Interton Mini Microphone
Descrizione prodotto
Interton Mini Microphone trasmette il
parlato direttamente agli apparecchi acustici dei
vostri clienti per un'area di 150 m2. E':
•
•
•
•
•

Piccolo
Leggero
Portatile
Wireless
Applicabile agli abiti direttamente con una clip

Interton Mini Microphone ottimizza il rapporto
segnale-rumore nelle comunicazioni da persona a
persona. Invia il parlato direttamente agli apperecchi
acustici dei vostri clienti senza la necessità di
dispositivi intermedi come cavi o cordini. Permette
di ascoltare senza sforzo, è affidabile e migliora la
comprensione del parlato in situazioni di ascolto
difficili in cui la distanza, il rumore di fondo o
l'acustica mediocre sono un problema.
E dal momento che l'ascoltatore non è tenuto a
guardare direttamente l'interlocutore durante la
conversazione, è libero di svolgere altre attività,
come fanno normalmente le persone normoudenti.
In poche parole Interton Mini Microphone estende il range
di ascolto in differenti situazioni ben oltre la capacità
di qualsiasi apparecchio acustico in molteplici
situazioni, ad esempio quando si hanno
conversazioni:
•
•
•
•

A casa
In auto
Al ristorante
In un'aula scolastica

Interton Mini Microphone funziona anche come streamer
audio portatile. Grazie alla funzionalità line-in plug
and play può essere collegato a qualsiasi fonte
audio, lettore MP3, PC, telefono o TV trasmettendo
il suono direttamente agli apparecchi acustici. E'
ideale in situazioni come:
• Guardare la tv a casa di amici
• Ascoltare musica mentre si fa jogging
• Utilizzare skype o altri sistemi di comunicazione online
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Facile da accoppiare
• Basta premere il pulsante per l'accoppiamento su
Interton Mini Microphone e chiudere lo sportellino della
batteria dell'apparecchio acustico entro 20 secondi
e l'accessorio si accoppia automaticamente con
l'apparecchio acustico.
• L'accoppiamento può essere effettuato anche
attraverso il software di fitting Appraise 2.1.5
(e successivi).
• Accoppiamento da fare una sola volta: il Mini
Microphone resta accoppiato con gli apparecchi
acustici.
• Un Interton Mini Microphone può trasmettere wireless a
infiniti apparecchi acustici.
• Un apparecchio acustico può funzionare con fino a
3 Interton Mini Microphone.
Semplice da utilizzare
• Basta accendere Interton Mini Microphone e impostare
gli apparecchi acustici in modalità wireless.
• Semplice da ricaricare utilizzando il caricabatterie
incluso.
• 8,5 ore di conversazione.
• Piccolo e leggero può essere indossato con la clip
o con un cordoncino, senza dispositivi aggiuntivi o
cavi.
• Funzionalità line-in plug and play.
• Regolazione del volume in base alle preferenze
personali.
Tecnologia wireless a 2.4 GHz
• Un accessorio intelligente, robusto e affidabile che
ha un segnale forte, chiaro e stabile.
• Grazie ad un impercettibile ritardo di 20 ms,
vengono eliminati i problemi dovuti alla mancanza di
sincronizzazione tra le immagini e il suono.
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Connettore Mini-USB per ricarica
Microfono d'ingresso
Ingresso audio
ON/OFF (Acceso/Spento)
Controllo volume
Indicatore luminoso (LED)
Clip
Pulsante accoppiamento
Presa a muro
Connettore Mini USB per ricarica

1

4
3

9

5
6
8

400016005-IT-11.07 Rev.A

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Brevetti richiesti.
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Dati tecnici
Dimensioni

62 x 34 x 17,5 mm

Peso

21 grammi

Alimentazione

Adattatore a parete esterno, 5 V DC

Alimentazione

Mini USB

Interfacce audio

Connettore Line-in

Sensibilità linea di ingresso (nominale)

25 mV

Connessione wireless

E' possibile collegare più apparecchi acustici ad Interton Mini
Microphone. Fino a 3 accessori wireless (combinazione di Interton
Mini Microphone e TV) per set binaurale di apparecchi acustici.

Range di streaming

Area di 150 m2

Latenza streaming

20 ms

Ampiezza di banda audio:
Microfono

300 Hz - 5 kHz

Line-in

20 Hz - 9,4 kHz

Frequenza wireless

2,4 GHz

Emissione

-4 dB

Tolleranza ESD

6 kV HBM

Temperatura di funzionamento

da 0 a 55 gradi

Temperatura di conservazione

da -20 a 45 gradi
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