Altoparlante portatile USB e Bluetooth®

Y VC-200

YVC-200 è un altoparlante portatile USB e Bluetooth ® che consente una comunicazione da remoto naturale e affidabile in
ogni luogo di lavoro. Dalle riunioni informali alle conversazioni mirate a elaborare idee, YVC-200 permette una comunicazione
produttiva da remoto, grazie a una semplice connessione con i tuoi dispositivi.
Infilalo in borsa e porta l'ufficio sempre con te!

Principali vantaggi per i clienti
• Aumento della produttività grazie a una conversazione da remoto eccezionale
Grazie alle tecnologie di elaborazione del suono all'avanguardia di Yamaha, YVC-200 consente una conversazione full-duplex senza
interruzioni, anche quando più persone parlano contemporaneamente. Inoltre, un altoparlante potente permette una riproduzione fedele
dell'audio, in modo tale che ogni partecipante alla chiamata da remoto abbia la sensazione di trovarsi nella stessa stanza. Con YVC-200,
gli utenti possono seguire facilmente la conversazione ed essere ascoltati, offrendo la possibilità al team di collaborare in modo altamente
produttivo ovunque.

• Collabora liberamente in qualsiasi momento e ovunque
Dotato di USB e Bluetooth con abbinamento rapido a dispositivi abilitati NFC, YVC-200 fornisce una connessione semplice e intelligente
con più dispositivi, sistemi operativi e applicazioni per conferenze. La batteria ricaricabile integrata offre fino a 10 ore di funzionamento.
Puoi iniziare una riunione in qualsiasi momento e ovunque, incluse riunioni ad hoc in ufficio o nella sede di un cliente, senza rinunciare
agli spunti per prendere decisioni immediate o trasmettere idee stimolanti.

• Flessibile come te
Disponibile in bianco o nero con un design elegante, il dispositivo si inserisce perfettamente in qualsiasi arredamento domestico o
aziendale. Il suo design piccolo, leggero e salvaspazio è perfetto per essere trasportato ed implementato su terminali portatili o mobili.
Un jack per cuffie consente l'ascolto privato e di musica tra una chiamata e l'altra.

Caratteristiche principali
• Tecnologia di elaborazione del suono professionale di qualità Yamaha con audio super wide band (Fs 32 kHz) per un suono
ampio e limpido
- "Cancellazione adattiva dell'eco" - Conversazione full-duplex per una comunicazione aziendale efficiente
- "Riduzione del rumore" - Riduzione del rumore per una comunicazione più chiara
- "Controllo automatico del guadagno" - Per garantire che tutti possano sentire ed essere ascoltati
- "Human Voice Activity Detection (HVAD)" - Per distinguere la voce umana quando è disturbata da rumori
di sottofondo

• Gamma di rilevamento a 360 gradi
• Volume massimo dell'altoparlante di 88 dB
• Più opzioni di connessione per laptop, telefono o tablet tramite USB, Bluetooth o NFC
• Alimentazione tramite batteria ricaricabile per una portabilità completa fino a 10 ore o più
tramite connessione USB
• Compatibilità multi-piattaforma per sistemi operativi e PC, Mac, iOS e Android
• Connettiti e collabora facilmente alla tua applicazione per conferenze preferita
• Design elegante con scelta di colori bianco/nero
• Attacco per cuffie per l'ascolto privato
• Pulsanti con sensore tattili intuitivi

Specifiche tecniche

Generali

Audio

Conformità

Uso consigliato

Fino a 4 persone

Interfaccia

USB 2.0 Full Speed (Micro-B), Bluetooth, NFC (Near Field Communication, comunicazione in prossimità), jack per cuffie da 3,5 mm (Stereo OUT/Monaurale IN)

Dispositivi collegabili

USB: Computer con Windows o macOS
Bluetooth: Smartphone con Android o iOS

Fonte di alimentazione

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (tempo di utilizzo continuo: circa 10 ore, 3,6 V/2250 Mah/8,1 Wh (tipo)), alimentazione bus USB, adattatore di alimentazione USB (commerciale)

Consumo massimo di energia

2,5 W

Dimensioni (L x a x p)

140 x 43 x 140 mm

Peso

0,28 kg

Colore

Bianco, nero

Ambiente operativo

Temperatura: da 0 a 40 ºC
Umidità: 20-85% (senza condensa)

Ambiente di archiviazione

Temperatura: da -20 a+50 ºC
Umidità: 10-90% (senza condensa)

Sistema operativo supportato

Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12

Bluetooth

Versione: 4.2
Profili supportati: HSP, HFP, A2DP
Codec supportati: CVSD, SBC, MSBC
Uscita wireless: Class2
Distanza massima di comunicazione: 10 m (senza ostacoli)
Frequenza radio (frequenza operativa): 2.402 - 2.480 MHz
Potenza massima di uscita (EIRP): 4,0 dBm (2,5 mW)

NFC

Dispositivi compatibili: Dispositivi Android compatibili con NFC
Frequenza radio (frequenza operativa): 13,56 MHz

Accessori

Cavo USB da 1 m, guida introduttiva, opuscolo sulla sicurezza, custodia per il trasporto

Altri

Funzione di risparmio energetico in standby automatico (se alimentato esclusivamente a batteria),
Aggiornamento firmware (trasferito da un PC tramite USB), Fessura di sicurezza

Microfono

1 microfono omnidirezionale, copertura a 360°

Altoparlante

1 altoparlante a gamma completa da 45 mm

Volume

Massimo momentaneo: 88 dB (0,5 m)

Larghezza di banda della frequenza

Per il rilevamento del suono: 150 Hz a 16.000 Hz
Per la riproduzione: 200 Hz a 16.000 Hz

Elaborazione del segnale

Cancellazione adattiva dell'eco, riduzione del rumore, controllo automatico del guadagno, Human Voice Activity Detection (HVAD)

Standard di interferenze radio

FCC, VCCI classe B

Sicurezza

CB/G (IEC60065, IEC62368), CE (EN62368, EN62479), CCC (GB8898)

EMC

FCC (Part15B ICES-003), CE (EN55032, EN55020, EN55024, EN61000, EN301489),
AS/NZS (AS/NZS CISPR32, AS/NZS 4268), KC (KN301489, KN32, KN35), CCC (GB/T 13837, GB17625), VCCI (VCCI 32-1)

Radio

CE (EN300328, EN300330), SRRC

Ambiente

Conforme RoHS

Garanzia

2 anni

Informazioni su Yamaha
Dalla sua fondazione nel 1887, Yamaha Corporation Group ha sviluppato le sue attività commerciali concentrandosi su strumenti musicali, prodotti audio, scuole di musica Yamaha,
semiconduttori e altri prodotti e servizi legati al suono e alla musica. Con la sua competenza e sensibilità uniche, acquisite grazie alla nostra passione per il suono e la musica,
Yamaha si impegna a creare emozioni e ispirazione culturale insieme alle persone di ogni parte del mondo. Dopo 10 anni di esperienza nel mercato giapponese, il reparto dedicato alle
comunicazioni unificate di Yamaha si concentra su soluzioni che migliorano la comunicazione e aiutano le aziende a raggiungere i loro obiettivi di business.
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