IL MICROFONO
LANCIABILE
PER IL COINVOLGIMENTO
DEL

PUBBLICO

Lanciami è il primo microfono morbido e wireless al mondo che puoi lanciare
nel pubblico per dare il via ad una discussione.
Lanciami migliora lezioni, conferenze e lavori di gruppo, incoraggiando pubblico
e gruppi a condividere idee e discutere problemi.

Coinvolge il tuo pubblico!
Coinvolgere il tuo pubblico può essere difficile.
I microfoni tradizionali sono spesso lenti e scomodi da passare.
Inoltre, possono interrompere rapidamente il flusso della discussione.
Per questo è stato creato Lanciami.
ll box colorato è intuitivo da utilizzare, gettato nel pubblico aiuta i membri a
rompere il ghiaccio.
Incoraggia le persone a parlare e condividere idee. Può essere utilizzato per
diversi tipi di eventi, da grandi conferenze a lezioni universitarie.

Dove si può lanciare?

Lanciami per l’Educazione

Lanciami per Meetings

Lanciami per Eventi

Rende le lezioni divertenti
e coinvolgenti, ottenendo
un apprendimento attivo
da parte degli studenti.

Organizzare meeting
aziendali o workshop?
Lanciami rompe il ghiaccio
e incoraggia i dipendenti.

Rende le lezioni divertenti
e coinvolgenti ottenendo
un apprendimento attivo
da parte degli studenti.

Disegno innovativo
La parte esterna è composta da un cuscino a forma di cubo, mentre l’interno
è composto da un cilindro che ospita il microfono e
il sistema di trasmissione.
Funzione Automute
Con Lanciami non dovrai
preoccuparti di rumori
durante il lancio del
microfono o qualora cada
in terra.

Leggero e soffice
Lanciami è fatto di una
combinazione di schiume
e tessuto tecnico che lo
rendono estremamente
leggero, resistente e
duraturo.

Repellente allo sporco
Lanciami è trattato in
modo speciale con un
rivestimento antibatterico in teflon che
respinge lo sporco ed
evita le macchie.

Chiusura magnetica
Lanciami ha un
meccanismo di chiusura
magnetica che impedisce
la fuoriuscita della
capsula
microfonica interna.

Sound eccezionale
Progettato per i professionisti, Lanciami è
dotato di una capsula microfonica integrata di tipo omni-direzionale,
ottimizzata per l’uso specifico.
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