System 10 and System 10 PRO Components
Wireless digitale

Installazione e funzionamento

ATW-T1006
Trasmettitore del microfono a zona di pressione
ATW-T1007
Trasmettitore con supporto da scrivania per microfono
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ATW-T1006 e ATW-T1007 Installazione e funzionamento

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE
AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON
RIMUOVERE LE VITI.
ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA
MANUTENZIONE, CONSULTARE SOLO PERSONALE QUALIFICATO.
AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE
L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ.
ATTENZIONE! Un'eventuale scossa elettrica può comportare la rimozione del coperchio del
telaio del trasmettitore. Per la manutenzione, consultare solo personale qualificato. All'interno
non sono presenti parti riparabili dall'utente. Non esporre a pioggia o umidità. I circuiti che si
trovano all'interno del trasmettitore sono stati regolati con precisione per ottenere prestazioni
ottimali e garantire la conformità alle normative federali. Non tentare di aprire i trasmettitori.
L'inosservanza di questa misura annulla la garanzia e potrebbe causare malfunzionamenti.
Pericolo di esplosione qualora la batteria non venga sostituita correttamente. Se la batteria
si scarica, inviare il trasmettitore ad Audio-Technica in modo che possa essere sostituita con
una batteria dello stesso tipo o equivalente. Analogamente, inviare i trasmettitori danneggiati
e inutilizzabili ad Audio-Technica o un altro centro assistenza qualificato per il riciclaggio.
Non smaltire il trasmettitore come rifiuto generico in quanto le batterie contengono materiali
tossici.
Evitare di lasciare il trasmettitore alla luce diretta del sole o in aree in cui le temperature
superano i 43 °C (110 °F) per periodi prolungati. Evitare anche gli ambienti caratterizzati da
elevata umidità. Nota: collocare un oggetto qualsiasi su una superficie (ad esempio il tavolo
di una conferenza) prima che la finitura sia completamente asciutta potrebbe comportare
danni a quest'ultima.
Informazioni per i soggetti con pacemaker cardiaci o dispositivi AICD impiantati:
eventuali sorgenti di energia RF (radiofrequenza) potrebbero interferire con il normale
funzionamento del dispositivo impiantato. Tutti i microfoni wireless dispongono di
trasmettitori a bassa potenza (inferiore a 0,05 watt di potenza) che generalmente non
causano problemi, soprattutto se si trovano ad una distanza adeguata. Tuttavia, poiché un
trasmettitore con microfono "body-pack" si posiziona generalmente sul corpo, consigliamo
di fissarlo alla cintura, anziché al taschino della camicia, dove potrebbe essere a contatto
diretto con il dispositivo medico. Considerare anche che l'eventuale malfunzionamento del
dispositivo medico cessa quando la sorgente di trasmissione RF viene arrestata. Contattare il
medico o il fornitore del dispositivo medico in caso di domande o problemi con l'uso di questo
Importanti istruzioni sulla sicurezza
1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
6. Pulire soltanto con un panno asciutto.
7. Installare in conformità alle istruzioni del produttore.
8. Non installare in prossimità di sorgenti di calore quali radiatori, diffusori di aria calda,
stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che generano calore.
9. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non lo si utilizza per lunghi periodi
di tempo.
10. Per tutti gli interventi di manutenzione, consultare solo personale qualificato. La
manutenzione è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad
esempio danni ai cavi di alimentazione o alla presa, sono stati versati liquidi o sono caduti
oggetti sull'apparecchio, quest'ultimo è stato esposto a pioggia o umidità oppure non
funziona normalmente o è stato fatto cadere.
Prestare ATTENZIONE quando si manipolano le batterie del ricevitore
• I pacchi batteria possono esplodere o rilasciare materiali tossici. Rischio di incendi o
ustioni. Non aprire, rompere, modificare, smontare, riscaldare oltre 60 °C (140 °F) o
incenerire.
• La batteria deve essere sostituita e riciclata da personale di assistenza qualificato.
• Se la batteria perde e il liquido entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare
immediatamente con acqua pulita.
• Se la batteria perde e il liquido entra in contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente
con acqua pulita e consultare un medico.
• Non cortocircuitare; potrebbero verificarsi ustioni o incendi.
• Caricare la batteria solo con l'adattatore CA fornito e il cavo USB.

