DATASHEET

BM 3022
BASE MICROFONICA ANNUNCI

DESCRIZIONE

Corpo in materiale plastico particolarmente
resistente agli urti ed agli sfregamenti, con
braccio flessibile lungo 300 mm Capsula
microfonica di alta qualità ad elettrete con
cuffia frangivento in schiuma poliuretanica
Tasto per l'inserzione del microfono con
indicatore a LED Il livello del suo segnale
audio d’uscita (bilanciato e regolabile tramite
trimmer) ne permette il collegamento ad
ingressi di tipo “linea” di mixer-amplificatori
anche a lunga distanza (fino ad 1 km) tramite
cavo CAT5 Controllo automatico del
guadagno “AGC” (disinseribile)
Fino 30 basi microfoniche BM 3022 possono
essere collegate serialmente (in un’unica
linea) ed essere utilizzate in miscelazione (più
microfoni accesi contemporaneamente) od in
interblocco (solo un microfono attivo alla
volta) Una o più basi microfoniche possono
essere prioritarie, con la possibilità di
intervenire in qualsiasi momento disattivando
provvisoriamente le altre Dopo l’attivazione,
l’annuncio può essere preceduto da un tono
di preavviso (incorporato) Alimentazione 24
V tramite adattatore 230 V incluso

CARATTERISTICHE

•

Rev. C

Basi microfoniche collegabili: 30

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche dei microfoni

Tipo:

Desktop paging microphone with electret
capsule

Direttività:

Cardioid

Sensibilità (dB):

-65 dB

Risposta in Frequenza (-3dB):

200 Hz ÷ 7 kHz

Impedenza di uscita (ohm):

130.00 ohm

Impedenza Minima di carico (ohm):

470.00 ohm

Rapporto segnale/rumore @ 1 kHz (dB)

82.00 dB

Distosione armonica totale @1 kHz (%)

0.65 %

Tipologia Console:

Paging

Compatibile con:

DXT 3000

Chiamata generale:

Yes

Preamplificato:

Yes

Indicatori LED:

Yes

Voltaggio operativo (V ~ Hz):

24.00V ~ Hz

Consumo di energia (mA):

2.80 mA

Connessioni

Connettori:

RJ45

Funzionalità

Priorità

Yes

VOX:

Yes

Generatore di Din-Don:

Yes

Smart PTT:

Yes

Automatic gain control:

Yes

Cavo incluso:

Yes

Lunghezza cavo (m)

5

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Plastic

Colore:

Grey

Altezza:

48 mm / 1.89 inches

Larghezza:

100 mm / 3.94 inches

Profondità:

159 mm / 6.26 inches

Peso:

0.74 kg / 1.63 lbs

Altezza imballaggio:

144 mm / 5.67 inches

Larghezza imballaggio:

329 mm / 12.95 inches

Profondità imballaggio:

129 mm / 5.08 inches

Peso imballaggio:

1.18 kg / 2.6 lbs

Specifiche della console

Alimentazione

Accessori

Dimensioni

Informazioni di spedizione

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