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REGISTRATORE AUDIO AD ALTA QUALITA’ 
 

    
 
Registratore ad alta qualità.  
 
Grazie alla capacità della batteria ricaricabile integrata di un registratore vocale di 5000 mA / h , Il dispositivo 
è in grado di condurre una registrazione di alta qualità per 1500 ore. Anche quando la sua capacità di 
memoria è piena (la memoria è sufficiente per 600 ore di tempo di registrazione), è possibile caricare 
rapidamente i record su PC e continuare a lavorare senza perdere tempo per la ricarica. A causa della lunga 
durata della registrazione è conveniente mantenere il registratore acceso costantemente e correggere tutto 
ciò che accade in giro; Quindi ripristinare facilmente i dettagli necessari e la sequenza degli eventi. 
Modifiche: 600HQ indica 600 ore di registrazione sulla memoria da 16 GB (in modalità 8 kHz, senza 
compressione) 
 
Funzioni principali: 
• Registrazione audio continua di alta qualità alla distanza fino a 15 metri 
• Controllo automatico del guadagno (AGC) che consente di controllare il livello sonoro della registrazione 
• Fino a 1500 ore di funzionamento autonomo da batteria ricaricabile incorporata con capacità di 5000 mA / h 
• 16 GB di memoria incorporata, o fino a 600 ore di tempo di registrazione (in modalità 8 kHz, u-legge) 
• La registrazione è abilitata con l'interruttore, il sistema di attivazione vocale (VAS) o il timer giornaliero 
• LED Indicazione del funzionamento del registratore 
• Modalità di registrazione lineari e circolari 
• Il sistema di marcatori digitali, che consente di determinare l'autenticità del record 
• USB 2.0 ad alta velocità (fino a 7 Mb / s) 
• Orologio incorporato e calendario 

 

Caratteristiche:  

 Altezza 53 mm 

 Larghezza 73 mm 

 Spessore 17 mm 

 Peso 112 g 

 Custodia in plastica 

 Tempo di registrazione 600h 

 Durata della batteria in modalità record fino a 1500 h 

 Alimentazione Batteria ricaricabile 

 Durata della batteria in modalità VAS fino a 2500 h 

 Durata della batteria in modalità stand-by fino a 3 anni 

 Memoria flash 16Gb incorporata 

 Interfaccia USB 2.0 

 Formato di registrazione audio Mono 

 Banda di frequenza 100 - 10000 Hz 

 Gamma dinamica 80 dB 

 Tasso di campionamento 8, 10, 13.3, 20 

 Sistema di attivazione vocale SÌ 

 Registrazione timer SI 

 Consumo di corrente 5000 mA / h 

 Tempo di carica della batteria 8 ore 


