
Ricevitore audio Bluetooth con NFC - Audio wireless

ID prodotto: BT2A

Il ricevitore audio Bluetooth BT2A trasforma l'impianto stereo o qualsiasi dispositivo con uscita audio 
in un gateway multimediale compatibile con Bluetooth che può essere utilizzato per lo streaming di 
musica in modalità wireless direttamente da un dispositivo dotato di Bluetooth quale, ad esempio, uno 
smartphone, tablet o iPod Touch.

Il ricevitore Bluetooth offre un accoppiamento semplice grazie all'utilizzo di NFC (Near field 
communication): è sufficiente collegare il dispositivo Bluetooth dotato di NFC a BT2A e sarà pronto a 
trasmettere l'audio in modalità wireless dall'apparecchiatura audio, senza richiedere un'ulteriore 
configurazione.

Per garantire la migliore qualità del suono, BT2A è dotato di un convertitore DAC (da digitale ad 
analogico) Wolfson®. Inoltre, per una semplice compatibilità con i dispositivi esistenti, il ricevitore 
comprende un cavo digitale per i collegamenti che richiedono un audio RCA a 2 canali o audio da 3,5 
mm.

BT2A è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Passaggio rapido da un dispositivo di uscita audio all'altro grazie alla comunicazione NFC



• Streaming di musica in modalità wireless dal cellulare all'impianto stereo domestico

Caratteristiche

• Supporto di NFC

• DAC Wolfson

• Codec audio aptX

• Cavo audio da 3,5 mm incluso

• Adattatore audio RCA 2-CH incluso

• Compatibile con dispositivi Bluetooth stereo A2DP

• Uscita audio digitale (Toslink)

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ingresso AV Bluetooth

Uscita AV Audio 3,5 mm

Audio Sì

Standard del settore NFC

aptX

ID chipset Wolfson - WM8524 DAC

Prestazioni

Specifiche audio Audio stereo a 2 canali

Connettore/i

Tipo/i connettori Bluetooth classe 2.0

Connettore A 1 - Bluetooth classe 2.0

Connettore B 1 - Toslink (SPDIF, ottico)

1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)



Indicatori

Indicatori LED 1 - 1 coppia di LED

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 300mA

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 1A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 5

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 43°C (32°F to 109°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 50~70%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 3.0 in [7.7 cm]

Larghezza prodotto 3.3 in [8.4 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Peso prodotto 1.9 oz [55.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 2.5 in [6.4 cm]

Package Width 4.8 in [12.2 cm]

Package Height 9.5 in [24.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

13.0 oz [367.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Ricevitore audio Bluetooth

1 - Cavo audio da 3,5 mm - (M/M)

1 - Cavo di ripartizione RCA

1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)

1 - Cavo di alimentazione USB

1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