Grazie per aver scelto un trasmettitore wireless digitale Audio-Technica
System 10. Migliaia di clienti soddisfatti hanno scelto i nostri prodotti
grazie alla qualità, alle prestazioni e all'affidabilità che li caratterizzano.
Questo sistema con microfono wireless è il soddisfacente risultato di
anni di esperienza nell'ambito della progettazione e della produzione.
Il trasmettitore del microfono a zona di pressione ATW-T1006
System 10 e il trasmettitore con supporto da scrivania per microfono
ATW-T1007 System 10 sono realizzati per fornire solide prestazioni
e un'installazione semplice, oltre a un audio di qualità, chiaro e
naturale. Con due indicatori LED, un interruttore per l'utente per la
commutazione di conversazione/silenziamento, filtro passa basso e
un batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3,7 V, i trasmettitori a zona
di pressione e di base sono realizzati per funzionare con qualsiasi
ricevitore System 10. Funzionando a una gamma di 2,4 GHz, lontano da
interferenze di televisori e televisori digitali, i sistemi wireless digitali
System 10 offrono un funzionamento semplice e una selezione dei
canali istantanea. È possibile utilizzare fino a otto-dieci trasmettitori
insieme senza alcun problema di coordinazione della frequenza o di
selezione dei gruppi (consultare il manuale utente del ricevitore System
10 utilizzato per determinare il numero massimo di trasmettitori che
possono essere associati a un ricevitore e il numero massimo di canali
utilizzabili contemporaneamente).
System 10 wireless assicura comunicazioni chiare offrendo tre livelli di
garanzia di diversità: frequenza, tempo e spazio. Frequency Diversity
(Diversità di frequenza) invia il segnale su due frequenza allocate in
modo dinamico per una comunicazione priva di interferenze. Time
Diversity (Diversità di tempo) invia il segnale in multipli intervalli di
tempo per massimizzare l'immunità a un'interferenza multi-percorso.
Infine, Space Diversity (Diversità di spazio) utilizza due antenne su
ciascun trasmettitore e ricevitore per massimizzare l'integrità del
segnale.
Il trasmettitore del microfono a zona di pressione ATW-T1006 presenta
un elemento a condensatore cardioide. Il trasmettitore con supporto
da scrivania per microfono ATW-T1007 funziona con microfoni a collo
d'oca dinamici o a condensatore con alimentazione phantom con un
connettore di uscita di tipo XLRM a 3 pin integrale.
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Installazione

Ubicazione del trasmettitore
Per il funzionamento ottimale del trasmettitore del microfono a zona di
pressione ATW-T1006 o del trasmettitore con supporto da scrivania
per microfono ATW-T1007, collocarlo ad almeno 2 metri (6 piedi) dal
ricevitore System 10 per garantire massime prestazioni RF.
Collegamento dell'alimentazione
NOTA: utilizzare solo l'adattatore CA fornito e il cavo di alimentazione
per alimentare o caricare i trasmettitori a zona di pressione o di
base. Per utilizzare l'alimentazione CA, collegare la porta maschio di
tipo A USB del cavo di alimentazione all'adattatore CA e collegare
la porta B micro-USB all'ingresso di alimentazione USB sulla parte

Controlli e funzioni del trasmettitore con microfono a
zona di pressione ATW-T1006 e del trasmettitore con
supporto da scrivania per microfono ATW-T1007

posteriore del trasmettitore. Quindi, collegare l'adattatore in una presa
di alimentazione CA standard da 120 V e 60 Hz o 230 V e 50 Hz (a
seconda dell'ubicazione globale). L'adattatore CA e il cavo USB carica
anche la batteria interna del trasmettitore. Caricare la batteria in un
ambiente a temperatura media (5 - 35 °C / 41 - 95 °F). Il sistema non
carica a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) o superiori a 40 °C (104 °F)
per evitare potenziali danni alla batteria. Per sicurezza e per risparmiare
energia, scollegare l'adattatore CA dalla presa CA quando il sistema non
è in uso. Conservare il trasmettitore in un luogo fresco.

