
Registrazione eccezionale 
con audio stereo completo
Philips VoiceTracer 2010 è un registratore audio perfetto per l’acquisizione di 
note, idee e opinioni anche in viaggio. Grazie all’eccellente qualità audio, alla 
batteria a lunga durata e all’ampia memoria estendibile, è l’alternativa ideale alla 
registrazione con lo smartphone.

Registrazione vocale di qualità superiore

• Due microfoni stereo di elevata qualità per una qualità audio eccellente

• Registrazione stereo MP3 e PCM per riproduzioni chiare e condivisione semplice di 

file

Esperienza semplice e intuitiva

• Nessuna installazione richiesta per un rapido utilizzo Plug and Play 

• Display retroilluminato per agevolare lo spostamento tra file in situazioni di scarsa 

illuminazione 

Progettato intorno a te

• 8 GB di memoria interna per registrazioni di lunghissima durata

• Slot per scheda di memoria micro SD per registrazioni quasi illimitate

• Radio FM per ascoltare i propri brani preferiti anche in viaggio

Numero 1 nel sondaggio 
di soddisfazione clienti 

globale di SPS del mese 
di settembre 2019.

Registratore audio

Per note e idee

Microfoni di elevata qualità

Registrazione stereo MP3 e PCM

40 ore di autonomia 

della batteria

8 GB e slot per scheda 

di memoria
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Caratteristiche principali
Microfoni stereo di elevata qualità 

I due microfoni stereo di elevata qualità 

offrono una qualità audio chiara e cristallina 

durante la registrazione di note, idee e opinioni 

anche in viaggio. 

Registrazione MP3 e PCM

MP3
PCM

Acquisizione di registrazioni in formato stereo 

MP3 o PCM. Il popolare formato file MP3 

consente di riprodurre file pressoché ovunque 

e di condividerli in modo semplice. Il formato 

PCM (WAV) consente la registrazione stereo di 

audio non compresso e senza perdite con una 

qualità paragonabile a quella del CD.

Plug and Play

Il registratore non richiede alcuna procedura di 

installazione speciale. È sufficiente collegare il 

registratore al PC o al Mac e riprodurre i file o 

trasferirli immediatamente nel computer. 

Ampio display retroilluminato

L’ampio display retroilluminato consente di 

vedere chiaramente a colpo d’occhio tutte le 

informazioni importanti archiviate nei file. Ciò 

semplifica lo spostamento tra file anche in 

situazioni di scarsa illuminazione.

8 GB di memoria integrata

8 GB

Grazie agli 8 GB di memoria integrata, il 

registratore è in grado di acquisire più giorni di 

registrazione continua.

Slot per scheda di memoria micro SD

Capacità di registrazione quasi illimitata grazie 

a uno slot per scheda di memoria micro SD che 

supporta fino a 32 GB di memoria aggiuntiva.

Registratore audio VoiceTracer DVT2010

Registrazione radio FM

È possibile ascoltare i propri programmi radio 

FM preferiti sempre e tutte le volte che si 

desidera. È sufficiente attivare la funzione 

di registrazione durante l’ascolto dei propri 

programmi radio preferiti. VoiceTracer registra il 

segnale radio in formato MP3.



Connettività

Cuffie: 3,5 mm, impedenza 16 Ohm o più

Linea in ingresso

USB: USB 2.0 ad alta velocità

Display

Tipo: LCD a matrice di punti

Risoluzione: 112 × 112 pixel

Dimensione diagonale schermo: 33 mm

Multilingue: inglese, francese, tedesco, 

spagnolo, italiano, russo

Supporto di archiviazione

Capacità memoria integrata: 8 GB

Tipo di memoria integrata: flash NAND

Archiviazione di massa USB

Presa per scheda micro SD: fino a 32 GB

Registrazione audio

Microfono integrato: stereo

Formati di registrazione: WAV (PCM), MP3

Modalità di registrazione: PCM (WAV), HQ 

(MP3), SP (MP3), SLP (MP3)

Velocità campione: 48k, 32k, 16k, 8k

Velocità in bit: 1536 kbps (WAV), 192 kbps 

(MP3), 64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)

Tempo di registrazione (memoria integrata): 12 

h (modalità PCM), 90 h (modalità HQ), 297 h 

(modalità SP), 2370 h (modalità SLP)

Sensibilità microfono: alta/bassa

Timer registrazione

Registrazione immediata a singolo tocco

Registrazione attivata dalla voce

Registrazione FM

Audio

Tipo di altoparlante: rotondo

Diametro altoparlante: 28 mm

Riproduzione musica

Riproduzione MP3 

Velocità in bit supportata: 8-320 kbps 

Sintonizzatore

Sintonizzazione digitale automatica

Bande sintonizzatore: stereo FM

Intervallo di frequenze: 87,5-108 MHz

Specifiche

Registratore audio VoiceTracer

Comodità

Blocco tastiera

Firmware aggiornabile

Velocità di riproduzione variabile

Orologio in tempo reale

Riduzione del rumore

Blocco file 

Indice (fino a 10)

Ripetizione A-B

Alimentazione

Tipo di batteria: 2 ×  AAA

Durata batteria: fino a 40 ore di registrazione

Requisiti di sistema

Porta USB libera

Sistema operativo: Windows 10/8/7, macOS

Aspetto e finitura

Colori: parte anteriore in alluminio color 

argento chiaro e nero

Contenuto confezione

Registratore

Cuffie

2 batterie AAA

Cavo USB

Guida rapida

Dimensioni prodotto

Dimensioni prodotto (L × A × P): 111 × 38 × 19 mm

Peso: 55 g

GTIN-13: 0 855971 006755
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