MOBILITÀ DI PRIMA QUALITÀ CON USB-C
Per tutti coloro che viaggiano e vogliono immergersi nella musica, ovunque si trovino: Sharkoon presenta
l'ultracompatto Mobile DAC PD. Con questo convertitore analogico-digitale, potrete apprezzare una riproduzione
ad alta risoluzione e un'amplificazione per headset e cuffie con connessione TRRS. Inoltre, il connettore
USB-C integrato con Power Delivery permette al dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) di essere ricaricato
durante l'utilizzo. Podcaster e streamer potranno sfruttare i benefici dell'alta qualità dell'ingresso microfono
che offre limpidezza nelle registrazioni vocali. E grazie all'equalizzatore hardware, il mixaggio sonoro può
essere modificato a seconda dei gusti personali con un solo click.

Grazie al suo design ultra-compatto, Mobile DAC PD si inserisce
facilmente in tasca. È utilizzabile con cuffie e headset compatibili
con le prese TRRS e si può connettere in modo pratico via USB-C
al dispositivo mobile. Il Mobile DAC PD è compatibile con gli smartphone e i tablet Android più comuni.

SUONO CHIARO, BATTERIA CARICA
Oltre alla presa TRRS e all'entrata USB-C per la connessione ai dispositivi mobili, il Mobile DAC PD è dotato di
una porta USB-C per il Power Delivery. Grazie al suo utilizzo, il dispositivo mobile connesso può contemporaneamente essere ricaricato fino a 60 watt e utilizzato per la riproduzione musicale. Di conseguenza, la tranquillità nel lavoro su portatili, tablet o MacBook è garantita sempre e ovunque.

COMPATIBILE CON:

Smartphone / Tablet
(Android)

PS4
(funziona solo con adattatore

PC / Notebook
(Windows, macOS)

OTG disponibile separatamente)

IN ONDA, OVUNQUE
Grazie alla pratica Mobile DAC PD non hai in tasca solamente un amplificatore per cuffie altamente performante.
Podcast, telefonate e chat vocali trarranno beneficio dall'alta qualità dell'ingresso microfono "On-The-Go".

ESPERIENZA AUDIO
CERTIFICATA AD
ALTA RISOLUZIONE
Con una frequenza di campionamento di 96 kHz a 24 bit e un ottimo
rapporto segnale-rumore di 100 decibel, la Mobile DAC PD regala
un'esperienza audio mozzafiato confermata anche dalla Japan Audio
Society (JAS).
Qualità CD 16 bit / 44,1 kHz

Audio ad alta risoluzione 24 bit / 96 kHz

100 dB

SNR

FUNZIONALITÀ
AGGIUNTIVE CON UN TOCCO
La Mobile DAC PD è compatibile con i comuni controlli per cuffie e, in aggiunta, è dotata di un equalizzatore
hardware attivabile. Grazie a questo equalizzatore, l'uscita audio può essere impostata in modo facile e veloce
a seconda dei gusti personali. Scegli tra una selezione di settaggi predefiniti tradizionali a tua disposizione:
potenzia gli alti, i bassi o utilizza un settaggio che valorizza entrambi.

Mode 1

Pulsante dell'

equalizzatore

Controlli

in linea

Mode 2

Mode 3

Mode 4

SPECIFICHE TECNICHE
Generale:
 Tipo:
 Collegamento:
 Controllo del volume:
 Equalizzatore hardware:
 Tensione in uscita:
 Impedenza:
 Potenza massima:
 Rapporto segnale-rumore (SNR):
 Distorsione armonica totale (THD+N):
 Frequenza di campionamento:
 Alimentazione:
 Peso:
 Dimensioni (L x P x A):
 Sistemi operativi supportati:

Scheda audio esterna
USB-C

3 Settaggi predefiniti
1,0 V
16 - 250 Ω
100 mW
100 dB
0,003 %
24 Bit / 96 kHz
USB-C
6g
31 x 27 x 11 mm
Android, Windows,
macOS

www.sharkoon.com

Cavi e connettori:
 Interfacce:
 Compatibile TRRS:

3,5 mm TRRS


Compatibilità:
 PCs/Notebooks:
 PlayStation 4:


*

Contenuto della confezione:
 Mobile DAC PD
 Manuale dell'utente
 Sicurezza
* Adattatore necessario

