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ALTO Bluetooth Total

Cod.Art. : 62807
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ADATTATORE BLUETOOTH STEREO PER DIFFUSORI
ATTIVI
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Alto Professional Bluetooth Total è un sistema di ricezione del
segnale tramesso da device dotati di uscita audio Bluetooth, come
computer PC e Mac, tablet, smartphone, device iOS e Android che
rende qualsiasi diffusore o ingresso XLR compatibile con tale
protocollo di comunicazione senza fili. Bluetooth Total è un
ricevitore Bluetooth integrato in un prodotto comodo e leggero che
termina alle estremità con un connettore XLR maschio e una
connessione USB utile alla ricarica della batteria integrata, o per
l'alimentazione diretta quando collegato all'adattatore di corrente
fornito in dotazione. La configurazione del prodotto, ossia
l'accoppiamento con device che trasmettono segnale audio via
Bluetooth è estremamente semplice usufruendo dell'apposito tasto
Pair, oppure di quello Stereo Link nel caso si volesse dar vita ad
un sistema stereofonico. Leggero, comodo e versatile Alto
Professional Bluetooth Total vi consentirà di connettere
rapidamente uno o più diffusori audio senza ricorrere ai
tradizionali cavi, rendendo così le vostre installazioni immediate
raggirando le classiche problematiche di estetica e di ingombro
dovute alla presenza dei cavi.
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Caratteristiche
- Sistema di ricezione Bluetooth con uscita XLR
maschio
- Riceve audio senza fili da device bluetooth (computer,
iOS, AndroID)
- Riceve audio senza fili da strumenti dotati di uscita
audio bluetooth
- Rende wireless qualsiasi diffusore presente in
commercio
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- Rende wireless qualsiasi ingresso audio, anche di un
mixer
- Funzione Stereo Link per collegamento di 2 ricevitori
(L e R)
- Raggio d'azione coperto: circa 15metri in assenza di
ostacoli
- Batteria agli ioni di litio integrata
- Adattatore per la ricarica incluso
- Dimensioni: 127 x 29 x 29 mm
- Peso: 0,5 kg
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Prezzo : €44,00 IVA inclusa (€36,07 esclusa IVA)
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