
Un sistema totalmente integrato
ConnectLine consente all’utente un con-
trollo del sistema senza pari. Funzioni 
avanzate come l’AutoPriority e l’AutoCon-
nect assicurano che l’utente, ad esempio, 
possa sentire e rispondere ad una chia-
mata sul telefono mentre guarda la TV.

Telefoni di linea fissa
L’adattatore telefonico 2.0 viene instal-
lato in parallelo ad una linea telefonica 
fissa domestica.

Se l’utente è nel range operativo dell’a-
dattatore telefonico, lo Streamer si colle-
ga e si predispone automaticamente alla 
ricezione delle chiamate (AutoConnect). 

È facile rispondere alle chiamate, basta 
semplicemente premere un tasto sullo 
Streamer, fino ad una distanza massima 
di 30 metri dall’adattatore telefonico.

AutoPriority
Se l’utente sta guardando la TV (o è  
connesso ad altre fonti audio), tramite  
la soluzione ConnectLine TV, la funzione 
AutoPriority garantisce la notifica delle 
chiamate in arrivo.

AutoResume
A fine chiamata lo Streamer torna auto-
maticamente al suo stato precedente. 
Per es. ripristina l’audio della TV.

Per ulteriori informazioni fare riferimento 
a: www.oticon.com/telefono

L’Adattatore Telefonico ConnectLine Oticon è l’interfaccia tra un 
apparecchio telefonico di linea fissa e lo Streamer Oticon, che trasforma di 
fatto una coppia di apparecchi acustici Oticon in un paio di cuffie senza fili.

Quale parte del sistema ConnectLine, l’adattatore telefonico funziona in 
modo coordinato e simultaneamente ad altre soluzioni ConnectLine quali 
telefoni cellulari, TV ed il ConnectLine Microfono.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
OTICON CONNECTLINE TELEFONO 2.0
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Dati Tecnici
Compatibilità Streamer 1.4 e successive
Dimensioni 124 x 80 x 21 mm; peso 100 g.
Funzioni del sistema ConnectLine AutoConnect: si connette automaticamente allo Streamer se all’interno del range operativo.

AutoPriority: viene data priorità alle chiamate in arrivo rispetto, per es., alla TV.
Associazione automatica: quando i due dispositivi si trovano a distanza ravvicinata e la moda-
lità associazione è attiva, l’adattatore telefonico si associa automaticamente allo Streamer.

Range operativo Fino a 30 metri con Streamer Pro (a vista)
Connessioni Linea telefonica in/out per interfaccia (analogica) a telefoni di linea fissa (PSTN) (RJ11/RJ11)

ConnectLine in/out per interfaccia diretta a, per es., computer1
Assorbimento Max. 190 mA (utilizzando l’alimentatore in dotazione)
Ingresso cuffie Max 6dBmV(RMS), 10 KΩ
Uscite cuffie -15 ÷ -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω
Banda di trasmissione audio Banda libera 2,4 GHz (banda ISM)
AutoConnect (range) Sì (30 metri)
Qualità Audio Mono / 8 kHz frq campione
Frequenze 80 Hz - 3.5 kHz (wireless)
Temperatura operativa 10 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio -20 - 70 °C
Emissioni Max. 39 dBμV/m @ 3 metri in conformità con tutti gli standard rilevanti

www.oticon.com/connectline

Accessori acclusi
 ❍ RJ11 – RJ11 cavo per la connessione al telefono di linea fissa
 ❍ Alimentatore
 ❍ Istruzioni per l’uso

Riferimenti:
1. Streamer Pro è corredato di cavetto di interfaccia a computer. Disponibile anche come accessorio.

Presa di alimentazione ConnectLine in/out Linea telefonica in/out

Indicatore di 
accensione

Indicatore di stato

INFORMAZIONI GENERALI


