DATASHEET

BM 7608
BASE MICROFONICA E CONTROLLO

DESCRIZIONE

Stazione per annunci monitorata in conformit.
alla norma EN 54-16 con corpo in metallo
particolarmente resistente e microfono su
braccio flessibile da 250 mm. Pannello con 8
tasti di comando programmabili per l'invio di
annunci microfonici verso zone o gruppi di
zone, la selezione di sorgenti musicali, il
controllo di volume di amplificatori etc. Tasti
dedicati per l’accesso tramite password alle
funzioni di emergenza per l’invio di
comunicati preregistrati oppure microfonici.
Ingresso su connettori RCA stereo per CD/PC
o altra sorgente musicale da diffondere in
assenza di annunci sullo stesso canale audio
occupato dalla console. Alimentabile tramite
bus di sistema o alimentatore esterno
(opzionale). Microfono ad elevata intelligibilit.
provvisto di cuffia antivento in schiuma
poliuretanica Collegamento a MU 7100 EN
tramite cavo CAT 5 o superiore oppure cavo
J-Type 4 coppie resistente al fuoco (es. RCF
CJ 428E) .

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Design moderno
Verifica del funzionamento del microfono
Ingresso audio (con presa jack 3,5 mm TRS) per un'apparecchiatura esterna
Fino a 32 basi microfoniche in tutto il sistema, fino ad 8 in ciascun "Local Bus"
2 porte "Bus" per sistemi con collegamento ridondante
Collegamento al "System Bus" / "Local Bus" secondo lo standard EIA/TIA-568B (tramite cavo CAT 5 o
CAT 6).
Microfono con flessibile
8 tasti per la selezione di zone / funzioni

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche dei microfoni

Tipo:

Electret

Direttività:

Cardioid

Risposta in Frequenza (-3dB):

50 Hz ÷ 17 kHz

Distosione armonica totale @1 kHz (%)

0.10%

Tipologia Console:

Emergency

Compatibile con:

DXT 7000

Chiamata generale:

Yes

Chiamata selettiva:

Yes

Preamplificato:

Yes

Tasti configurabili:

Yes

Indicatori LED:

Yes

Connettori:

RJ45

Cavo:

FTP CAT 5

Daisy-chain:

Yes

Numero massimo in daisy chain:

8

Interblocco:

Yes

Priorità

Yes

Generatore di Din-Don:

Yes

Cavo incluso:

Yes

Lunghezza cavo (m)

5

Certificato EN54-16:

Yes

Marchio CE:

Yes

Numero CPR:

1438-CPR-0241

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Metal

Dimensioni

Altezza:

55 mm / 2.17 inches

Larghezza:

126 mm / 4.96 inches

Profondità:

135 mm / 5.31 inches

Peso:

0.5 kg / 1.1 lbs

Peso imballaggio:

1 kg / 2.2 lbs

Specifiche della console

Connessioni

Funzionalità

Accessori

Conformità agli standard

Informazioni di spedizione
CODICE

•

14322015
BM 7608
EAN 8024530007140

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