DATASHEET

BM 5804
BASE MICROFONICA MULTIZONA/GRUPPO

DESCRIZIONE

Le sezioni comandi del microfono del BM
5804 per gli annunci fa parte del sistema
digitale di DXT 5000. Potete trasmettere gli
annunci e le chiamate tramite la sezione
comandi alle zone o ai gruppi pre-configured
differenti di zone, intervenendo ai livelli
sonori, selezionando le fonti di musica nelle
zone differenti, trasmettendo i messaggi o gli
allarmi sistematici immagazzinati nella
memoria di sistema o in altre possibilità.
La base microfonica BM5804 ha 3 tasti
configurabili per la selezione delle zone.
Ciascun tasto ha 2 LED (il primo verde, il
secondo bicolore giallo o rosso) oer mostrare
lo stato del tasto. A sotto ai 3 tasti è possibile
aggiungere delle etichette descrittive (a
seconda della funzione associata a ciascun
tasto)

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Corpo in pressofusione di zama con microfono flessibile da 420 mm
Display LCD interattico con LED di diagnostica
Microfono iper cardioide di alta qualità con compressore e limiter
Diagnosi comleta del unita a norma EN 54-16
Alimantazione tramite il bus o a con alimentatore esternoa 24 V cc
Segnalazione di allerta e di evacuazione
Attivazione di messaggi preregistrati
Segnale di preavviso comandato dal rispettivp tasto di Chime

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche dei microfoni

Tipo:

Desktop paging microphone with electret
capsule

Direttività:

Cardioid

Risposta in Frequenza (-3dB):

40 Hz ÷ 16 kHz

Voltaggio Nominale in uscita @3.3 kohm
(mV RMS):

500.00 mV RMS

Preamplificato:

Yes

Tasti configurabili:

Yes

Indicatori LED:

Yes

Schermo LCD:

Yes

Voltaggio operativo (V ~ Hz):

24.00V ~ Hz

Consumo di energia (mA):

3.80 mA

Connessioni

Connettori:

RJ45

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Dimensioni

Altezza:

39 mm / 1.54 inches

Larghezza:

203 mm / 7.99 inches

Profondità:

128 mm / 5.04 inches

Peso:

1.5 kg / 3.31 lbs

Altezza imballaggio:

154 mm / 6.06 inches

Larghezza imballaggio:

434 mm / 17.09 inches

Profondità imballaggio:

174 mm / 6.85 inches

Peso imballaggio:

2.5 kg / 5.51 lbs

Specifiche della console

Alimentazione

Informazioni di spedizione

CODICE

•

14322006
BM 5804
EAN 8024530006884

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

