MP3 e WMA
•  Comodo microfono stereo e cuffie inclusi

Registra gli appunti con il Voice Tracer e trascrivili con il controllo 
manuale USB. Goditi la qualità di registrazione stereo nitidissima 
e il trasferimento veloce dei file sul PC tramite USB.

Trascrizione efficace
•  Trascrizione delle registrazioni con il controllo manuale  

USB e le cuffie
•  Avvio, arresto, avanzamento e  

riavvolgimento con un dito

Il Voice Tracer 868 è dotato di una base di connessione USB 
che consente di caricare comodamente il registratore vocale 
e di collegarlo contemporaneamente al PC.

Voice Tracer 
Registratore digitale 862

Voice Tracer 
Writer’s Set 867

Voice Tracer 
Registratore digitale 868

LFH0867

OTTIMIZZATI PER LE LEZIONI LFH0862 OTTIMIZZATI PER LE LEZIONI LFH0868
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Voice Tracer 882 è la combinazione perfetta di caratteristiche 
professionali e per il divertimento. Consente di registrare 
pensieri, idee e appunti o di ascoltare le stazioni preferite sulla 
radio FM. Include inoltre l’innovativo zoom mic system 12 m che 
registra le voci lontane ed elimina i rumori circostanti.

Qualità audio superiore
•  Zoom mic system per registrazioni distanti
•  Registrazione stereo PCM per qualità audio da CD
•  Registrazione stereo nel comune formato MP3
•  Sensibilità del microfono regolabile per una qualità ottimale
•  Funzione di attivazione vocale per la registrazione a mani libere

Progettato intorno a te
•  Ricarica delle batterie tramite USB
•  Riproduzione di file musicali MP3 e WMA
•  Registrazione da radio FM per registrare i programmi radio 

preferiti
•  Comodo microfono stereo e cuffie inclusi

Voice Tracer 
Registratore digitale 882

OTTIMIZZATI PER LE LEZIONI LFH0882
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»SE RIUSCITE A PARLARE 
IN MODO BRILLANTE DI 
UN PROBLEMA, SI PUÒ 
CREARE LA CONSOLANTE 
ILLUSIONE DI AVERLO 
SOTTO CONTROLLO.« 

  STANLEy KUBRICK

Nelle riunioni, si parla sempre molto ma il contenuto è 
spesso ridotto. I nostri registratori digitali per riunioni 
registrano tutto e consentono di filtrare i passaggi davvero 
importanti. I registratori includono microfoni professionali 
che sfruttano la rifrazione delle onde sonore sul tavolo per 
offrire una qualità del suono e della registrazione ottimale.

OTTIMIZZATI PER LE RIUNIONI
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Il Voice Tracer registra ogni singola parola con un’eccellente 
qualità audio. Basta sistemare i microfoni piatti sul tavolo da 
riunione, collegarli al registratore e iniziare!

Qualità audio superiore
•  Registrazione stereo nel comune formato MP3
•  Microfoni innovativi per registrare a 360°
•  Sensibilità del microfono regolabile per una qualità ottimale

Esperienza semplice e intuitiva
•  Soluzione portatile e semplice da usare
•  Trasferimento rapido di registrazioni  

e dati
•  Organizzazione dei file in modo rapido  

e veloce in 4 cartelle

Progettato intorno a te
•  Ricarica delle batterie tramite USB
•  Riproduzione di file musicali MP3 e WMA
•  Comoda custodia da trasporto tutto in uno

Voice Tracer 
Registratore per riunioni 895

OTTIMIZZATI PER LE RIUNIONI LFH0895
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Progettato per registrare le riunioni, il registratore per riunioni 
professionale offre un’ottima qualità audio combinata a una 
tecnologia di semplice utilizzo. L’estendibilità dei componenti 
consente al sistema di crescere con le necessità del lavoro. 

Estrema semplicità di utilizzo 
•  Soluzione pronta per l‘uso
•  Elegante custodia da trasporto in metallo
•  Configurazione rapida con innovativi microfoni da conferenza

Semplicemente brillante
•  Registrazione a 360° per una qualità audio ottimale
•  Tecnologia all’avangardia che sfrutta la rifrazione delle onde 

sonore sul tavolo 
•  Espandibile con microfoni a cascata
• Vano cavi incorporato e adattamento lunghezza

Progettato per i professionisti
•  Elevata qualità di registrazione in formato DSS, MP3 e PCM
•  Download dei file automatico tramite USB per una  

trascrizione rapida
•  Scheda di memoria intercambiabile per registrazioni illimitate

