DATASHEET

BM 3002
BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA

DESCRIZIONE

Amplificatore interno che porta il segnale a
bassissimo livello del microfono al valore
nominale di 0 dB (775 mV). Ingresso ausiliario
che permette un collegamento in “serie” di 30
basi BM3002 su un unico ingresso ad alto
livello dell’amplificatore. Quattro modalità di
funzionamento possibili con il collegamento in
serie di più basi: miscelazione, interblocco,
miscelazione con due basi aventi priorità
scalare, interblocco con due basi aventi
priorità scalare. Microfono a condensatore
contraddistinto da un’elevata direttività per
ridurre i fenomeni di “feed-back”, i rumori
fuori asse ed i rumori di fondo. Generatore
bitonale per far precedere ogni annuncio da
un segnale di avviso (din-don).

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corpo in materiale plastico particolarmente resistente agli urti e agli sfregamenti, con braccio flessibile
lungo 320 mm
Tasti per l'inserzione stabile ed instabile del microfono con indicatore a LED
Uscita a livello linea, connessioni su terminali a vite interni alla base
Pre-amplificatore interno che porta il segnale a bassissimo livello del microfono al valore nominale di 0
dBu (775 mV)
Alimentazione 230 V ac oppure alimentazione di emergenza tramite batteria a 24 V
Ingresso ausiliario per la connessione in serie di 30 basi, circuito interbloccato disponibile su ogni base
Cavo di alimentazione lungo 1,5 m
Cuffia antivento in schiuma poliuretanica
Generatore di segnale di preavviso incorporato (Din-Don)

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche dei microfoni

Tipo:

Desktop paging microphone with electret
capsule

Direttività:

Unidirectional Cardioid

Risposta in Frequenza (-3dB):

80 Hz ÷ 16 kHz

Impedenza di uscita (ohm):

600.00 ohm

Rapporto segnale/rumore @ 1 kHz (dB)

80.00 dB

Distosione armonica totale @1 kHz (%)

0.50%

Voltaggio operativo (V ~ Hz):

220.00V ~ Hz

Consumo di energia (mA):

1.00 mA

Connessioni

Connettori:

Screw Terminals

Accessori

Cavo incluso:

Yes

Lunghezza cavo (m)

1.5

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Dimensioni

Altezza:

270 mm / 10.63 inches

Larghezza:

132 mm / 5.2 inches

Profondità:

200 mm / 7.87 inches

Altezza imballaggio:

240 mm / 9.45 inches

Larghezza imballaggio:

380 mm / 14.96 inches

Profondità imballaggio:

165 mm / 6.5 inches

Peso imballaggio:

2.4 kg / 5.29 lbs

Alimentazione

Informazioni di spedizione

CODICE

•

14320125
BM 3002

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

