RMCE-LTG
Cavo Lightning per telecomando + microfono Shure

Cavo accessori Lightning
®

I cavi Lightning Shure sono progettati per una funzionalità continuata tra
dispositivi iOS e auricolari e cuffie Shure. Sono dotati di connettore Lightning
e di tre pulsanti di comando con microfono in linea per le telefonate e le applicazioni vocali.

Caratteristiche
®

•

Adattatore per cavo Lightning

•

Funzionalità di comando a tre pulsanti

•

Microfono in linea

•

La qualità e l’affidabilità leggendarie dei prodotti Shure

Uso del telecomando

Ascolto della musica

Fate un clic sul pulsante centrale.

Pausa della musica

Fate un clic sul pulsante centrale.

Regolazione del volume

Fate clic sui pulsanti volume su (+)
o volume giù (-) per aumentare o
diminuire il volume.

Passaggio alla traccia successiva

Fate doppio clic sul pulsante
centrale.

Passaggio alla traccia precedente

Fate triplo clic sul pulsante centrale.

Riavvio della traccia in ascolto

Fate triplo clic dopo 6 secondi.

Avanzamento veloce

Fate doppio clic sul pulsante centrale
e mantenetelo premuto.

Invio/Fine chiamata

Fate un clic sul pulsante centrale.

Visitate il sito Web www.shure.com per ulteriori informazioni.

Il firmware del prodotto potrà essere aggiornato periodicamente tramite l’app
Shure. L’app fornirà le istruzioni per l’aggiornamento.

Specifiche tecniche
Connettore
Lightning

Alloggiamento
con pressacavo in TPE.

Lunghezza massima del cavo
50 pollici

Diametro del cavo
3 mm

Peso netto
0,7once

Omologazioni
Nota: La verifica della conformità presuppone che vengano impiegati i cavi
in dotazione e raccomandati. Utilizzando cavi non schermati si possono
compromettere le prestazioni relative alla compatibilità elettromagnetica.
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali specificati nelle direttive
pertinenti dell’Unione europea ed è contrassegnabile con la marcatura CE.
©2017 Shure Incorporated

La Dichiarazione di conformità CE è reperibile sul sito: www.shure.com/europe/compliance
Rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
Sede per Europa, Medio Oriente e Africa
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Shure Incorporated

Ufficio: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germania
N. di telefono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de
Le diciture “Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” indicano
che un accessorio elettronico è stato progettato in modo da collegarsi
espressamente all’iPod, all’iPhone o all’iPad, rispettivamente e che è stato
certificato dallo sviluppatore conforme alle norme sulle prestazioni Apple.
Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo né della
sua conformità alle prescrizioni di sicurezza e alle normative. Tenete presente
che l’utilizzo di questo accessorio con un dispositivo iPod, iPhone o iPad
potrebbe incidere sulle prestazioni in modalità wireless.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch e Retina sono marchi
commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. iPad Air
e iPad mini sono marchi commerciali di Apple Inc. Il marchio “iPhone” è utilizzato su licenza di Aiphone K.K.
®

Mac

®

e Lightning

sono marchi registrati di Apple Inc.
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