Scheda Tecnica:
TG-200 Tour Guide System OneWay

Descrizione panoramica:
Il sistema TG-200 Avteq sceglie l'aspetto elegante delle finiture grigio/bianco caldo.
Il sistema è dotato di uno schermo LCD di facile lettura, di un funzionamento intelligente a tre pulsanti e di
un interruttore rapido bidirezionale. Built-in 1300mAh batteria ai polimeri di litio garantisce più di 17 ore di
uso continuo. Attraverso il connettore micro USB, il metodo di ricarica è facile e simile alla ricarica di uno
smartphone.
Le valigie per la ricarica sono disponibili in unità da: 12, 35 e 70 slot.
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Dimensioni compatte ineguagliabili e comfort di utilizzo



Sincronizzazione automatica del ricevitore con il numero di canale del trasmettitore



Lo schermo LCD di facile lettura visualizza il numero del canale, i volumi, lo stato bidirezionale, il
contatore della batteria e le condizioni di carica.



Accessori microfonici speciali per accettare contenuti multimediali esterni e trasmissione senza fili ai
ricevitori



L'uso di batterie ricaricabili ai polimeri di litio riduce drasticamente il costo di acquisto delle batterie
usa e getta e riduce l'impatto ambientale attraverso il loro smaltimento o riciclaggio.



Risparmio energetico - Il ricevitore si spegne automaticamente se non viene ricevuto alcun segnale
per 20 minuti.

Caratteristiche Tecniche generali:


Banda di frequenza:

863-865 MHz



Modulazione:

GFSK



Risposta in frequenza:

20 Hz ÷ 3Khz



Dynamic Range:

> 80 dB



Rapporto S/N:

> 50 dB



THD a 1 KHz:

< 3%



Range di Portata:

indoor 100m – outdoor 150m



Temperatura di esercizio:

-10 ~ 50°C

TG-200T Trasmettitore

Caratteristiche Tecniche:

TG-200R Ricevitore



RF output power:

10 mW

-



Sensibilità del ricevitore:

-

-88dBm



Connessione jack 3,5 mm:

1x Mic IN

1x Auricolare OUT



Sorgente microfono:

esterna

-



Livello di ingresso:

Mic: -40dBV (max)

-



Tasti frontali:

Selettore di canali e volume su/giù
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Tasto accensione:



Batteria:



Autonomia stimata:



Tempo di ricarica:



Display LCD:



Antenna:



Conformità alla normativa:



Dimensioni:



Peso:



Colore:

power ON/OFF + Mute

power ON/OFF

Polimeri di Litio – 600mAh/3.7V
13 h

17 h
circa 6 h
Canali – Indicatore stato batteria – Volume

Integrata

Cuffia
CE - FCC

40 x 12 82,6 mm. (antenna TX non inclusa)
48 gr.
Bianco

Grigio

Prodotti correlati:
Caricatore TC-12 – Caricatore TC-35 – Caricatore TC-70 – LY-01 Tracollina – Auricolare CS-IN (monouso) – EP01 Auricolare monoaurale in silicone igienizzabile – EP-02 auricolare stereo – EP-03 Cuffia - LM-11/LM-15
Microfono lavalier - HM-20 Microfono archetto – USBY-01 Cavo USB/microUSB – MUA Adattatore USB – NL100 Collarino induzione “ipoudenti” – PH-100 Custodia cintura/braccio
AVTEQ Srl – info@avteq.it – www.avteq.it - T.02 908 15 58