Pocket Memo  
Registratore per riunioni 955

OTTIMIZZATI PER LE RIUNIONI LFH0955
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DETTATURA E TRASCRIZIONE

»QUANDO MI CHIEDONO: 
COME SCRIVI LE TUE  
STORIE? RISPONDO  
IMMANCABILMENTE:  
UNA PAROLA ALLA VOLTA.« 

  STEPHEN kING

I nostri prodotti per dettatura presentano registratori 
portatili ergonomici che si combinano facilmente con 
hardware e software per trascrizione professionale, per 
una soluzione di flusso di lavoro completa. Consentono 
la creazione comoda di file di dettatura di alta qualità, 
il trasferimento elettronico dei file al trascrittore e la 
trascrizione rapida, riducendo i tempi di trasferimento 
voce-testo.
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Lo star ter kit 9399 versatile garantisce un’elevata qualità digitale 
dalla dittatura alla trascrizione. Il Comando ergonomico a pedale 
e le cuffie in combinazione con il software elaborazione e il 
registratore di dettatura Pocket Meno rendono il flusso di lavoro 
di dettatura più comodo che mai.

Soluzione di registrazione professionale
•  Ricarica delle batterie tramite USB
•  Funzionamento a pulsanti
•  Funzioni di modifica professionali 

(sovrascrittura/inserimento/eliminazione parziale/aggiunta)
•  Scheda di memoria intercambiabile per registrazioni illimitate
•  Qualità di registrazione elevata in formato DSS e MP3

Soluzione di trascrizione professionale
•  Comando ergonomico a pedale e cuffie inclusi
•  Gestione efficiente dei file audio per un recupero rapido dei lavori
•  L’impostazione di priorità consente agli autori di definire 

agevolmente i lavori urgenti
•  Download dei file automatico tramite USB per una trascrizione 

rapida

Pocket Memo  
Registratore di dettatura digitale 9375

Pocket Memo  
Digital starter kit 9399

DETTATURA LFH9375 DETTATURA E TRASCRIZIONE LFH9399

Pratico, potente ed efficiente, consente di controllare facilmente 
la più recente tecnologia di registrazione con i pulsanti. Con la 
scheda di memoria intercambiabile, si dispone di una capacità di 
registrazione praticamente illimitata e il formato di file DSS offre 
una qualità audio ottimale.

Controllo rapido
•  Funzionamento a pulsanti
•  Funzioni di modifica professionali 

(sovrascrittura/inserimento/eliminazione parziale/aggiunta)
•  Controllo intuitivo con “pulsanti intelligenti”

Gestione dei file semplice
•  Gestione efficiente dei file audio per un recupero rapido dei lavori
•  L’impostazione di priorità consente agli autori di definire 

agevolmente i lavori urgenti
•  Le informazioni sullo stato dei lavori consentono di tracciarli
•  Download dei file automatico tramite USB per una trascrizione 

rapida

Progettato per i professionisti
•  Ricarica delle batterie tramite USB
•  Qualità di registrazione elevata in formato DSS e MP3
•  Funzione di attivazione vocale per la registrazione a mani libere

28 29

Handy, powerful and effi cient, you can easily control the 
latest recording technology with push buttons. With the 
exchangeable memory card, you have vir tually unlimited 
recording capacity and the DSS fi le format delivers excellent 
sound quality.

Quick control
• Push-button operation
• Professional editing functions 
   (overwrite/insert/partial delete/append)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• High recording quality in DSS and MP3 format
• Voice-activation function for hands-free recording

The versatile star ter kit 9399 guarantees high digital quality 
from dictation to transcription. Ergonomically designed foot 
control and headphones in combination with elaborate 
software and the Pocket Memo dictation recorder make 
your dictation workfl ow as convenient as never before. 

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• Push-button operation
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/append)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS and MP3 format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9375
Pocket Memo  

Digital starter kit 9399

DICTATION                                     LFH9375 DICTATION & TRANSCRIPTION        LFH9399
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DICTATION                                     LFH9375 DICTATION & TRANSCRIPTION        LFH9399
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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Lo star ter kit 9398 consente di gestire il flusso di lavoro 
dalla dettatura alla trascrizione con eccezionale facilità. Con 
il comando ergonomico a pedale e le cuffie inclusi, il flusso di 
lavoro di dettatura è più fluido che mai ed è la soluzione perfetta 
per ogni ufficio.

