DATASHEET

MP 300
SISTEMA INTERFONICO KIT COMPLETO

DESCRIZIONE

Il sistema interfonico MP 300 è stato
espressamente studiato per consentire
un’agevole conversazione tra il personale di
sportello e i clienti, qualora tra gli uni e gli altri
siano interposti cristalli di sicurezza che
impediscano la trasmissione del suono.
Con il sistema MP 300 tutta la conversazione
si svolge in modo estremamente naturale,
senza il bisogno di azionare pulsanti o
utilizzare microtelefoni, disimpegnando il
personale di sportello, che è libero di dedicarsi
al proprio lavoro. Alcune funzioni speciali,
come la selezione del modo di funzionamento
“diretto” o “commutato” e la funzione
“volume forzato”, consentono di adattare il
sistema a vari ambienti e a varie condizioni di
rumorosità. Il sistema è composto dall’unità di
controllo e amplificazione MP 341, dalla base
microfonica operatore MP 321, dal microfono
utente MP 302 e dai diffusori acustici MP 301.

CARATTERISTICHE

•

•

•

Il sistema interfonico MP 300 è stato espressamente studiato per consentire un'agevole conversazione
tra il personale di sportello e i clienti, qualora tra gli uni e gli altri siano interposti ad esempio cristalli di
sicurezza che impediscano la trasmissione del suono
Con il sistema MP 300 tutta la conversazione si svolge in modo estremamente naturale, senza il
bisogno di azionare pulsanti o utilizzare microtelefoni, disimpegnando il personale di sportello, che è
libero di concentrarsi sul proprio lavoro
A richiesta i singoli componenti possono essere anche acquistati separatamente

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali

Control and amplification unit:

MP 341

Operator microphone console:

MP 321

User microphone:

MP 302

Loudspeakers:

MP 301 (x4)

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Dimensioni

Peso:

2.72 kg / 6 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:

135 mm / 5.31 inches

Larghezza imballaggio:

405 mm / 15.94 inches

Profondità imballaggio:

260 mm / 10.24 inches

Peso imballaggio:

3.21 kg / 7.08 lbs

CODICE

•

12170094
MP 300
EAN 8024530010065

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