Figura A

ATW-T1006

ATW-T1007
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Figura A—ATW-T1006 e ATW-T1007 (parte superiore)
1. Interruttore utente: in base all'impostazione della funzione
dell'interruttore, premere per commutare la funzione di
conversazione/silenziamento, premere per parlare o premere per
silenziare.
2. LED 1: indica lo stato del trasmettitore: alimentazione on/off,
silenziamento/conversazione, batteria scarica/ricarica batteria. Vedere
lo schema dei LED a pagina 4.
3. LED 2: indica lo stato del trasmettitore: alimentazione on/off,
silenziamento/conversazione, batteria scarica/ricarica batteria. Vedere
lo schema dei LED a pagina 4.
4. Ingresso di tipo XLRM a 3 pin (solo ATW-T1007): utilizzare per
montare microfoni a collo d'oca con un'uscita di tipo XLRM.
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Figura B—ATW-T1006 e ATW-T1007 (parte inferiore)
1. Vano batteria
2. Interruttore di associazione: premere per completare la sequenza di
associazione. Vedere a pagina 5.
3. Display ID di sistema: mostra l'ID di sistema. Vedere a pagina 5.
4. Interruttore di alimentazione: tenere premuto per spegnere o
accendere il ricevitore.
5. Funzione interruttore: premere per modificare il funzionamento
dell'interruttore utente.
6. Controllo del guadagno: premere per modificare il livello di guadagno
di ingresso.
7. Interruttore passa basso: premere per attivare o disattivare il filtro
passa basso.
8. Ingresso di alimentazione: collegare l'adattatore di alimentazione CA
incluso nel sistema per caricare/azionare il trasmettitore.
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Funzionamento del trasmettitore
Tenere premuto l'interruttore di alimentazione nella parte bassa del
trasmettitore (nel trasmettitore l'elettronica richiede fino a 30 secondi
per stabilizzarsi dopo l'accensione).
Sia il trasmettitore del microfono a zona di pressione ATW-T1006 sia il
trasmettitore base ATW-T1007 devono essere posizionati su una superficie
di montaggio liscia e senza ostacoli. Il trasmettitore ATW-T1006 deve
essere posizionato in modo che la parte anteriore del microfono sia rivolta
verso la sorgente sonora. La sorgente sonora non deve essere al di sotto,
o al di sopra se si superano i 60°, del piano della superficie di montaggio.

ANGOLO
DI LAVORO
IDEALE
Figura C - Funzione LED
Entrambi i trasmettitori, a zona di pressione e base, sono dotati di un
interruttore utente sensibile al tocco e di due indicatori di stato a LED rosso/
verde, uno integrato nell'interruttore utente sulla parte anteriore dell'unità
e l'altro piegato a forma di L per permettere la visualizzazione sulla parte
superiore e posteriore dell'unità. Questa doppia configurazione del LED
rende possibile la visualizzazione dello stato del trasmettitore sia per l'utente
sia per coloro che si trovano seduti sul lato opposto rispetto all'utente.
I trasmettitori a zona di pressione e base funzionano in due modalità
differenti: Standard e Conference Nella modalità standard (Standard
mode), ovvero la modalità predefinita, entrambi i LED si illuminano in
verde quando il microfono del trasmettitore è acceso e in rosso quando
il microfono è disattivato. Nella modalità conferenza (Conference mode),

entrambi i LED si illuminano in rosso quando il microfono del trasmettitore
è acceso e rimangono spenti quando il microfono è disattivato (per
entrambe le modalità, esiste un'eccezione quando il trasmettitore è spento
e il cavo di alimentazione è collegato al trasmettitore. In questo caso, il
LED 1 non si accende mentre il LED 2 si illumina in rosso durante la carica
della batteria e in verde quando la batteria è completamente carica).
Per passare dalla modalità Standard alla modalità Conference, tenere
premuto il pulsante a incasso Switch Function (Funzione interruttore) e,
allo stesso tempo, tenere premuto il pulsante Power (Alimentazione). La
modalità cambia dopo alcuni secondi e l'ID di sistema mostra brevemente
una A per la modalità Standard e una C per la modalità Conference.
Blocco della funzione di silenziamento
1. Spegnere il trasmettitore.
2. Tenere premuto il pulsante a incasso Pair (Associazione) e, allo
stesso tempo, tenere premuto il pulsante Power (Alimentazione)
fino all'accensione del trasmettitore. Il punto che compare di solito
accanto all'ID di sistema non si accende, indicando che il blocco
della funzione di silenziamento è stato attivato. Anche il LED sotto
il pulsante Switch Function (Funzione di interruttore) non si accende
quando il blocco della funzione di silenziamento è attivo.
3. Per disattivare il blocco della funzione di silenziamento, spegnere
di nuovo il trasmettitore, quindi tenere premuti i pulsanti di
associazione e di alimentazione fino all'accensione del trasmettitore.
Il punto viene di nuovo visualizzato accanto all'ID di sistema e il LED
della funzione di interruttore si accende, indicando che il blocco della
funzione di silenziamento è stato disattivato.
Regolazione delle impostazioni
Le impostazioni per l'interruttore utente, il livello di guadagno di
ingresso e il filtro passa basso possono essere regolati premendo il
pulsante a incasso appropriato nella parte inferiore del trasmettitore.

