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MP 341
UNITÀ DI CONTROLLO E AMPLIFICAZIONE

DESCRIZIONE

L’unità di controllo e amplificazione MP 341
rappresenta il cuore del sistema, ed è
costituita da tutte le circuitazioni necessarie
per la gestione dei segnali che arrivano e
partono dalle postazioni utente e operatore
(linea fonica operatore e linea fonica utente).
All’interno dell’MP 341 sono presenti 4
deviatori con relative spie luminose a led che
consentono di impostare 4 diversi modi di
funzionamento, a seconda dell’intensità di
rumore presente nella postazione oratore e
nella postazione utente. Un deviatore per
ciascuna linea fonica permette infatti di
selezionare il “funzionamento diretto” con la
linea sempre inserita, o il “funzionamento
commutato” con la linea che viene attivata nel
momento in cui si parla.
Qualora entrambe le linee siano impostate sul
funzionamento commutato, un particolare
circuito provvede ad attivare una sola linea
alla volta. Gli altri due deviatori permettono
l’inserzione del “volume forzato” di ciascuna
linea, che è utile qualora si presenti la
necessità di ascoltare o farsi ascoltare ad un
livello più elevato (+ 10 dB). Tramite l’unità di
controllo e amplificazione MP 341, è anche
possibile regolare indipendentemente il
volume
di ascolto delle due postazioni e la so
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Rappresenta il cuore del sistema. È costituita da tutte le circuitazioni necessarie per la gestione dei
segnali che arrivano e partono dalle postazioni utente e operatore (linea fonica operatore e linea
fonica utente)
4 deviatori interni con relative spie luminose a led consentono di impostare 4 diversi modi di
funzionamento a seconda dell'intensità di rumore presente nella postazione oratore e nella postazione
utente
Un deviatore per ciascuna linea fonica permette infatti di selezionare il funzionamento diretto con la
linea sempre inserita, o il funzionamento commutato con la linea che viene attivata nel momento in cui
si parla
Qualora entrambe le linee siano impostate sul funzionamento commutato, un particolare circuito
provvede ad attivare una sola linea alla volta
Gli altri 2 deviatori permettono l'inserzione del volume forzato di ciascuna linea, utile qualora si
presenti la necessità di ascoltare o farsi ascoltare ad un livello più elevato (+ 10 dB)
Possibilità di regolare indipendentemente il volume di ascolto delle due postazioni e la soglia di
commutazione per ciascun microfono (preregolata in fabbrica)
Il contenitore dell'MP 341 in materiale plastico è idoneo al montaggio a parete, come per una normale
installazione elettrica
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali

Power amplifier:

2W

Operating voltage:

220-240/115 V~ 50/60Hz

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Plastic

Colore:

Grey

Altezza:

98 mm / 3.86 inches

Larghezza:

222 mm / 8.74 inches

Profondità:

200 mm / 7.87 inches

Peso:

1.24 kg / 2.73 lbs

Altezza imballaggio:

130 mm / 5.12 inches

Larghezza imballaggio:

285 mm / 11.22 inches

Profondità imballaggio:

230 mm / 9.06 inches

Peso imballaggio:

1.53 kg / 3.37 lbs

Dimensioni

Informazioni di spedizione

CODICE

•

12401005
MP 341

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