
L’unione della maestria artigianale e delle 
prestazioni.
Il diffusore Bluetooth portatile Harman Kardon Esquire 2 rappresenta la 
fusione della maestria artigianale e delle prestazioni, ed unisce materiali 
di prima qualità con le esigenze dei professionisti in movimento.  
Esquire 2 fornisce un’acustica di fascia alta integrando un’evoluta 
tecnologia acustica in 4 driver tarati in maniera professionale. La sua 
batteria ricaricabile supporta fino a 8 ore di riproduzione ed un’uscita 
USB per la ricarica di dispositivi, per garantire che i professionisti 
dei viaggi non rimangano mai a corto di energia. Esquire 2 dispone 
anche di un sistema per conference-call senza precedenti; è integrato 
all’interno del corpo in alluminio con design monoblocco, con 
tecnologia VoiceLogic a quattro microfoni con cancellazione dell’eco 
e del rumore di fondo e rilevazione vocale a 360° per conversazioni in 
vivavoce cristalline - anche nei luoghi più rumorosi. La forma sottile di 
Esquire 2 ed il design ultra-leggero, lo fanno scivolare facilmente in una 
valigia o in borsa, ma si fanno anche notare quando viene posizionato 
al centro della scena in una sala conferenze.

Caratteristiche
 Streaming Wireless Bluetooth

 Batteria Ricaricabile da 3200mAh

 Sistema vivavoce con quattro microfoni

 Maestria Artigianale
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Streaming Wireless Bluetooth
Connetti allo speaker in modalità wireless sino a 2 smartphone o 
tablet e riproduci a turno musica con qualità high-end.

Batteria Ricaricabile da 3200mAh
La batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio consente fino 
a 8 ore di riproduzione e ricarica i dispositivi per mezzo della 
porta USB.

Sistema vivavoce con quattro microfoni
La tecnologia Harman VoiceLogic di cancellazione dell’eco e 
del rumore di fondo consente una rilevazione vocale a 360° per 
conversazioni in vivavoce cristalline.

Maestria Artigianale
La maestria artigianale ridefinisce l’eleganza e le prestazioni in un 
altoparlante all- in-one.

Contenuto della confezione
1 x Esquire 2

1 x Cavo Micro USB

1 x Quick-Start Guide

1 x Scheda di Sicurezza

Scheda di Garanzia
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Specifiche tecniche

• Versione Bluetooth: 4.1

• Supporta: A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

• Trasduttore: 4 x 32mm

• Potenza nominale: 2 x 8W

• Risposta in frequenza: 75Hz ~20kHz

• Rapporto segnale-rumore: >80 dB

• Uscita USB per la ricarica (massimo 5V 1A)

• Tipo di batteria: Polimeri di litio (3.7V, 3200mAh)

• Autonomia in riproduzione: fino a 8 ore (varia a seconda del 
livello del volume e dei contenuti audio)

• Tempo di ricarica della batteria: da 3.5 a 5.5 ore 
(varia a seconda della corrente di ricarica, 5V 2A massimo)

• Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 
2.402GHz~2.480GHz

• Potenza del trasmettitore Bluetooth: 0~4dBm

• Modulazione del trasmettitore Bluetooth: 
GFSK, 8DPSK, π/4 DQPSK

• Dimensioni (largh. x prof. x alt.): 190 x 34 x 130 mm

• Peso: 599 g

HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 