Soluzione di registrazione professionale
•  Ricarica delle batterie tramite USB
•  Funzionamento con interruttore a scorrimento a 4 posizioni 

per un controllo professionale della registrazione
•  Funzioni di modifica professionali 

(sovrascrittura/inserimento/eliminazione parziale/blocco)
•  Scheda di memoria intercambiabile per registrazioni illimitate
•  Qualità di registrazione elevata in formato DSS

Soluzione di trascrizione professionale
•  Comando ergonomico a pedale e cuffie inclusi
•  Gestione efficiente dei file audio per un recupero rapido dei lavori
•  L’impostazione di priorità consente agli autori di definire 

agevolmente i lavori urgenti
•  Download dei file automatico tramite USB per una trascrizione 

rapida

Pocket Memo  
Registratore di dettatura digitale 9380

Pocket Memo  
Digital starter kit 9398

DETTATURA LFH9380 DETTATURA E TRASCRIZIONE LFH9398

Sei affezionato al registratore a nastro ma vuoi più efficienza? Qui 
entra in gioco Pocket Memo 9380. Con l’interruttore scorrevole 
professionale, è possibile restare fedeli alle proprie abitudini 
migliorando il flusso di lavoro di dettatura.

Controllo rapido
•  Funzionamento con interruttore a scorrimento a 4 posizioni 

per un controllo professionale della registrazione
•  Funzioni di modifica professionali 

(sovrascrittura/inserimento/eliminazione parziale/blocco)
•  Controllo intuitivo con “pulsanti intelligenti”

Gestione dei file semplice
•  Gestione efficiente dei file audio per un recupero rapido dei lavori
•  L‘impostazione di priorità consente agli autori di definire 

agevolmente i lavori urgenti
•  Le informazioni sullo stato dei lavori consentono di tracciarli
•  Download dei file automatico tramite USB per una trascrizione 

rapida

Progettato per i professionisti
•  Ricarica delle batterie tramite USB
•  Funzione di attivazione vocale per la registrazione a mani libere
•  Scheda di memoria intercambiabile per registrazioni illimitate
•  Qualità di registrazione elevata in formato DSS
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DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
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Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format
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Accessori

Set trascrizione
Il set trascrizione SpeechExec è un sistema di 
trascrizione digitale progettato specificatamente 
per rendere la trascrizione semplice e intuitiva.
LFH7177

Set trascrizione lettore multimediale
Controlla la riproduzione di file vocali nel 
lettore multimediale semplicemente 
utilizzando le dita.
LFH2370

Cuffie a mani libere
Le cuffie a mani libere sono l’ideale da 
utilizzare in giro con la clip da cravatta 
che mantiene il microfono sempre nella  
posizione perfetta.
LFH0331

Microfono auricolare telefono
Consente di registrare facilmente le  
conversazioni telefoniche. Basta collegare il 
microfono al registratore vocale e mettere 
l’auricolare nell’orecchio.
LFH9162

Microfono per riunioni
Il microfono per riunioni offre un’ottima qualità 
audio unita a un’eccezionale 
semplicità di utilizzo. Tecnologia 
rivoluzionaria in forma diretta.
LFH9172

Microfono plug-in 
Il microfono plug-in unidirezionale trasforma 
il registratore vocale in un microfono da 
intervista.
LFH9171

Microfono a clip
Il microfono a clip è un microfono omni-
direzionale per le situazioni di registrazione in 
cui è necessario un funzionamento discreto  
e a mani libere.
LFH9173

Batterie ricaricabili
Prestazioni a lunga durata per il registratore 
digitale: è possibile ricaricarle più di 1000 volte.
LFH9154
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LFH0642

•

•

566 ore

22 ore

2 GB

• • •

•

3 m

•

•

•

1

con batteria 
opz.     

LFH9154

LFH0652

•

•

566 ore

22 ore

2 GB

• • •

•

•

3 m

•

•

•

1

•

LFH0862

Zoom 6 m

•

572 ore

50 ore

4 GB

• • •

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0867

Zoom 6 m

•

572 ore

50 ore

4 GB

• • – 

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0868

Zoom 6 m

•

572 ore

50 ore

4 GB

• • •

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0882

Zoom 12 m

•

572 ore

50 ore

4 GB

• • •

•

•

12 m

•

•

•

2

•

•

LFH0895

Zoom 6 m

•

572 ore

50 ore

4 GB

• • •

•

•

Registrazione 360°

•

•

•

2

•

•

LFH0955

•

349 ore  
(scheda di memoria 2 GB)

