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Midland microfono Dual Mike

€119.00 (incluso 22 % I.V.A.)

Dual Mike Ã¨ il nuovo microfono preamplificato per CB che debutta online con doppia tecnologia Bluetooth
che consente la connessione al CB e allo smartphone simultaneamente. Estremamente innovativo e
funzionale, Dual Mike Ã¨ dotato di doppio pulsante PTT di trasmissione, analogico e Digitale, di una cornice
luminosa per notifiche visive immediate (cambia colore in base a cosa succede) oltre ad una batteria lunga
dirata er parlare con i propri compagni di viaggio senza interruzioni. Grazie alla nuovissima APP CB Talk,
Dual Mike permetterÃ di raggiungere una community molto piÃ¹ vasta e senza limiti di distanza che in tempo
reale potrÃ condividere con la propria voce notizie e informazioni sul traffico e di lasciare "boe"
geolocalizzate, ovvero dei messaggi vocali di immediata fruibilitÃ segnalando agli altri utenti un emergenza o
un pericolo quali incidenti, ingorghi, autovelox ecc. L'applicazione consente di regolare la distanza di
comunicazione (0-30 km) e i canali (40), di selezionare la lingua e di visualizzare la mappa con l'indicazione
degli altri utenti in prossimitÃ , con foto e indicazioni del nome e della lingua parlata per poter comunicare con
connazionali in ogni parte del mondo. CB Talk, dÃ vita ad una nuova community che proietta il CB
direttamente nel futuro. Il microfono Dual Mike si collega a qualsiasi CB Midland semplicemente sostituendo
al microfono esistente (disponibile con connettore 4 Pin48, 4 Pin, 6 Pin) e allo smartphone via Bluetooth.
Dual Mike Ã¨ anche un risponditore telefonico Bluetooth che, grazie alla tecnolgia DSP, puÃ² essere usato
come un vero e proprio kit vivavoce per il proprio camion, parlando totalmente a mani libere. Il potente
speaker da 3W, grazie allo speciale labirinto acustico LABYRINTH, rende l'ascolto della voce o della musica
via Bluetooth un'esperienza acustica senza precedenti. Contenuto della confezione Microfono Dual Mike,
Cavo di ricarica Micro USB, Porta microfono con Biadesivo
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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