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item no. Colore EAN MSRP (19%)

6062 Nero 4003635060629 79.99 €

MSRP (19%): 79.99 

RICEVITORE PER SEGNALI 
BLUETOOTH
BTX 1000

Chiunque possieda apparecchiature hi-fi di alta qualità sarebbe naturalmente molto 
riluttante a fare a meno della forza acustica dei componenti audiofili. Occasional-
mente, però, si brama la libertà wireless delle giovani generazioni, che hanno sempre 
con sé la loro musica sullo smartphone o sul tablet e poi la riproducono direttamente 
su un dispositivo abilitato al Bluetooth - senza bisogno di complicati cablaggi. Con 
il BTX 1000, Oehlbach fornisce lo strumento perfetto per armonizzare il classico 
mondo HiFi con la musica moderna in streaming. Il compatto ricevitore Bluetooth 
può essere collegato direttamente alla connessione line-in da 3,5 mm, RCA stereo o 
AUX di qualsiasi sistema stereo o di altoparlanti e aggiunge la funzionalità Bluetooth 
ai dispositivi. L‘intera biblioteca digitale può quindi suonare con la massima qualità 
sull‘impianto hi-fi esistente. Anche in combinazione con cuffie di alta qualità, che 
hanno una connessione jack da 3,5 mm, il ricevitore Bluetooth garantisce il piacere 
della musica senza fili. Per garantire che non vi sia alcuna perdita di qualità nella 
trasmissione wireless, Oehlbach ha integrato la più recente tecnologia aptX nel BTX 
1000 per una chiarezza, prestazioni e trasparenza eccezionali nella qualità dei CD. 
Con l‘Oehlbach BTX 1000 sono possibili una comoda portata di 10 m e una durata 
della batteria fino a 10 ore.

Il ricevitore Bluetooth può essere ricaricato in qualsiasi porta USB standard utilizzan-
do il cavo di ricarica incluso. L‘alimentatore non è compreso nella fornitura.

Dimensioni dell´imballaggio 55mm / 105mm / 190mm

Standard di trasmissione  Bluetooth 4.0 

Peso (netto)  125 g

Colore  Nero 

Durata della batteria  10 h

Tensione dÂ´ingresso  5 V

Potenza in ingresso  2,5 W

Corrente di ingresso  0,5 A
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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. 