23 ore

scheda SDHC fino a 32 GB

• –  –

•

•

•

Registrazione 360°

•

•

2

•

CONVERSAZIONI LEZIONI

- Cavo USB
-  1 batteria  

AAA
-  Guida rapida di 

introduzione
-  Headset 
 vivavoce 

- Cavo USB
-  1 batteria  

ricaricabile  
AAA Ni-MH

-  Guida rapida di 
introduzione

-  Microfono 
 vivavoce a clip
-  Cuffie stereo

- Cavo USB
-  2 batterie  

ricaricabili  
AAA Ni-MH

-  Manuale di  
istruzioni

-  Microfono stereo
 a clip
-  Cuffie stereo
-  Laccio da collo

- Cavo USB
-  2 batterie  

ricaricabili  
AAA Ni-MH

-  Manuale di  
istruzioni

-  Microfono stereo 
a clip

-  Cuffie stereo
-  Controllo  

manuale USB
-  Laccio da collo

- Cavo USB
-  2 batterie  

ricaricabili  
AAA Ni-MH

-  Manuale di  
istruzioni

-  Microfono stereo 
 a clip 
-  Cuffie stereo
-  Base di 
 connessione USB
-  Laccio da collo

- Cavo USB
-  2 batterie ricaricabili  

AAA Ni-MH
-  Manuale di istruzioni
-  Microfono stereo a clip
-  Cuffie stereo
-  Laccio da collo

- Cavo USB
-  2 batterie ricaricabili  

AAA Ni-MH
-  Manuale di istruzioni
-  2 microfoni da riunione
-  Cuffie stereo
-  Cavo splitter
-  Custodia da trasporto  

di pelle

-  Cavo USB
-  2 batterie ricaricabili  

AAA Ni-MH
-  Guida rapida di  

introduzione
-  Manuale di istruzioni
-  4 microfoni da riunione
-  Microfono da intervista 
-  Telecomando
-  Base di connessione USB
-  Adattatore scheda  

USB-SD
-  Software di dettatura  

SpeechExec
-  Scheda di memoria SD
-  Custodia da trasporto  

di metallo
-  Alimentatore
-  Cavo splitter

RIUNIONI

MODELLO

Zoom mic system

Microfono a bassa 
rumorosità

ClearVoice

Ore di registrazione 
(max.)  

Durata della batteria  
(in modalità SLP)

Memoria

Compatibile con Windows,  
Mac OS X e Linux

Registrazione MP3

Registrazione PCM, 
qualità audio da CD

Registrazione DDS

Distanzia di registrazione 
(fino a)

Controllo reg.  
professionale

Display retroilluminato  

Divisione file/ 
divisione auto

Riproduzione file musicali
MP3/WMA  

Numero di batterie

Carica batteria tramite  
USB

Radio FM stereo

Accessori inclusi

LFH0612

•

277 ore

15 ore

1 GB

• • •

•

1 m

1

LFH0617

•

277 ore

15 ore

1 GB

• –  –

•

1 m

1

LFH0632

•

277 ore

22 ore

1 GB

• • •

•

1 m

1

OTTIMIZZATI PER APPUNTI

- Cavo USB
-  1 batteria  

AAA
-  Guida rapida di  

introduzione

- Cavo USB
-  1 batteria  

AAA
-  Guida rapida di  

introduzione
-  Software  

Speech-to-text

-  Cavo USB
-  1 batteria  

AAA
-  Guida rapida di  

introduzione
-  Headset 
 vivavoce
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MODELLO

Funzionamento con 
interruttore scorrevole 
a 4 posizioni

Funzionamento a pulsanti

Carica batteria 
tramite USB

Autonomia della batteria 
(in modalità SP)

Scheda di memoria 
intercambiabile 
(SD/SDHC fino a 32 GB)

Funzioni di modifica  
prof. (sovrascrittura/
inserimento/aggiunta)

Registrazione MP3

Registrazione DDS 

2 pulsanti intelligenti

Ampio display 
retroilluminato

Registrazione ad 
attivazione vocale

Aggiornamenti 
software automatici

Software di dettatura 
SpeechExec

Software di trascrizione 
SpeechExec

Funzionamento a 
comando a pedale 
professionale

Cuffie professionali 
incluse

Accessori inclusi

LFH9375/LFH9380

  – •

 •
 

–

 • •

25 ore 

 • •

 • •

 • – 

 • •
 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

  – –

  – –

  – –

OTTIMIZZATI PER DETTATURA E TRASCRIZIONE

LFH9398/LFH9399

  • –

 –
 •

 • •

25 ore 

 • •

 • •

 – • 

 • •
 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •
-  Scheda di memoria  

SD (Secure Digital) 
-  Custodia
-  Cavo USB
-  2 batterie ricaricabili 

AAA Ni-MH
-  guida rapida di  

introduzione

-  Scheda di memoria  
SD (Secure Digital) 

-  Custodia
-  Cavo USB
-  2 batterie ricaricabili 

AAA Ni-MH
-  guida rapida di  

introduzione
-  Cuffie stereo  

LFH0334
-  Comando a pedale 

professionale
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