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MP 321
BASE MICROFONICA PER POSTAZIONE OPERATORE

DESCRIZIONE

E’ composta da un microfono a condensatore
dalle ottime caratteristiche direzionali,
collocato in un contenitore pressofuso in lega
di alluminio di colore grigio antracite e
protetto anteriormente da una griglia di
acciaio inox verniciata a forno. Il design
particolarmente curato e le dimensioni
contenute consentono un agevole
inserimento in qualsiasi luogo. La base è
dotata di due pulsanti per attivare
rispettivamente le linee operatore-utente e
utente-operatore. L’attivazione di ciascuna di
esse è segnalata da un corrispondente diodo
luminoso. Vi è la possibilità di duplicare i
comandi per effettuare un controllo a
distanza (es. tramite interruttore a pedale).

CARATTERISTICHE

•

•
•
•

MP 321 è composta da un microfono a condensatore dalle ottime caratteristiche direzionali, collocato
in un contenitore pressofuso in lega di alluminio color grigio antracite e protetto anteriormente da una
griglia di acciaio inox verniciata a forno
Il design particolarmente curato e le dimensioni contenute consentono un agevole inserimento in
qualsiasi luogo
La base è dotata di due pulsanti per attivare rispettivamente le linee operatore-utente e utenteoperatore
L'attivazione di ciascuna di esse è segnalata da un corrispondente led luminoso
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali

Type:

Electret

Cable included:

Yes

LED indicators:

Yes

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Metal

Colore:

Black

Altezza:

152 mm / 5.98 inches

Larghezza:

84 mm / 3.31 inches

Profondità:

195 mm / 7.68 inches

Peso:

0.6 kg / 1.32 lbs

Altezza imballaggio:

95 mm / 3.74 inches

Larghezza imballaggio:

235 mm / 9.25 inches

Profondità imballaggio:

130 mm / 5.12 inches

Peso imballaggio:

0.7 kg / 1.54 lbs

Dimensioni

Informazioni di spedizione

CODICE

•

12401008
MP 321

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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