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BlueParrott VR11 - Specifiche tecniche

Specifiche

BlueParrott VR11 
La scelta con cavo che cattura la tua voce.

• Cancellazione del rumore avanzata per migliorare la produttività e ridurre i malintesi.
• Ricevitori audio di alta qualità per una trasmissione accurata e comprensibile del parlato.
• Braccetto flessibile del microfono sempre in perfetta posizione per una qualità audio ottimale.
• Design leggero e confortevole per consentire agli utenti di concentrarsi sul lavoro.
• Materiali di pregio e struttura robusta per durare a lungo nel tempo.

© 2018 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati.
® BlueParrott è un marchio registrato di GN Audio A/S.

I marchi e loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.
e l’uso di tali marchi da parte di GN Audio A/S è sottoposto a licenza. B
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Audio Altoparlante 36mm  
Sensibilità altoparlante 112 dB ± 3 dB/1 mW
Impedenza altoparlante 300 Ω
Corrente ingresso altoparlante max. 100mW
Intervallo di frequenza altoparlante 300-5000 Hz
Tipo di microfono Distorsione ridotta, condensatore Electret a cancellazione del rumore
Intervallo di frequenza microfono 50-10000 Hz
Sensibilità microfono -54 dB @ 1 kHz

Semplicità 
d’uso

Dispositivi accoppiati N/A
Indossabilità Archetto sul capo
Supporto tramite app N/A
Caratteristiche La cancellazione del rumore avanzata migliora la produttività e riduce i malintesi. 

Ricevitori audio di alta qualità per una trasmissione accurata e comprensibile del parlato.
Braccetto flessibile del microfono sempre in perfetta posizione per una qualità audio 
ottimale. Design leggero e confortevole per consentire agli utenti di concentrarsi sul 
lavoro. Materiali di pregio e struttura robusta per durare a lungo nel tempo.
G-style (GN Netcom) Quick Disconnect.

Batterie Autonomia in conversazione N/A
Autonomia in stand-by N/A
Power Nap per stand-by più lungo N/A
Tempo di ricarica N/A
Cavo di ricarica N/A
Durata batteria N/A
Cavo di ricarica USB N/A

Connettività Quick Disconnect G-style (GN Netcom) Quick Disconnect.
Informazioni Peso cuffie e/o custodia di ricarica Cuffie: 70 grammi
generali Dimensioni cuffie Cuffie Lu 152 x La 139 x A 56 mm

Temperatura di operatività Da 5 ° C a 50 ° C
Temperatura di conservazione Da -10° C a 45° C
Materiali Cuffie: PC/ABS, PC, gomma di silicone, nylon, POM, acciaio inossidabile, schiuma, 

similpelle e TPU.
Contenuto della confezione 1 BlueParrott VR11, guida rapida, garanzia e avvertenze
Certificazione CE, FCC, WEEE 
Garanzia Garanzia limitata di 1 anno

Progettate per una comunicazione eccellente anche in ambienti molto rumorosi.


