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DMS 6410X
CONSOLE MICROFONICA CON MICROFONO REMOVIBILE

DESCRIZIONE

Un unico modello di console è configurabile e
personalizzabile come Presidente, Delegato o
Interprete tramite DIPs. Una valida
caratteristica del sistema RCF Forum 6000 è
la funzione integrata di interpretariato per
una lingua in modalità simultanea o
sequenziale. L’ascolto della traduzione si
ottiene collegandosi alle 2 prese jack da 3,5
mm presenti su ogni base microfonica.
Le console configurate come Interprete
possono essere una o due, collegate agli
appositi connettori RJ direttamente all’unità
DMU 6100. Gli interpreti lavorano usando il
microfono della consolle e collegando una
cuffia alle prese della stessa. Sulle console
configurate come interpreti è disponibile il
comando “speak-slowly” per indicare agli
oratori attivi di parlare più lentamente per
agevolare l’operato dei traduttori.
La console configurata come “Delegato” ha
un tasto di accensione microfono ed uno di
“mute”; se invece è configurata come
“Presidente” i tasti si comportano come
attivazione microfono in miscelazione con i
delegati attivi ed intervento prioritario; se
premuti contemporaneamente consentono al
Presidente di spegnere i microfoni in quel
momento
attivi. I tasti per parlare “talk” in mo
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In configurazione standard: fino ad un massimo di 60 console suddivise su due linee separate e
connesse in modo sequenziale
In configurazione espansa: fino ad un massimo di 180 console suddivise su 6 linee; le ulteriori 120
console sono collegabili installando la scheda opzionale DEC 6104 nell'unità centrale DMU 6100 ed
aggiungendo un alimentatore supplementare DPS 6202 (dedicato per la loro alimentazione)
Due ingressi ausiliari, A e B (con prese XLR), ognuno dei quali configurabili tramite microinterruttori
(PHANTOM, MIC / LINE, HIGH-PASS) e con controllo di guadagno e comando di abilitazione / "mute"
Ingresso audio PLAY ed uscita audio SYSTEM per la registrazione
Ingresso ed uscita audio per teleconferenza
Sistema di traduzione simultanea o sequenziale (una lingua tradotta)
Ogni console può essere configurabile come presidente (massimo 3), delegato, interprete (massimo
2). I presidenti non hanno alcuna limitazione per l'abilitazione a parlare ed inoltre possono tacitare
temporaneamente o disabilitare le console attive dei delegati (e le eventuali prenotazioni). Nel caso vi
siano due interpreti, uno solo alla volta può attivare il microfono (una sola lingua tradotta)
Display LCD retroilluminato (sull'unità centrale DMU 6100) e tasti funzione per impostare il sistema: la
modalità di funzionamento (numero max. di delegati abilitati o prenotati per parlare; ecc.); la
configurazione (priorità tra ingressi A, B ed il sistema); funzione VOX ingressi A, B; ecc.; i volumi
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Specifiche dei microfoni

Tipo:

Electret

Direttività:

Cardioid

Risposta in Frequenza (-3dB):

70 Hz ÷ 18 kHz

Rapporto segnale/rumore @ 1 kHz (dB)

60.00 dB

Tipologia Console:

Conference

Compatibile con:

FORUM 6000

Indicatori LED:

Yes

Alimentazione

Voltaggio operativo (V ~ Hz):

48.00V ~ Hz

Connessioni

Connettori:

RJ45

Daisy-chain:

Yes

Cavo incluso:

Yes

Lunghezza cavo (m)

2.5

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Plastic

Colore:

Grey

Altezza:

63 mm / 2.48 inches

Larghezza:

200 mm / 7.87 inches

Profondità:

135 mm / 5.31 inches

Peso:

1.26 kg / 2.78 lbs

Altezza imballaggio:

245 mm / 9.65 inches

Larghezza imballaggio:

510 mm / 20.08 inches

Profondità imballaggio:

210 mm / 8.27 inches

Peso imballaggio:

2.13 kg / 4.7 lbs

Specifiche della console

Accessori

Dimensioni

Informazioni di spedizione

CODICE

•

17180013
DMS 6410X
EAN 8024530005740

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