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item no. Colore EAN MSRP (19%)

6063 Nero 4003635060636 99.00 €

MSRP (19%): 99.00 

TRASMETTITORE PER SEGNALI 
BLUETOOTH
BTT 5000

La qualità acustica dei componenti hi-fi di alta qualità offre un ciclo di vita difficile da 
conciliare con la volatilità delle attuali tecnologie. Grazie al BTT 5000, gli orgogliosi 
possessori di un potente impianto hi-fi non devono più guardare con invidia allo 
streaming wireless senza complicazioni da una grande varietà di sorgenti musicali. 
Il compatto trasmettitore Bluetooth è il collegamento flessibile tra il classico mondo 
HiFi e lo streaming musicale moderno. Grazie al cavo jack da 3,5 mm incluso, il BTT 
5000 può essere collegato a qualsiasi apparecchiatura con un‘uscita corrisponden-
te. aptX garantisce una trasmissione del segnale in qualità CD senza artefatti. Una 
caratteristica speciale del BTT 5000 è il „Dual Pairing“ - due dispositivi possono 
collegarsi al trasmettitore contemporaneamente.

Dimensioni dell´imballaggio 60mm / 105mm / 190mm

Standard di trasmissione  Bluetooth 3.0 

Peso (netto)  123 g

Colore  Nero 

Frequenzgang  10 bis 22 000 Hz 

Materiale dellÂ´alloggiamento  Alloggiamento in plastica 

Ambito di fornitura  BTT5000, alimentatore, cavo jack, adattatore cinch/3,5, 
istruzioni per lÂ´uso 

Intervallo di umidità  5 bis 90 %

Tasso di campionamento  44,1 kHz 

Caratteristiche  Contatti placcati in oro 24kt  

Tensione dÂ´ingresso  5 V

Potenza in ingresso  3 W

Corrente di ingresso  0,6 A

SIGNAL DIRECTIONUSB APresa a 
jack

Uni-Diretto-
rato

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali mar-
chi 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. 


