VN‑711PC
• Connessione USB per il
download rapido da PC

• Modalità scene in
registrazione
• 5 cartelle per
l'archiviazione dei file, 200
messaggi per cartella
• Batteria a lunga durata

• 2 GB di memoria
interna / fino a 800 ore di
registrazione (in modalità
LP)
• Filtro Low-Cut
• Registrazione con
attivazione vocale (VCVA)
• Supporto integrato

Parla. Registra. Trasferisci
La nuova serie VN‑PC è assolutamente ideale per chiunque sia alla ricerca di un registratore vocale user‑friendly
con un'ottima durata delle batterie. Come un eccellente dispositivo entry‑level, il VN‑711PC offre una raffinata qualità di
registrazione WMA e 2 GB di memoria, consentendo un elevatissima autonomia di registrazione di più di 800 ore in modalità
LP. Oltre ad avere probabilmente il migliore microfono a basso rumore nella sua categoria per una riproduzione audio superiore,
ha anche una connessione USB ad alta velocità per l'organizzazione e archiviazione delle registrazioni su PC o Mac, o per
condividerle via e‑mail ‑ e tutto questo con grande facilità. I benefici non si fermano neppure qui. Essi includono il filtro low‑cut per
ridurre il rumore durante la registrazione, vari programmi di registrazione e la registrazione automatica (VCVA) e 99 Indici ‑ tutti
progettati per la massima facilità d'uso.

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

Specifiche
Supporti di archiviazione
Supporto di memoria
interno / rimovibile
Scheda microSD /
microSDHC
Memoria interna

Funzione registrazione

Solo interno

Utilizzo
Indice

No

Registrazione
automatica

VCVA (Attivazione vocale a controllo

Modalità scene in
registrazione

Memo

2 GB

Funzionalità USB
Velocità USB

USB 2.0 High Speed

Classi USB

USB storage class

Visualizzazione
Tipo di display

Display a matrice di punti (108 x 84
punti)

Dimensioni del display 29 x 29 mm / 1,61''
Impostazione
Sì
dimensione font
Display a colori
Bianco

Funzionamento del dispositivo
Interruttore HOLD

Sì

Interruttore di
alimentazione

Sì

Fino a 99 per file
variabile)
Riunione
Conferenza
Impostazioni personalizzate
dell’utente

Registrazione
avanzata

Funzione monitor in registrazione
Filtro Low-Cut

Funzione riproduzione
Controllo della
riproduzione

Controllo della velocità di

Velocità di
riproduzione

Veloce (10 passi max. 2,0X) / Lento (5

Operazione file

Skip avanti / indietro

riproduzione
passi Min. 0,5X)
FF/REW

Selezione file

Riproduzione file
Riproduzione cartella

Funzioni ripetizione

Ripeti riproduzione
Riproduzione ripetuta A-B

Modalità di registrazione

Formato di
WMA
registrazione
Autonomia di
823 h (modalità LP)
registrazione massima
HQ
131 h
SP
258 h
LP

823 h

Ottimizzazione del
suono

Filtro Voice

Organizzazione dei dati
Cancellazione

Cancella tutti i file
Cancella file singoli

N. di cartelle

5

File per cartella

200

Divisione file

Modalità riproduzione
Formato riproduzione

WMA

Frequenza di campionamento
HQ

44,1 kHz / 32 kbps

SP

22 kHz / 16 kbps

LP

8 kHz / 5 kbps

Risposta della frequenza
WMA

No
Ricerca per calendario No

HQ / 70 - 16.000 Hz
SP / 70 - 8.000 Hz
LP / 70 - 3.000 Hz

Altre caratteristiche
Segnale acustico
(suono di sistema)

Sì

Software

Software audio
corrispondente

Sonority

Ingresso interfacce

Sensibilità / guadagno HI/LO microfono
Interfaccia PC
USB storage class
Jack microfono
Sì
Microfoni

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

Microfono mono integrato

Uscita interfacce
Diametro altoparlante

Altoparlante dinamico rotondo
integrato, ø 28 mm

Output massimo di
esercizio
Jack cuffie

250mW
Sì

Alimentazione
Alimentazione

Batteria: 2 x AAA

Durata della batteria
alcalina

Registrazione 72 h (modalità LP)
Riproduzione: 68 h tramite cuffie

Dimensioni
AxLxP

108 x 39 x 16,8 mm

Peso

71 g

Lingue

Lingue menu

JP, EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, BU,
CS, SV, NL, DA, CN

Sicurezza hardware
Blocca file singoli

Sì

Sistemi operativi e requisiti
Windows

Sistema operativo: Windows XP
(SP2 o più recente), Windows Vista,
Windows 7

Macintosh

Sistema operativo: Mac OS X 10.4.11
- 10.7

Esterno

Colore involucro

Grey

Materiale involucro

Plastica
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