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INTERFONO

Microfono postazione operatore Electrete unidirezionale

Microfono postazione utente Capsula a condensatore

Altoparlante postazione operatore 3W/8Ohm

Diffusore postazione utente 10W/4Ohm

Alimentazione 500 mA 230Vac/15Vdc

Dimensione base microfonica 206x550x130mm

Dimensione diffusore 120x110x85mm

Lunghezza cavo diffusore 3m

Lunghezza cavo microfono 3,5m

Colore nero/grigio

Peso 1,5Kg

SPECIFICHE TECNICHE

Il sistema interfonico è stato progettato per rendere quanto 
più agevole la conversazione tra il personale di sportello e i 
clienti, laddove tra gli uni e gli altri vi siano cristalli di sicurezza 
che impediscono la trasmissione del suono. Specifiche fun-
zioni permettono di porre il sistema in modalità automatica, 
consentendo all’operatore di dedicarsi al proprio lavoro, senza 
dover continuamente azionare pulsanti o altri comandi. In al-
ternativa è possibile porre il sistema in modalità manuale che 
consente di silenziare il microfono operatore al pubblico e di 
riattivarlo solo se necessario azionando il relativo pulsante. È 
altresì possibile porre il sistema in modalità stand-by che con-
sente di silenziare sia il microfono operatore sia il microfono 
cliente, nei casi di sportello chiuso. Il sistema è composto da 
una postazione microfonica di controllo e amplificazione per il 
lato operatore, una capsula microfonica e un diffusore passivo 
per il lato cliente.

POSTAZIONE OPERATORE
Contiene tutta la circuitazione necessaria per la gestione dei 
segnali in ingresso ed uscita. Dotata di un microfono goose-
neck, electret cardioide, con ghiera luminosa, tre tasti fun-
zione con relativi led di stato, un altoparlante incorporato e 
due trimmer per la regolazione indipendente del volume di 
ascolto di entrambe le postazioni. Alimentazione 12÷18Vdc 
tramite alimentatore fornito a corredo. In abbinamento all’al-
toparlante incorporato è possibile collegare un diffusore 
passivo supplementare nei casi con molto rumore di fondo. 
Possibilità di connettere cuffie con microfono tramite dop-
pio Jack da 3,5mm escludendo altoparlante e microfono del-
la postazione. Corpo in estruso di alluminio, laterali in ABS 
con piedini di appoggio incorporati. Colore grigio/nero.

POSTAZIONE CLIENTE
• Diffusore acustico in ABS con altoparlante passivo 

4Ohm, completo di staffa di fissaggio a “C” e cavo di 
collegamento 2x0,75mmq da 3m.

• Capsula microfonica miniaturizzata electret cardioide 
su supporto in ABS di colore nero con bi-adesivo ad 
alta tenuta per il fissaggio sul cristallo, completa di cavo 
di collegamento da 3,5m.

2
3
4

5

12

8
7

9

1
10
11

6

Postazione operatore

Altoparlante operatore
(opzionale) Altoparlante cliente

Microfono cliente


