
CHAT®| 170
Microfono vivavoce di gruppo

CONFERENZA PERSONALE
BROCHURE TECNICA <

Il CHAT 170 è un microfono vivavoce per singole persone o piccoli 
gruppi che può essere collegato a PC e portatili per una perfetta 
comunicazione audio full-duplex con Microsoft Office Communicator 
2007. È la periferica audio ottimale per implementare la piena 
collaboratività in ufficio o in sala conferenze.

APPLICAZIONI

Offi ce Communicator 2007

Perfetto per:
Boardroom+
Piccole sale conferenze+
Uffi ci dei dirigenti+
Uffi ci domestici+

VANTAGGI
Garantisce un audio vivavoce di alta qualità su PC o portatili: 

Collega il CHAT 170 a PC e portatili tramite USB per un audio vivavoce full-duplex con Offi ce +
Communicator 2007
Tono di chiamata in arrivo sul CHAT 170+
Reale operatività plug-and-play+

Non richiede l’installazione di driver>
Audio perfetto per video conferenze e contenuti multimediali in streaming+
Rende inutili quegli ingombranti telefoni per conferenza che occupano le scrivanie dei dirigenti+
Sostituisce gli altoparlanti e il microfono del PC con una soluzione vivavoce di alta qualità+
Un design elegante lo rende adatto per le boardroom e gli uffi ci dei dirigenti+

Un audio nitido e chiaro:
Le avanzate tecnologie audio ClearOne garantiscono un audio eccezionalmente nitido per +
conversazioni naturali e senza problemi:

Effettive prestazioni da full-duplex consentono agli utenti di ascoltare e parlare in modo >
fl uido senza continue interruzioni audio
Distributed Echo Cancellation™>
Soppressione del rumore>
Gestione automatica dei livelli del microfono>

Tre microfoni integrati garantiscono una copertura a 360 gradi fi no a 2,5 m dal dispositivo+
Consente di gestire facilmente da 1 a 6 partecipanti>
Garantisce un audio perfetto dai partecipanti più decentrati>

L’elevata risposta in frequenza garantisce un audio migliore+

UN AUDIO 
VIVAVOCE 
PERFETTO 
PER OFFICE 
COMMUNICATOR 
2007



Collegamenti
Connettore USB 
Compatibile con la versione 2.0
Tipo: mini B femmina

Controlli
Volume +
Volume –
Silenziatore microfono

Sistemi operativi supportati
Windows XP
Windows Vista

Audio
Altoparlante
Larghezza banda: 200Hz-20kHz
Livello uscita max: 86dB SPL @ 30 cm

Microfono
Larghezza banda: 20Hz-10kHz

Funzionalità
Full-duplex
Soppressione eco acustico
Soppressione del rumore
Controllo automatico livelli

Alimentazione
Tramite cavo USB
5 VDC @ 500mA massimo

Specifiche ambientali
Temperatura operativa: 5-40 gradi C
(41-104 gradi F)
Temperatura di conservazione: 0-70 gradi C
(32-158 gradi F)

Specifiche meccaniche
Dimensioni del CHAT 170 (LxPxH): 
18,8 cm x 18,8 cm x 4,6 cm
Peso: 0,53 kg

Conformità
RoHS
FCC Classe A Parte 15
ICES-003
Conformità UE

Numero parte
910-156-256 CHAT 170 
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Pronto per l’uso
Tutti i componenti necessari per un uso immediato, inclusi il cavo USB 
e la guida rapida.


