DATASHEET

BM 4716
BASE MICROFONICA

DESCRIZIONE

Console annunci Digitale con 16 tasti
assegnabili, una tasto di chiamata generale
indicato con“A", un tasto di selezione CHIME e
un tasto per parlare dopo il segnale di CHIME.
Il display ed i 4 tasti funzione permettono di
controlliate molti parametri di sistema delle
unità collegate il CP 4100, controllano se i
guasti sono in corso, modificano tutte le
regolazioni della console annunci e i settaggi
utente.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Corpo in metallo particolarmente resistente agli urti e agli sfregamenti, con braccio flessibile lungo 300
mm
Il pannello fornisce 16 tasti di comando liberamente programmabili per zone e gruppi di zone
Tasto per la selezione di tutte le zone
Tasto per attivare il tono di preavviso (Din-Don)
Tasto Speech che attiva le zone e abilita il microfono (dopo la diffusione del Din-Don se presente)
Display LCD retroilluminato per indicazioni relative a monitoraggio e diagnostica
4 tasti funzione per controllare allarmi, modificare le impostazioni della console e degli operatori adibiti
al sistema. Se predisposto, è necessaria una password per accedere alle funzioni della console
Permette l'invio di messaggi preregistrati su scheda VB 4134

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche dei microfoni

Tipo:

Desktop paging microphone with electret
capsule

Direttività:

Cardioid

Tasti configurabili:

Yes

Schermo LCD:

Yes

Connessioni

Connettori:

RJ45

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Dimensioni

Altezza:

75 mm / 2.95 inches

Larghezza:

285 mm / 11.22 inches

Profondità:

300 mm / 11.81 inches

Peso:

2.5 kg / 5.51 lbs

Altezza imballaggio:

210 mm / 8.27 inches

Larghezza imballaggio:

565 mm / 22.24 inches

Profondità imballaggio:

315 mm / 12.4 inches

Peso imballaggio:

3.42 kg / 7.54 lbs

Specifiche della console

Informazioni di spedizione

CODICE

•

17170076
BM 4716

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

