BASE
MICROFONICA
DA TAVOLO

BASE MICROFONICA
DI EMERGENZA
DA TAVOLO

BM2
cod. 1800-341010

BM2E
cod. 1800-341020

Base preamplificata dotata di microfono gooseneck, electret
cardioide, con ghiera luminosa, indicata per annunci vocali in abbinamento al LEONARDOMINI e al sinto-lettore
MP2120BT. Dotata di due tasti di selezione zone e un tasto
instabile per l’attivazione del microfono, tutti con relativi led
di indicazione di stato. Corpo in estruso di alluminio, laterali
in ABS con piedini di appoggio incorporati.
Completa di cavo 5m cablato con connettore plug RJ45, per
collegamento al mixer/amplificatore dal quale riceve anche
alimentazione 24Vdc. Colore nero/grigio.

Base microfonica EN54 preamplificata e dotata di microfono
gooseneck, dinamico unidirezionale, indicata per annunci vocali di servizio e di emergenza in abbinamento al sistema Leonardo mini. Dotata di tasti per chiamata di servizio,
tasti per l’attivazione remota della riproduzione dei messaggi
preregistrati, tasto per la chiamata microfonica di emergenza,
selettore a chiave per abilitare le funzioni di emergenza, led di
indicazione di stato delle funzioni attive.
Corpo in estruso di alluminio, laterali in ABS con piedini di
appoggio incorporati. Dispone di due connessioni plug RJ45schermate per il collegamento separato della linea microfonica standard e della linea di emergenza. Alimentazione 24Vdc
direttamente dal sistema Leonardo mini o mediante adattatore
AC/DC opzionale. Completa di due patch CAT5e 5m.
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Microfono
Risposta in frequenza
Pick-Up Pattern
Sensibilità
Impedenza
Lunghezza microfono
Alimentazione
Contatto di priorità
Selezione zone
Lunghezza cavo
Connessione
Materiale
Dimensione base
Colore

Microfono
Risposta in frequenza
Pick-Up Pattern
Sensibilità
Impedenza
Lunghezza microfono
Alimentazione
Contatto di priorità
Selezione zone
Lunghezza cavo
Connessione
Materiale
Dimensione base
Colore

gooseneck - elecret
50 ÷ 16000Hz
cardioide
-45dB
1000Ω
490mm
24Vdc
si
2
5m
plug RJ45
alluminio + ABS
106x60x130mm
nero/grigio
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gooseneck - dinamico
50 ÷ 15000Hz
cardioide
-54dB
1000Ω
410mm
24Vdc
si
2
2 x 5m
2 x plug RJ45
alluminio + ABS
206x60x130mm
nero/grigio

LEONARDO MINI

