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TRASMETTITORE/RICEVITORE 
BLUETOOTH
BTR EVOLUTION 5.0

Questo trasmettitore/ricevitore Bluetooth offre allo standard Bluetooth 5.0 possibilità 
completamente nuove. Collegate l‘hardware per l‘home entertainment otticamente 
con il cavo Toslink o l‘analogico via RCA stereo e inviate o inviate il suono puro in 
modalità wireless da o verso il BTR Evolution 5.0, il nuovo multiutensile per il vostro 
divertimento sonoro. Come adattatore 2 in 1, non solo trasmette ma anche riceve - 
sia con lo standard Bluetooth® 5.0 che con la retrocompatibilità. La commutazione 
tra modalità di invio e ricezione è possibile con un interruttore a levetta. Abbinate 
l‘Oehlbach BTR Evolution 5.0 a due dispositivi e godetevi la qualità del doppio CD 
con aptX HD. Con la funzione di bassa latenza e un ritardo inferiore a 40 millisecondi 
non noterete nulla della trasmissione senza fili e potrete semplicemente godervi la 
musica e altri suoni in tutta la loro pienezza come con un collegamento via cavo 
Oehlbach. Suona bene in casa e con il suo design elegante e di alta qualità in due 
colori, sta bene in qualsiasi casa.

Standard di trasmissione  Bluetooth 5.0 

Peso (netto)  145 g

Ambito di fornitura  BTR Evolution 5.0, alimentatore, cavo di ricarica USB 1m, 
adattatore Cinch/jack 30 cm, cavo AUX 20 cm, cavo ottico 
1m, manuale 

Intervallo di umidità  5 - 90 %

Tasso di campionamento  48 kHz 

Caratteristiche  Tecnologia tedesca, Contatti placcati in oro 24kt  

Larghezza dellÂ´articolo  75 mm

Altezza dellÂ´articolo  19 mm

Profondità dellÂ´articolo  75 mm

Tensione dÂ´ingresso  5 V

Potenza in ingresso  0,5 W

Corrente di ingresso  0,1 A

Raggiungi  10 m

Sendebereich  2,4 GHz 

Latenza  40 ms

SIGNAL DIRECTION2xCinchToslink

Bi-direzionale

Il logo Qualcomm aptXHD è di proprietà di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue controllate. L‘uso è concesso. Il logo 
Qualcomm aptX - Low Latency Logo è di proprietà di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue controllate. L‘uso è concesso. Il 
marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi 
da parte di Oehlbach è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari.  Qualcomm 
aptX e i loghi aptX sono di proprietà di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue controllate. L‘uso è concesso. 
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item no. Colore EAN MSRP (19%)

6052 Argento 4003635060520 142.00 €

6053 Rosso 4003635060537 142.00 €
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