Accutone WT99 é un dispositivo robusto di
elevata qualità. Per garantire la massima
comodità, sono stati utilizzati materiali
innovativi che, uniti ad un design
ergonomico, rendono questo prodotto ideale
per un utilizzo intenso e professionale.
La cuffia senza fili WT99 garantisce un
segnale stabile e di elevata qualità con un
raggio di copertura fino a 150 metri dalla
base.

WT99
WT99
La cuffia dispone di una batteria facilmente rimovibile e sostituibile ed utilizza
la tecnologia DECT Gap ( 1880~1900Mhz).
Il sollevatore automatico regolabile permette di associare la cuffia alla maggior
parte dei telefoni presenti sul mercato.
Il dispositivo ha un raggio di copertura fino a 150 metri, ideale quindi anche per
grandi uffici.
La batteria permette un’autonomia di 120 ore e di 7 ore di conversazione senza
bisogno di ricariche.
La base permette di riporre la cuffia e di ricaricarla, inoltre dispone di
regolazioni per ottimazzare al meglio la qualità audio, sono altresì presenti dei
led che indicano lo stato di carica della cuffia WT99 anche quando è in utilizzo.

Accutone WT99 cuffia wireless professionale

Archetto metallico

Tasto di risposta
Cuffia senza fili

Accutone WT99 Cuffia wireless DECT GAP

WT99 caratteristiche:

Tasto
muto

Cuscinetto
in pelle

LED

Appoggia
testa

● Cuffia senza fili ad archetto

Indicatore
di linea

● Archetto ergonomico per uso intensivo e prolungato

Controllo
volume
microfono

Stazione base

● Cuscinetto in pelle removibile e appoggia testa autoadattante
in gomma semirigida
● Archetto e cuscinetto di ricambio

Tasto di
registrazione

● Tecnologia Dect Gap

Controllo
volume
altoparlante

● Sollevatore automatico configurabile
● Controllo volumi su cuffia e stazione base

microfono

WT99 caratteristiche tecniche:

● Durata batteria 120 ore in standby

Frequenza:

● Durata batteria 7 ore in conversazione
● Raggio d’azione di circa 150m²
Contenuto della confezione

1880~1900MHz

Numero di canali:

10

Banda:

1.728MHz

Connessione:

Plug RJ 11

Tipo di modulazione:

GFSK

Antenna :

Antenna integrata, -0.5dBi

● Cuffia WT99

Sensitività altoparlante:

93 ±2dB

● Base

Sensitività microfono:

-42 ±2dB

● 2 archetti

Trasmissione cuffia:

20 ±2dBm

● 2 cuscinetti per auricolare

Trasmissione stazione base:

20 ±2dBm

● Sollevatore automatico

Autonomia in stand by:

120 ore

● Alimentatore, cavetteria, manuale in italiano

Autonomia in conversazione:

7 ore

Batteria:

Litio 320 mAh 3.7V
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