
Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

DM‑650
• Filtro Low-Cut, funzione di

cancellazione del rumore
e filtro vocale per un audio
cristallino

• PCM Lineare (48kHz/16bit
= qualità superiore a quella
dei CD audio), MP3 e
WMA

• 3 microfoni di alta qualità
per una vera registrazione
stereo a banda larga

• 4GB di memoria interna
più slot microSD(HC)

• Cancellazione parziale,
copia/spostamento/
divisione dei file,
inserimento indici

• Registrazione Automatica:
Voice Sync e VCVA
(attivazione vocale)

• 9 Modalità Scena per
la massima praticità di
registrazione

• Comodità nella
riproduzione di musica,
audiolibri e podcasts

Qualità al top senza compromessi

L'accattivante DM‑650 in metallo offre caratteristiche totalmente professionali per straordinarie registrazioni vocali e audio in
numerosi formati ‑ compreso il PCM lineare che supera la qualità del CD ‑ con eccezionali prestazioni per avere il massimo anche
nella riproduzione di musica, audiolibri e perfino podcast. Oltre al doppio microfono stereo che già assicurava ottime registrazioni
stereo nei precedenti modelli DM‑450 / DM‑550, l'aggiunta di un terzo microfono centrale porta l'acquisizione audio ad un nuovo
livello di qualità. Soprattutto nel caso della voce umana, questa combinazione di microfoni consente registrazioni ancora più
bilanciate e fedeli, con la copertura di un più ampio spettro sonoro, dalla basse alle alte frequenze. Il registratore dispone di 4GB
e di uno slot per schede microSD come espansione di memoria, oltre alla varietà di funzioni aggiuntive come le modalità scena,
il filtro passa‑basso o la registrazione automatica, tutte rivolte a fornire un eccezionale potenziale nella registrazione e nella
riproduzione per i professionisti più esigenti.

Specifiche

Supporti di archiviazione
Memoria interna 4 GB Memoria Flash
Scheda microSD / microSDHC Sì

Funzionalità USB
Velocità USB USB 2.0 High Speed
Classi USB USB storage class

USB Audio Class
USB HID

Visualizzazione
Tipo di display Display a matrice di punti
Dimensioni del display 31 x 29,7 mm 1,69''
Retroilluminazione display Sì

Funzionamento del dispositivo
Interruttore HOLD Sì

Modalità di registrazione
Formato di registrazione PCM (WAV) / MP3 / WMA
48 kHz / 16 bit 5 h 35 min
44,1 kHz / 16 bit 6 h 5 min
320 kbps 26 h 30 min
256 kbps 33 h 30 min
128 kbps 67 h
64 kbps 134 h
128 kbps 65 h 30 min
64 kbps 131 h
32 kbps 262 h
Mono 1026 h
Formato PCM (WAV)
Formato MP3
Formato WMA



Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

Risposta della frequenza
Microfoni interni
Microfono centrale = ON 20 - 20.000 Hz
Microfono centrale = OFF 70 - 20.000 Hz
MP3 320 kbps / 40 - 20.000 Hz

256 kbps / 40 - 20.000 Hz
128 kbps / 40 - 17.000 Hz
64 kbps / 40 - 13.000 Hz

PCM 48 kHz / 40 - 23000 Hz
44.1 kHz / 40 - 21.000 Hz

WMA 128 kbps / 40 - 19.000 Hz
64 kbps / 40 - 16.000 Hz
32 kbps / 40 - 9.000 Hz
32 kbps (mono) / 40 - 3.000
Hz

Funzione registrazione
Indice Fino a 16 in ciascun file
Utilizzo
Registrazione automatica Voice Sync

VCVA (Attivazione vocale a
controllo variabile)
Registrazione con timer

Modalità scene in registrazione Riunione
Conferenza
Lezione
Dettatura
Riconoscimento vocale
Impostazioni personalizzate
dell’utente

Registrazione avanzata Funzione monitor in
registrazione
Filtro Low-Cut
Microfono zoom (DVM)
Controllo manuale del livello
di registrazione

Funzione riproduzione
Riproduzione senza intervalli Sì
Modalità scene in riproduzione Voce 1, Voce 2, Musica 1,

Musica 2, Musica 3
Controllo della riproduzione Riproduzione veloce

Riproduzione lenta
Cue/Review
Intro scan

Operazione file Avanzamento e
riavvolgimento veloce
Skip avanti / indietro

Funzioni ripetizione Ripeti riproduzione
Riproduzione ripetuta A-B

Riproduzione automatica Riproduzione con allarme
Riproduzione casuale

Ottimizzazione del suono Cancellazione del rumore
Filtro Voice
Reverb
EUPHONY

Organizzazione dei dati
N. di cartelle 5
Cartella Music massimo 200
Cartella Podcast 1
Cartella Audible 1
File per cartella 200
Informazioni ora/data Sì
Sposta file Sì
Divisione file Sì (solo file PCM e MP3)
Funzione Playlist Sì
Copia file (da cartella a cartella) Sì
Copia dei file (memoria interna -
memoria esterna)

Sì

Formattazione della periferica Sì
Cancellazione Cancella tutti i file

Cancella file singoli
Protezione per la
cancellazione
Parziale (solo PCM)

Altre caratteristiche
Segnale acustico (suono di
sistema)

Sì

Guida vocale No
Telecomando Sì (opzionale)
Attacco per treppiede No
Supporto Podcast Sì
Supporto Audible Sì

Software
Software audio corrispondente Sonority
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Ingresso interfacce
Interfaccia PC Cavo USB
Jack microfono Mini jack ø 3,5 mm,

impedenza 2,2 kΩ
Livello di ingresso microfono -70 dBv
Sensibilità / guadagno
microfono

Alto / Medio / Basso -

Uscita interfacce
Jack cuffie Mini-jack ø 3,5 mm,

impedenza 8 Ω o superiore
Uscita massima cuffie ≤ 150 mV
Altoparlante 20 mm (mono) / Altoparlante

rotondo incorporato
Output massimo di esercizio 400 mW (altoparlante 8 Ω)

Alimentazione
Massima durata della batteria Batteria alcalina , 46 h Reg. ,

WMA mono
Batteria alcalina , 39 h Reg. ,
44,1 kHz (PCM)

Alimentazione esterna Alimentatore con
connessione USB (A‑514)

Alimentazione Batteria: 2 x AAA
Ricarica interna CA / USB

Nota: Carica interna
utilizzabile solo con batterie
ricaricabili Olympus.
L’alimentatore di rete e
la docking station sono
opzionali.

Dimensioni
Peso 86 g (batterie incluse)
AxLxP 110,8 x 39,8 x 15,4 mm

(sporgenze escluse)

Lingue
Lingue menu EN, ES, FR, DE, IT, RU, PL,

CS, SV, NL, CN

Sistemi operativi e requisiti
Windows Sistema operativo: Windows

XP (SP2 o più recente),
Windows Vista, Windows 7
(Porta USB libera)

Macintosh Sistema operativo: Mac OS
X 10.4.11 - 10.6 (Porta USB
libera)

Esterno
Materiale involucro Alluminio
Colore involucro Silver


