
TELEFONO DA CONFERENZA USB PER COMUNICAZIONI UNIFICATE 

DISPOSITIVO AUDIO PER TUTTI GLI AMBIENTI

Dalle aree di lavoro su scrivania alle sale per conferenze, il 
Revolabs FLX ™ UC 500 definisce il nuovo standard audio 
per le applicazioni di comunicazione unificata. Combinando 
la migliore tecnologia per altoparlanti, microfoni e 
elaborazione audio, FLX UC 500 migliora tutti gli aspetti 
della gestione audio per le vostre esigenze di 
comunicazione e fornisce prestazioni audio BEST IN CLASS, 
modificando i paradigmi di prestazione in questo settore. 
Specificamente progettato come soluzione audio per sale 
conferenze, piccoli uffici e abitazioni, l’UC 500 offre nuove 
possibilità di utilizzo delle applicazioni di comunicazione su 
PC per incontri e collaborazioni online.

RIPRODUZIONE AUTENTICA DELLA VOCE

L’FLX UC 500 offre audio di qualità professionale attraverso 
tweeter alimentati ed elementi diffusori mid- woofer. Con 
una larghezza di banda audio che si estende al di là dei 
tipici dispositivi di comunicazione, l’FLX UC 500 è in grado 
di gestire qualsiasi esigenza audio, sia una conversazione in 
conferenza col direttore generale che l’ascolto della vostra 
musica preferita. La gamma di frequenza estesa permette 
un’eccellente intelligibilità della chiamata in tutte le lingue e 
per tutti gli utenti.

COPERTURA DEL MICROFONO

Quattro microfoni incorporati danno all’FLX UC 500 una 
copertura completa di acquisizione audio a 360 °. I 
microfoni ad alta qualità catturano un ampio spettro di 
frequenze, facendo dell’FLX UC 500 la soluzione ideale per 
qualsiasi applicazione di comunicazione. Applicazioni di 
messaggistica istantanea, chiamate su internet e webinars 
avranno un audio di migliore qualità usando l'FLX UC 500, 
e potete stare certi che anche il vostro interlocutore vi 
riceverà molto chiaramente.

CANCELLAZIONE ECO INTEGRATA E
TECNOLOGIA DUPLEX

L’ FLX UC 500 offre la cancellazione dell'eco per tutti i suoi 
microfoni come standard. Non è necessaria alcuna 
ulteriore elaborazione sul PC per garantire il migliore 
segnale audio possibile. L’FLX UC 500 supporta full duplex 
in qualsiasi momento, consentendo la riproduzione audio e 
la cattura audio contemporaneamente. Adesso sono 
finalmente possibili delle vere discussioni tra i partecipanti 
alla conferenza.
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CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

   

CARATTERISTICHE AUDIO

•  Altoparlante
   Risposta in frequenza: 160-20,000 Hz
   Volume: regolabile a 91 dB a 0.5m   
   volume di picco
•  Microfoni
   Risposta in frequenza: 160-20,000 Hz
   Cancellazione dell'eco acustico   
   individuale per microfono
•  Supporto full- duplex
•  Controllo del volume con feedback   
 acustico
•  Prestazioni eco regolabili per ogni   
 percorso audio, basate sull’ambiente   
 acustico
•  Rumore di fondo 
•  Filtro antirumore
•  Collegamento audio Mini USB 2.0

SICUREZZA
•  Marchio CE
   EN 60950
•  IEC60950
•  UL60950
•  CSA C22.2, N. 60950
•  AS/NZS 60950

CONFORME EMC 
•  FCC (47 CFR Part 15) Class B
•  ICES-003 Class B
•  EN55022 Class B
•  CISPR22 Class B
•  AS/NZS CISPR22 Class B
•  VCCI Class B
•  EN55024

ECOLOGICO

•  Conforme RoHS

ALIMENTAZIONE
•  Alimentazione esterna 15 V, 1A 

CONDIZIONI AMBIENTALI
•  Temperatura di funzionamento : 32 -   
104 ° F ( 0 - 40 ° C)
•  Umidità relativa : 20% -85 % (senza   
condensa)
•  Temperatura di stoccaggio: -22 - 131 ° F  
 (-30 - 55 ° C)

GARANZIA
•  1 anno

DIMENSIONI
•  123mm H x 150mm W x 150 mm L

PESO
•  2.2 lb (1 kg)

PAESE DI ORIGINE
•  Cina

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
•  Ricevitore FLX UC 500
•  Cavo USB 6 piedi
•  Alimentazione
•  Guida rapida

 

• Offre nuove possibilità per  
 utilizzare applicazioni di   
 comunicazione per PC per  
 riunioni e collaborazione   
 online

• Altoparlanti con tweeter e   
 midwoofer incorporati

• Quattro microfoni incorporati  
 danno all'FLX UC 500 una  
 cattura audio completa a   
 360 ° 

VANTAGGI AUDIO COMUNICAZIONE 
UNIFICATO

L’FLX UC 500 può essere collegato a un 
computer portatile, PC o tablet per l'uso 
in applicazioni di comunicazione come 
Skype ™, Microsoft Lync ™, Cisco 
Jabber, IBM Sametime ®, WebEx ™ e 
molti altri.

AUMENTO DELLA FREQUENZA
DI RISPOSTA

Con una gamma di frequenza di 160 - 
20.000 Hz, l'FLX UC 500 offre un nuovo 
livello di chiarezza audio a impianti e 
dispositivi di comunicazione. Una tecnica 
d'avanguardia  e la tecnologia di cancel- 
lazione dell'eco, forniscono un’alta 
fedeltà audio per garantire che chiunque 
possa essere sentito chiaramente, 
all’interno della sala conferenze.
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