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Caratteristiche
Principali

Plug and play

Basta collegare il dispositivo tramite cavo USB o Bluetooth al computer o al telefono cellulare o 

tablet per utilizzare il dispositivo.

Connessione Smart

Può connettersi a 2 dispositivi che supportano Bluetooth contemporaneamente, un dispositivo 

connesso tramite Bluetooth, può effettuare conferenze con un altro dispositivo connesso tramite 

cavo USB.

Microfoni

Dotato di 4 microfoni incorporati e omnidirezionali, creano un sistema array ,per una cattura 

dell’audio a 360 °. La tecnologia audio full duplex, migliora la qualità dell’audio anche in lontanan-

za, dotato di riduzione del rumore intelligente e cancellazione dell’eco e audio gain.

Bluetooth 5.0

Rispetto alla versione precedente, il Bluetooth 5.0 ha una velocità di trasmissione aumentata di 2 

volte mentre la distanza di trasmissione è aumentata di 4 volte che garantiscono uno streaming 

audio di alta qualità anche tramite telefono cellulare e tablet.

USB

Dotato di interfaccia USB di tipo A per la ricarica di telefoni cellulari o altri dispositivi.

Batteria

Batteria incorporata da 6500 mAh che garantisce una lunga durata, ideale per lunghe sessioni di 

utilizzo.

Indicatore RGB

L’indicatore RGB, ha una varietà di collocazione dei colori, che consente agli utenti di identificare 

facilmente: il livello della batteria, il volume, il tasto chiamata, il tasto muto e altre informazioni del 

prodotto, per un funzionamento facile e semplice.



Scenari 
Applicativi
Sale meeting | Uffici | Sale riunioni | Scuole | etc

Il suo design 
piccolo e compatto 
lo rendono facile da trasportare.



Mach Power è un marchio registrato. > visita il nostro sito machpower.it
Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso REV01-260421

Specifiche tecniche

Specifiche per meeting

Area

Numero di persone supportate

Connessione

Microfono

Tipo di microfono

Sistema Array di microfoni

Distanza di ricezione

Distanza di ricezione

S / N

Altoparlante

Tipo di altoparlante

Sensibilità

Potenza in modalità chiamata

Potenza in modalità musica

Gamma di frequenza

Volume

Audio

Caratteristiche audio

Protocollo USB

Cancellazione dell’eco

Soppressione del rumore

Audio Gain

Interfacce

Wireless

USB

Pulsanti

Alimentazione

Ingresso

Uscita

Batteria

Specifiche della batteria

Tempo di ricarica completo

Corrente di carica massima

Durata della batteria in modalità chiamata

Dimensioni 

Peso

Condizioni ambientali 

Temperatura

Umidità relativa

15-30 m2

6-12 persone

USB2.0 e Bluetooth

Microfono omnidirezionale

Quattro microfoni omnidirezionali incorporati costituiscono un array anulare, 

cattura del suono omnidirezionale a 360°

5 metri, 3 metri ottimali

100Hz ~ 8kHz

65dB

Altoparlante a piena frequenza

88 dB SPL a 0,5 m

150 Hz ~ 8 KHz

20 Hz ~ 20 KHz 

Modalità chiamata: 150 Hz ~ 8 kHz; Modalità musica:  20 Hz ~ 20 kHz

84 dBA (volume massimo, 1m di distanza)

Frequenza di campionamento di 32K, audio in HD a banda larga, voce full duplex

Supporta UAC2.0

Supportata

Supportata

Supportata

Bluetooth integrato (Bluetooth 5.0); Supporta protocolli standard come AVRCP, A2DP, HFP e SBC Codec; 

Comunicazione dati USB, ingresso / chiamata audio

Pulsanti Touch (il pulsante di disattivazione dell'audio ha un'indicazione luminoso)

Interfaccia USB Type-C, alimentazione esterna al dispositivo tramite interfaccia USB Type-C

Interfaccia USB di tipo A. Permette di caricare telefoni cellulari e altre periferiche tramite 

l'interfaccia USB di tipo A

6500 mAh

4 ore (corrente di carica massima: 5 V / 2 A) 

2.1A

24 ore

124 x 124 x 32 mm

320g

0 ° C ~ 40 ° C (operativa), -40 ° C ~ 60 ° C (di stoccaggio)

45% ~ 90% (operativa), 30% ~ 90% (di stoccaggio) 