Modalità Standard

Figura C
Stato

LED 2

Non collegato al ricevitore

Accensione/
spegnimento
trasmettitore
Acceso

Inizializzazione/Modalità di commu- Acceso
tazione
Inizializzazione/Premere per parlare Acceso

LED 1

Acceso

Modalità Conference

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2

Luce rossa/
verde
alternata

Luce verde/
rossa
alternata

Luce rossa/
verde
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Luce verde/
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Impostazione della funzione interruttore
1. Per impostazione predefinita, la funzione interruttore è ATTIVA/
DISATTIVA (con l'audio attivo al momento dell'accensione). Il LED
sotto il pulsante della funzione interruttore si illumina in verde per
questa impostazione.
2. Premere il pulsante della funzione di interruttore una volta per
selezionare MOM. ON (Momentaneamente acceso), l'audio è
acceso solo quando l'interruttore utente viene premuto (premere per
parlare). Il LED sotto il pulsante della funzione interruttore si illumina
in arancione per questa impostazione.
3. Premere il pulsante una seconda volta per selezionare MOM.
OFF (Momentaneamente spento), l'audio è disattivato quando
l'interruttore utente viene premuto (premere per silenziare). Il LED
sotto il pulsante della funzione interruttore si illumina in rosso per
questa impostazione.
4. Premere il pulsante una terza volta per ripristinare le impostazioni
predefinite.
Selezionare il livello di guadagno di ingresso
1. È possibile selezionare tre livelli di guadagno di ingresso: -6 dB (per
le voci più forti), 0 dB e +6 dB (per le voci più basse). L'impostazione
predefinita è di 0 dB, indicata dal colore arancione del LED del guadagno.
2. Premere una volta il pulsante a incasso Gain (Guadagno) per
cambiare il livello da 0 dB a +6 dB. Il LED si illumina in rosso.
3. Premere il pulsante Gain ancora una volta per passare al livello -6 dB.
Il LED si illumina in verde.
4. Premere il pulsante una terza volta per riportare il livello a 0 dB. Il
LED si illumina in arancione.
Attivare il filtro passa basso
1. Il filtro passa basso è disattivato per impostazione predefinita. Il LED
corrispondente indica questa funzione illuminandosi in rosso.
2. Premere il pulsante a incasso Low Cut (Passa basso) per attivare il
filtro passa basso. Il LED si illumina in verde.
3. Premere il pulsante ancora una volta per disattivare il filtro. Il LED si
illumina in rosso.
Impostazione del numero ID di sistema e associazione del
trasmettitore a un ricevitore
NOTA: l'ID di sistema ha lo stesso numero assegnato a un ricevitore
associato a un trasmettitore a scopo identificativo. Il numero dell'ID di
sistema non è correlato alla frequenza di trasmissione. A causa della natura
dinamica della selezione della frequenza automatica del dispositivo System
10, le frequenze effettive di trasmissione possono cambiare durante
l'accensione o le prestazioni. Questi cambiamenti di frequenza avvengono
senza interruzioni del segnale audio e sono impercettibili per l'orecchio.
NOTA: un ricevitore System 10 PRO può essere associato a un massimo di dieci trasmettitori. I modelli di ricevitore System 10 possono essere associati a un massimo di otto trasmettitori.
1. Accendere il ricevitore e il trasmettitore.
2. Premere il pulsante dell'ID di sistema sul ricevitore per selezionare
un numero ID di sistema da 0 a 9 (da 1 a 8 se non si usa il ricevitore
System 10 PRO).
3. Entro 15 secondi, tenere premuto il pulsante Pair (Associazione)
sul ricevitore per circa un secondo. L'indicatore di associazione
del ricevitore inizia a lampeggiare in verde. Il ricevitore è quindi in
modalità di associazione.
NOTA: se il pulsante Pair del ricevitore non viene premuto entro 15 secondi, il numero dell'ID di sistema torna al valore precedentemente impostato.
4. Entro 30 secondi dall'inserimento della modalità di associazione,
tenere premuto il pulsante a incasso Pair nella parte inferiore del
trasmettitore. Il display del trasmettitore mostra il numero dell'ID
di sistema selezionato sul ricevitore. La luce dell'indicatore di
associazione del ricevitore diventa fissa, indicando che il sistema è
stato associato correttamente.
5. Per associare un ulteriore trasmettitore, è necessario spegnere
il primo trasmettitore tenendo premuto il relativo pulsante di
alimentazione. Accendere il secondo trasmettitore e seguire le
istruzioni nei punti 2-4 sopra riportati, accertandosi di assegnare un
diverso numero ID di sistema al nuovo trasmettitore.

