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Audio
• Sistema acustico: Chiuso
• Risposta in frequenza: 40 - 24.000 Hz
• Decodifica segnale d'ingresso: Dolby Digital 5.1, 

DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Tipo di magnete: Neodymium
• Sensibilità: 100 dB
• Diametro altoparlante: 50

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Intervallo frequenza portante: 863 - 865 MHz
• Separazione dei canali: > 60 dB
• Gamma effettiva: 100 m
• Modulazione: GFSK

Praticità
• Avviso automatico copertura assente
• Indirizzamento automatico del segnale audio
• Tempo di funzionamento: +/- 10 ore

Alimentazione
• Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
• Alimentazione trasmettitore: 230 Vca

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

39,8 x 35,5 x 22,9 cm
• Peso lordo: 4,982 Kg
• Peso netto: 4,339 Kg
• Tara: 0,643 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 4,96 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
• Peso netto: 4,339 Kg
• Tara: 0,621 Kg
•
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