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SoundBar SBC1

SOUNDBAR AMPLIFICATA CON WEBCAM 4K INTEGRATA E DUE MICROFONI WIRELESS UHF

Lo strumento definitivo per Videoconferenze, Presentazioni Online e DAD.

100Watt

Collegamento USB, completamente Plug&Play! 

Si collega a PC, Mac e Monitor Touch tramite un cavo USB fornito in dotazione, lun-
go 8mt, per la trasmissione diretta di Video e Audio (oltre al cavo di alimentazione).

Progettato e Ingegnerizzato in Italia!

E’ stata progettata per poter essere utilizzata sia in sale di piccole 
che di grandi dimensioni.

I due Microfoni Wireless UHF sono pre-configurati, basta inserire le 
batterie e sono pronti all’uso.
Chi parla al microfono viene sentito anche da chi partecipa a dis-
tanza alla riunione.

Per amplificare i microfoni in modo che la voce venga riprodotta 
anche dalla SoundBar è sufficiente agire sul controllo Volume Mi-
crofoni. 
Grazie a questa funzione si evita il rischio di effetto Larsen in pic-
cole sale ma si può amplificare la voce all’interno di sale di grandi 
dimensioni.

LINE OUT con Controllo Volume Microfoni dedicato.

Per l’allestimento di sale particolarmente grandi può essere neces-
sario utilizzare più sistemi audio in modo da poter coprire tutta la 
platea.

Proprio per questo la SoundBar SBC1 è stata dotata di una LINE 
OUT: per collegare altre casse amplificate in cascata e regolare 
l’incidenza del volume dei microfoni grazie al Volume Mic dedicato.
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SoundBar SBC1 100Watt

-Potenza Totale: 100 Watt
-Risposta in frequenza: 60Hz-20kHz
-Driver: Woofer da 3” con bass reflex + Tweeter da 1”
-Risposta S/N: ≥ 93dB
-Porta USB per collegamento Audio, Video e Mic al
PC/Mac
-Ingresso Line Secondario: 2x RCA STEREO
-Ricevitore UHF per 2 Radio Microfoni integrato

-Cavo di alimentazione lungo 5mt
-Cavo USB lungo 8mt
-Cavo Audio per ingresso Line secondario
-Line Out con regolazione Volume Microfoni

AV.SBC1W

AV.SBC1B

SoundBar SBC1 WHITE

SoundBar SBC1 BLACK

8030692601690

8030692601706

WebCam 4K INTEGRATA!

La WebCam è integrata alla SoundBar e supporta la risoluzi-
one 4K per immagini video di alta qualità.

E’ dotata di un coperchio per assicurare la privacy nel caso sia 
necessario.

L’angolo di visuale di 100° la rende perfetta anche in ambienti 
di piccole dimensioni.

Tre possibilità di installazione.

La SoundBar si può:

- installare a parete utilizzando i ganci metallici forniti in do-
tazione.

- agganciare ad un comune cavalleto per macchine fotogra-
fiche e/o ad un’asta microfonica.

- appoggiare su un mobile o su una scrivania.

Disponibile in colore NERO e BIANCO


