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Wireless Speaker M-BTP50 
  
Elevata potenza, grande durata della batteria, design elegante e suono senza 
compromessi; questi sono i contenuti distintivi di M-BTP50 un progetto sviluppato in Italia  
di Macrom. 
 
M-BTP50 si collega senza fili a smartphone, tablet, laptop computer o a qualsiasi altro 
dispositivo compatibile con il profilo Bluetooth® A2DP. L’uso di componenti di alta qualità 
e di tecnologie aggiornate come il Bluetooth® 4.0 con codec apt-X ha permesso di 
realizzare uno speaker portatile di grande potenza (25W RMS) con una eccezionale 
durata della batteria che può tranquillamente superare le 10 ore con dimensioni e peso 
contenuti. Al suo interno ben 6 altoparlanti tra cui 2 subwoofer passivi sviluppano un 
suono equilibrato ed adatto a riprodurre con fedeltà tutti i generi musicali, passando dalla 
classica al rock con grande disinvoltura. La compatibilità con il codec apt-X della CSR 
offre inoltre un’esperienza di ascolto superiore quanto M-BTP50 viene collegato a 
smartphone e tablet (tra cui gli ultimi modelli di Samsung ed HTC) dotati di questa 
tecnologia. Da non dimenticare la comodità della presa USB collocata sul retro 
dell’apparecchio che permette di tenere in carica altri apparecchi e l’ingresso aux per 
collegare sorgenti musicali mediante cavo. 
 
Disponibile in finitura bianco lucido o nero sarà in vendita da Novembre a Euro 159,00. 
 
 

 

 
 Bluetooth V4.0 + EDR  
 Profilo supportato  A2DP 
 Codec apt-X 
 Batteria ricaricabile ioni di litio 
 Fino a 10 ore continue di 

funzionamento in riproduzione 
della musica 

 Ingresso ausiliario 
 Alimentazione 100V-240V (AC) 
 Dimensioni 220 x 130 x 55   mm 
 Peso 1,6 Kg  
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Wireless Speaker - M-BTP20  
  
M-BTP20 si collega senza fili a smartphone, tablet, laptop computer o a qualsiasi altro 
dispositivo compatibile con il profilo Bluetooth® A2DP. Nonostante le dimensioni compatte 
ed il peso contenuto (solo 270 grammi) ha un suono bilanciato e ricco di basse frequenze 
grazie al subwoofer passivo collocato posteriormente. La batteria ricaricabile al litio 
permette fino a 10 ore di riproduzione continua e lo rende adatto ad essere trasportato 
ovunque per non rinunciare mai ad ascoltare la musica in modo piacevole e rilassante. 
Offerto in una gamma di 3 colori M-BTP20  è in vendita ad Euro 49,90. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Bluetooth V2.1+ EDR  
 Profilo supportato  A2DP 
 Batteria ricaricabile ioni di litio 
 Fino a 10 ore continue di funzionamento in riproduzione della musica 
 Alimentazione DC: 5V/160mA 
 Ingresso ausiliario 
 Dimensioni 174x48x50  mm 
 Peso 270 gg  
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Sistema diffusori attivi Bluetooth® M-BTS50 
 
I diffusori attivi M-BTS50 possono essere collegati a qualsiasi dispositivo audio Bluetooth® 
compatibile con il profilo A2DP o a sorgenti audio tradizionali quali lettori di CD/DVD e TV 
mediante l'ingesso ausiliario. Questo versatile sistema stereo fornisce la ragguardevole 
potenza di 100 Watt musicali ed è in grado di sonorizzare ambienti di ascolto anche di 
grandi dimensioni. La conformazione con tubo di accordo reflex posteriore  li rende 
particolarmente adatti ad essere posizionati sui ripiani di una libreria. La porta USB 
collocata sul retro del diffusore destro permette di tenere in carica dispositivi portatili come 
smartphone e tablet. Rivestito in un elegante materiale simile alla pelle M-BTP50 è offerto 
in due varianti di colore (bianco e nero) per armonizzarsi con differenti ambienti. M-BTP50 
è in vendita a Euro 149,00. 
 