6. Ripetere la procedura per ogni ulteriore trasmettitore che si
desidera associare a questo ricevitore. Ricordarsi di spegnere tutti i
trasmettitori già associati prima di aggiungere un nuovo trasmettitore
e utilizzare un numero ID specifico per ogni trasmettitore.
NOTA: quando tutti i trasmettitori sono spenti, il display dell'ID di sistema scorrerà tutti i numeri dell'ID associati in quel momento. Accendere
il trasmettitore per associarlo al ricevitore. Il ricevitore riconosce solo un
trasmettitore alla volta. Questo trasmettitore deve essere spento prima
che il ricevitore riconosca un altro trasmettitore associato. Se questo
trasmettitore viene spento fuori intervallo, il ricevitore non riconoscerà
un altro trasmettitore associato fin quando il ricevitore non viene spento
e riacceso.
Eliminazione delle associazioni di un singolo ID
1. Premere il pulsante System ID (ID di sistema) del ricevitore per
selezionare il numero ID che si desidera eliminare. Il numero inizia a
lampeggiare.
2. Tenere premuto il pulsante Pair (Associazione) e, allo stesso tempo,
tenere premuto il pulsante ID fino a visualizzare "o" lampeggiante sul
display. Ciò indica che il numero ID selezionato è stato eliminato.
3. Rilasciando i pulsanti di associazione e ID, il display smette
di lampeggiare dopo qualche secondo e torna al normale
funzionamento.
4. Ripetere per eliminare gli altri ID di associazione.
Eliminazione di tutti gli ID di associazione
1. Tenere premuto il pulsante Pair (Associazione) del ricevitore e, allo
stesso tempo, tenere premuto il pulsante di ID fino a visualizzare "o"
lampeggiante sul display.
2. Rilasciare i pulsanti di associazione e ID. Entro tre secondi, tenere
premuti di nuovo i pulsanti di associazione e ID fino a visualizzare
una "A" lampeggiante sul display. Ciò indica che tutti i numeri ID sono
stati eliminati.
3. Dopo aver lampeggiato per tre secondi, la "A" diventa "-" e indica che
non ci sono più trasmettitori associati.
Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica
Le impostazioni predefinite di fabbrica per i trasmettitori a zona di pressione e base sono le seguenti:
• Numero ID di sistema: 1
• Funzione interruttore Modalità di commutazione (LED: verde)
• Guadagno: 0 dB (LED: arancione)
• Passa basso: disattivato (LED: rosso)
• Modalità: modalità Standard
• Blocco della funzione di silenziamento: spento
Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, tenere premuto il
pulsante Low Cut (Passa basso) e, allo stesso tempo, tenere premuto il
pulsante Power (Alimentazione). I tre LED nella parte bassa del trasmettitore iniziano a lampeggiare rapidamente in verde per due secondi, quindi si accendono secondo le impostazioni predefinite non appena queste
impostazioni vengono ripristinate.
NOTA: tutte le impostazioni verranno ripristinate, ad eccezione del
numero dell'ID di sistema. Questo numero e l'associazione con il ricevitore verranno conservati. Consultare le istruzioni sopra riportate per
impostare ed eliminare i numeri dell'ID di sistema e le associazioni.
Frequenze di funzionamento del sistema
Selezione della frequenza automatica
I sistemi wireless System 10 operano su frequenze selezionate automaticamente a una gamma di 2,4 GHz, lontano da interferenze di televisori
e televisori digitali. È possibile utilizzare fino a dieci canali insieme (otto
canali se non si utilizza il ricevitore System 10 PRO) senza alcun problema di coordinazione della frequenza o di selezione dei gruppi. Ogni
volta che si accende una coppia ricevitore/trasmettitore, si selezionano
automaticamente le frequenze libere. A causa della natura dinamica della
selezione della frequenza automatica System 10, le frequenze effettive di
trasmissione possono cambiare durante l'accensione o le prestazioni se
si verifica un'interferenza. Questi cambiamenti di frequenza avvengono
sia sul ricevitore sia sul trasmettitore senza interruzioni del segnale audio
e sono impercettibili per l'orecchio.
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Frequenze del sistema
Per riferimenti futuri, registrare qui le informazioni del sistema
(il numero di serie viene visualizzato su ciascun trasmettitore).
Trasmettitore
Modello ATW-T100

