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MMS 3404D
BASE MICROFONICA DELEGATO

DESCRIZIONE

La console delegato MMS 3404D è dotata di
un pulsante per attivare il microfono in
modalità miscelata con le altre console MMS
3404D e MMS 3405P (se nessun pulsante
priorità è stato premuto sulla console
presidente). Ogni pulsante è dotato di un
indicatore LED , acceso quando viene
premuto. Inoltre, la capsula microfonica ha un
anello LED che si accende quando il
microfono è attivo. La console è dotata di un
microfono gooseneck di 46 centimetri a
cardioide , e di un trasduttore di alta qualità
che garantisce una buona sonorizzazione in
ambienti di piccole dimensioni senza bisogno
di un sistema di amplificazione audio
aggiuntivo.
Due o più MMS 3405P possono essere
collegate in cascata mantenendo priorità. Le
console MMS 3404D si collegano in cascata
direttamente alla console presidente MMS
3405P mediante cavo CAT 5FTP in dotazione.
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•
•

Rev. C

Microfono cardioide di alta qualità
Asta flessibile da 46 cm
Anello luminoso a microfono attivo
Pulsante stabile di attivazione microfono
Altoparlante integrato da 1 W
Connessione a MMS 3405P con cavo CAT5 FTP
Robusto involucro schermato adatto per l'appoggio su tavolo oppure semi-incasso
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche dei microfoni

Tipo:

Electret

Direttività:

Hypercardioid

Sensibilità (dB):

65 dB

Risposta in Frequenza (-3dB):

70 Hz ÷ 18 kHz

Tipologia Console:

Conference

Compatibile con:

FORUM 3000

Indicatori LED:

Yes

Connettori:

RJ45

Cavo:

FTP CAT 5

Numero massimo in daisy chain:

79

Mixaggio:

Yes

Conformità agli standard

Safety agency:

CE compliant

Specifiche fisiche

Colore:

Grey

Dimensioni

Altezza:

63 mm / 2.48 inches

Larghezza:

170 mm / 6.69 inches

Profondità:

154 mm / 6.06 inches

Peso:

1 kg / 2.2 lbs

Specifiche della console

Connessioni

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio:
Larghezza imballaggio:

520 mm / 20.47 inches

Profondità imballaggio:

190 mm / 7.48 inches

Peso imballaggio:

1.57 kg / 3.46 lbs

CODICE

•

150 mm / 5.91 inches

14322020
MMS 3404D
EAN 8024530010218

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