 

  
 
 
 Bluetooth® V2.1 + EDR Bluetooth® 
 Profili supportati A2DP e AVRCP 
 Ingresso audio ausiliario (RCA) 
 Alimentazione 100V-240V (AC) 
 Potenza in uscita 100 Watt (18Watt RMS x 2) 
 Distorsione armonica < 0,5% 1W 1 kHz 
 Risposta in frequenza 50Hz-10kHz 
 Rapporto segnale rumore >70dB 
 Separazione >60dB 
 Dimensioni 145x200x250 mm 
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Cuffia HIFI Bluetooth® M-HPB20 con bassi potenti e design giovanile 
 
Ascoltare musica di alta qualità dal tuo dispositivo mobile senza rinunciare alla comodità di 
poter gestire le chiamate: con Macrom M-HPB20 è possibile! La cuffia stereofonica con 
connessione Bluetooth che ti permette di goderti la tua musica preferita totalmente libero 
dai fili, con uno stile giovane e divertente. 
 
M-BTP20 si collega senza fili a smartphone, tablet, laptop computer o a qualsiasi altro 
dispositivo compatibile con il profilo Bluetooth® A2DP. La batteria ricaricabile al litio 
permette fino a 10 ore di riproduzione continua della musica e chiamate telefoniche in viva 
voce. Caratterizzata da una risposta in frequenza con bassi potenti ed elevata dinamica è 
particolarmente apprezzata dai giovani che prediligono un ascolto emozionante e ricco di 
basse frequenze. 
 
Offerta in una gamma di 3 colori M-HPB20 è in vendita ad Euro 49,90. 
 

 
 
 
 Bluetooth® V3.0 + EDR 
 Profili supportati A2DP, HSP, HFP e AVRCP 
 Batteria ricaricabile ioni di litio 
 Fino a 10 ore continue di riproduzione della musica e chiamate telefoniche 
 Microfono incorporato per le chiamate telefoniche 
 Alimentazione DC: 5V/160mA 
 Connettore ricarica Micro USB 
 Dimensioni 70 x 175 x 175 mm 
 Peso 120 gg 
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Cuffia HIFI Bluetooth® M-HPB30 comoda e dal sound raffinato 
 
Per chi ricerca un sound raffinato e adatto a tutti i generi musicali oltre che il massimo 
comfort anche dopo molte ore di ascolto. 
 
M-HPB30 si collega senza fili a smartphone, tablet, laptop computer o a qualsiasi altro 
dispositivo compatibile con il profilo Bluetooth® A2DP. La batteria ricaricabile al litio ha 
una durata record di ben 16 ore. Oltre all’ascolto della musica, se collegata ad un telefono, 
permette anche di effettuare chiamate in viva voce. Gli utenti più esigenti apprezzeranno 
sicuramente il supporto del codec audio apt-X che consente un eccezionale qualità audio 
in combinazione con smartphone e tablet dotati di questo codec della CSR (Samsung, 
HTC, Motorola tra i principali). L'ingresso audio ausiliario permette di collegare via cavo 
sorgenti audio tradizionali e funziona anche in caso di batteria scarica oltre a consentire 
l’utilizzo in aereo. 
 
Offerta in una gamma di 2 colori M-HPB30 è in vendita ad Euro 99,90. 
 
 

 
 
 Bluetooth® V4.0 + EDR 
 Profili supportati A2DP, HSP, HFP e AVRCP 
 Batteria ricaricabile ioni di litio 
 Fino a 16 ore continue di funzionamento in riproduzione della musica 
 Microfono incorporato per le chiamate telefoniche con cancellazione eco 
 Supporto codec apt-X audio 
 Alimentazione DC: 5V/160mA 
 Connettore ricarica Micro USB 
 Ingresso ausiliario (modo aereo) 
 Dimensioni 55 x 170 x 178 mm 
 Peso 180 gg 
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