Numero di serie
6o7

Specifiche
SISTEMA GENERALE
Frequenze operative
		
Distorsione armonica totale
Intervallo temperatura operativa
		
		
Intervallo temperatura operativa
Risposta in frequenza
		
Campionamento audio
ATW-T1006
Livello sonoro massimo in
ingresso
Potenza di uscita RF
Emissioni spurie
Alimentazione
		
		
Batteria interna
Valore Nominale della Batteria
		
Durata della batteria

Banda ISM 2,4 GHz
(Da 2400 MHz a 2483,5 MHz)
Generalmente <0,1%
Da 0 °C a +40 °C

		

Le prestazioni della batteria potrebbero essere
inferiori a temperature molto basse

Da 5 ˚C a +35 ˚C
Da 20 Hz a 20 kHz
In base al tipo di microfono

24 bit / 48 kHz

SPL 139 dB
10 mW
In base alle normative federali e nazionali
Alimentazione di tipo USB esterna
con modalità commutata da 100-240 V CA
(50/60 Hz) a 5 V CC 0,5 A
Batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3,7 V
5,5 Wh
1,460 mAh
9 ore

		

In base alle condizioni ambientali

Tempo di carica della batteria

4 ore e 30 minuti

		
		

In base alle condizioni ambientali
Una batteria vuota si ricarica al 90% in 2 ore.

Dimensioni
Peso netto		
Accessori inclusi

96,1 mm W × 38,0 mm H × 122,8 mm D
408 grammi
Adattatore CA (tipo USB), cavo USB

ATW-T1007
Potenza di uscita RF
Emissioni spurie
Alimentazione
		
		
Alimentazione phantom
Batteria interna
Valore Nominale della Batteria
		
Durata della batteria

10 mW
In base alle normative federali e nazionali
Alimentazione di tipo USB esterna
con modalità commutata da 100-240 V CA
(50/60 Hz) a 5 V CC 0,5 A
12 V CC
Batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3,7 V
5,5 Wh
1,460 mAh
9 ore

		

In base alle condizioni ambientali

Tempo di carica della batteria

4 ore e 30 minuti

		
		

In base alle condizioni ambientali
Una batteria vuota si ricarica al 90% in 2 ore.

Dimensioni
Peso netto		
Accessori inclusi

96,1 mm W × 44,2 mm H × 122,8 mm D
392 grammi
Adattatore CA (tipo USB), cavo USB

Il prodotto è soggetto a modifiche senza preavviso per favorirne il miglioramento.

To reduce the environmental impact of a multi-language printed document, product information
is available online at www.audio-technica.com in a selection of languages.
Afin de réduire l’impact sur l’environnement de l’impression de plusieurs langues, les
informations concernant les produits sont disponibles sur le site www.audio-technica.com dans
une large sélection de langue.
Para reducir el impacto al medioambiente, y reducir la producción de documentos en varios
leguajes, información de nuestros productos están disponibles en nuestra página del Internet:
www.audio-technica.com.
Para reduzir o impacto ecológico de um documento impresso de várias linguas, a Audio-Technica
providência as informações dos seus produtos em diversas linguas na www.audio-technica.com.
Per evitare l’impatto ambientale che la stampa di questo documento determinerebbe, le
informazioni sui prodotti sono disponibili online in diverse lingue sul sito www.audio-technica.com.
Der Umwelt zuliebe finden Sie die Produktinformationen in deutscher Sprache und weiteren
Sprachen auf unserer Homepage: www.audio-technica.com.
Om de gevolgen van een gedrukte meertalige handleiding op het milieu te verkleinen, is
productinformatie in verschillende talen “on-line” beschikbaar op: www.audio-technica.com.
Для снижения вредного воздействия на окружающую среду от печати многоязычного
документа, информация о продукте доступна онлайн на www.audio-technica.com на
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