Microfono wireless da tavolo
GMD1208

GMD1208 è un microfono di espansione complementare al Sistema di conferenze multimediali GVC3220 Ultra HD
di Grandstream, in grado di aumentare il raggio di copertura audio complessiva. Questo microfono wireless da
tavolo include Bluetooth integrato che consente anche di essere accoppiato con dispositivi Bluetooth per fornire una
qualità vocale HD. Grazie all'accoppiamento a ultrasuoni, al tempo di conversazione prolungato, alla doppia modalità
proprietaria 2.4G/BT e alla trasmissione a prova di errore, GMD1208 garantisce mobilità e flessibilità, offrendo una
soluzione per conferenze semplice e potente. Proprietäre 2,4GHz WLAN Übertragung mit dynamischer BeamformingTechnologie. Il tasto tattile multifunzionale di questo dispositivo è in grado di attivare numerose funzioni con differenti
operazioni e include un indicatore a LED per le notifiche di stato. Queste funzionalità di facile utilizzo rendono
GMD1208 la scelta ideale per le organizzazioni che necessitano di un posizionamento ottimale del microfono con una
copertura ultra ampia della sala e un audio di qualità cristallino.

Pulsante tattile capacitivo
con LED per la disattivazione
vocale

Batteria agli ioni di litio
incorporata da 1.500 mA

Porta Micro-B per la
ricarica, microfono BYOD e
aggiornamento

Indicatore di bassa potenza

Protocolli Bluetooth
v2.1+EDR

Proprietäre 2,4GHz
WLAN Übertragung mit
dynamischer BeamformingTechnologie

Tecnologia di accoppiamento
a ultrasuoni

Codifica audio di alta qualità
con tolleranza errori

8 MEMS omnidirezionali
incorporati con raggio di
rilevamento di 5 metri
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MIC
Distanza massima di collegamento
Funzioni audio
Codec audio
Modalità
Bluetooth
Capacità di sovrapposizione
Porte ausiliarie
LED

8 MEMS omnidirezionali
Raggio di rilevamento fino a 5 metri
In modalità 2.4G: fino a 20 metri.
In modalità Bluetooth: fino a 10 metri.
ANS, AGC/DRC, Tecnologia di schermatura antirumore (Noise Shield)
Opus
Modalità proprietaria 2,4 G, Bluetooth, portare il proprio dispositivo
Bluetooth 2.1 + EDR
Fino a 2
Porta USB Micro-B
1 LED tricolore per indicazione di stato
1 LED bicolore per indicare lo stato di disattivazione audio
1 LED bicolore per indicare lo stato dell'alimentazione

Adattatore di alimentazione universale incluso
Potenza ed efficienza energetica Ingresso: 220 V, Uscita: 5 V, 1 A
Batteria agli ioni di litio da 1.500 mAh, 12 ore di conversazione
Struttura

Dimensione unità: 105 mm × 105 mm × 16,9 mm;
Peso unità: 131,4 g
Dimensioni della confezione: 185 mm × 137 mm × 60 mm;
Peso della confezione: 330,5 g

Funzionamento: da 0 °C a 40 °C
Ambiente Conservazione: da -10 °C a 60 °C,
Umidità: da 10% a 90% senza condensa
Contenuto della confezione

Conformità

1 microfono GMD1208, 1 cavo USB, 1 guida rapida all'installazione, 1 alimentatore,
1 licenza GPL
FCC: Parte 15 (CFR 47) Classe B; UL 60950 (alimentatore di corrente); Parte 68 (HAC)
EC: EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS
RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268
IC: ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102
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