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TS1.16LH
Kit Audio Digitale Wireless

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Cuffia Wireless •
1 Ricevitore Audio •

1 Trasmettitore Audio •
1 Cavo USB + 1 cavo RCA •

1 adattatore RCA-Jack 3.5mm •
Alimentatore 9V DC (da utilizzare se l’unità •
trasmittente è connessa in modalità LineIn)   

1 cuffia auricolare •
4 batterie 1.5V AAA •

CARATTERISTICHE:

• Cuffia con ricevitore wireless integrato
• Ricevitore con modulo wireless integrato
• Trasmettitore con ingresso LineIn e USB
• Funzione Autoscan presente nell’unità ricevente 
   per una scansione automatica della sorgente Audio
• 8 canali Audio selezionabili
• Frequenza di trasmissione: 2.4 GHz
• Distanza massima di ricezione fino a 30 metri (senza ostacoli)

Collega al RICEVITORE
 e trasforma in Wi-Fi
   qualsiasi cuffia o auricolare
     dotati di jack da 3,5 mm.

Trasmettitore

Segnale Audio Digitale Wireless Segnale Audio Digitale Wireless

TV

Cuffia wireless con ricevitore integrato

Stereo HI-FIComputer

Con il kit audio digitale wireless TS1.16 LH puoi trasferire un segnale audio in alta fedeltà ovunque tu sia senza fili. 
Basta semplicemente collegare il trasmettitore, tramite gli appositi ingressi Line-in o USB, ad una fonte audio 
(computer, TV, stereo Hi-Fi, lettore MP3, ecc...). per trasferire senza fili la tua musica preferita alle cuffie o al 
ricevitore con auricolari in dotazione. Puoi scegliere la sorgente del segnale Audio tra 4 canali differenti e se lo 
colleghi ad un PC, il trasmettitore viene alimentato direttamente dal computer tramite la connessione USB senza la 
necessità di doversi collegare alla presa elettrica.

Collega al RICEVITORE
qualsiasi cuffia o auricolare

dotati di jack da 3,5 mm.
per ascoltare senza fili 
la tua musica preferita

       Ascolta 

        la tua musica   
preferita senza fili
      da qualsiasi 
           fonte Audio
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