INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
OTICON CONNECTLINE TV

Con Oticon ConnectLine TV 2.0 gli utenti possono godere appieno
dell'audio della TV o di altre sorgenti sonore, impostando il volume
preferito attraverso lo Streamer Pro 1.1 o Streamer 1.4. Grazie al sistema
TOSLINK, ConnectLine TV 2.0 supporta una varietà di connessioni, incluso
il sistema digitale stereo e il Dolby Digital®.
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Fonti
1. “Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype” scritto da DialogDesign
(“http://www.DialogDesign.dk” www.DialogDesign.dk), 15 giugno 2011, 14 ottobre 2011 e 7 dicembre 2011.
I simboli Dolby e doppia D sono marchi registrati di “Dolby Laboratories”

DESCRIZIONE PRODOTTO

Include:
❍ Istruzioni per l'uso
❍ Alimentatore
❍ Adattatore TV - nero

Indicatore di
alimentazione

❍ Convertitore SCART / RCA

Indicatore TV

❍ Cavo stereo RCA / RCA
❍ Convertitore Mini-jack 3,5 mm / RCA
❍ Cavo ottico TOSLINK 2.0 metri
SelectMe Alimentazione RCA Sx+Dx

TOSLINK In e Out

Dimensioni

124 x 80 x 21 mm; peso 100 gr.

Caratteristiche del sistema ConnectLine

Associazione automatica: In modalità associazione, adattatore TV e Streamer si associano automaticamente.
Connessione automatica: L'audio TV viene automaticamente riattivato al termine di una chiamata.
AutoPriority: le chiamate in arrivo hanno priorità sull'audio TV.
SelectMe: permette di passare tra due o più adattatori TV.

Compatibilità

ConnectLine TV2.0 si adatta a tutte le versioni di Streamer. Tuttavia, per garantire le migliori prestazioni
possibili, si consiglia l’uso della versione piu recente del firmware. Lo Streamer può essere aggiornato
utilizzando lo strumento ConnectLine del software di adattamento Genie.
Nota: la funzione SelectMe è operativa solo con Streamer Pro 1.1 o versioni successive

Formato connettori di ingresso

Mini-jack 3,5 mm (Sx+Dx) (utilizzabile con cavo e convertitore acclusi)
SCART (Sx+Dx) utilizzabile con convertitore e cavo RCA
RCA (Sx+Dx)
TOSLINK Stereo Digitale (PCM)/Dolby Digital®

Uscita

TOSLINK (uscita bufferizzata dell'ingresso TOSLINK)

Range

Fino a 30 metri con Streamer Pro (in ambienti aperti)

Formato ingressi audio

Stereo (ingresso analogico)
Stereo/PCM (TOSLINK)
Dolby digital® (TOSLINK)

Latenza (da ingresso adattatore TV a
altoparlante/ricevitore AA)

Analogico: 37 ms
Digitale: 39 ms
Dolby Digital®: 59 ms

Sensibilità di ingresso

6 dB Vrms (analogico), impedenza: 10 KΩ

Ampiezza di banda audio

7.4 KHz/mono dall'ingresso TV all'apparecchio acustico

Autoregolazione dinamica

AGC (ingressi analogici) (avvicinamento lineare a 0 dB in 5 sec.)

Indicatori di stato

LED frontale di accensione e di stato.

Possibilità di installazione

In appoggio, appeso al muro.

Colori

Nero.

Frequenza

Libera 2,4 GHz (banda ISM)

Emissioni

Max. 37 dBμV/m @ 3 metri conforme agli standard.

Temperatura operativa

10 ÷ 45°C

Temperatura di stoccaggio

-20 ÷ 70°C

Tasso limite di umidità operativa

< 85% umidità relativa.

Assorbimento

Minimo, quando non connesso allo Streamer: 0.3 W
Connesso allo Streamer, senza trasmissione audio: 0.3 W
Connesso allo Streamer, con trasmissione audio: 1.0 W
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