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CARATTERISTICHE GENERALI
Circuiti audio di alta qualità.
Facile utilizzo, basta la pressione di un pulsante.
Adatto alle situazioni piccole e medie fi no a 50 interlocutori.

Anti feedback digitale automatico.
Possibilità di collegare l’intero sistema ad un accoppiatore tele-
fonico. Possibilità di limitare il numero di interventi in contempo-
ranea. Ogni base comprende un microfono ad elettrete unidire-
zionale con anello luminoso sul microfono attivo, un altoparlante 
e 2 prese per auricolare o cuffi a con volume regolabile.
Funzione Priority (su base presidente) per escludere 
tutte le basi delegato attive.

CONTROLLER 
Oltre a fornire l’alimentazione a tutte le basi collegate, consente 
il controllo delle funzioni. E’ possibile dividere i microfoni dei 
delegati in due gruppi e selezionare quanti interventi simultanei 
consentire. Gestisce contemporaneamente fi no a 50 postazioni 
delegato (su 2 linee),

Controllo delle funzioni
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4Open mode con auto switch
Seleziona il numero max dei delegati attivi 1/2/3/4.
Il microfono si spegne automaticamente se dopo 
30 secondi il delegato non parla.

Open mode
Seleziona il numero max dei delegati attivi 1/2/3/4.
Il microfono si spegne ed accende con il suo tasto on/off

Override mode
Solo un delegato per volta può essere attivo. Se un altro 
delegato attiva il suo microfono spegne il precedente.

Chairmain mode
Solo il microfono del presidente è attivo

Test mode
Controlla l’effi cienza del sistema

CONFERENCE SYSTEMCONFERENCE SYSTEM

LC-800C
Base PRESIDENTE
La base microfonica presidente 
ha tutte le caratteristiche delle 
unità delegati con in più la funzione 
“PRIORITY”. Questa funzione esclude tutte le basi delegato 
attive e permettono l’intervento soltanto del presidente.
Altezza microfono con base: 48 cm
Ogni base viene fornita con un cavo da 225 cm

LC-800D
Base DELEGATO
Base microfonica con pulsante 
di attivazione microfono. 
Sul microfono ad elettrete 
è presente un anello luminoso 
che indica quando il microfono è attivo. 
Altezza microfono con base: 48 cm
Ogni base viene fornita con un cavo da 225 cm

Le basi Delegato e Presidente sono dotate di un altoparlan-
te interno per l’ascolto diretto. Hanno inoltre due prese cuf-
fi a o auricolare, con regolazione del volume, per un ascolto 
più chiaro e confortevole anche per un altra persona vicina.
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LC-800M
CONTROLLER da Tavolo

Vista posteriore 
delle prese in/out per le varie possibilità d’uso.
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CBL7PS/05s
Cavo da 5 metri
per collegare la prima base 
più vicina al controller. 

EP-700
Auricolare
Può essere collegato 
direttamente alle basi microfoniche. 
Consente di avere un ascolto migliore 
della conversazione.

CBL7PS/10s
Cavo da 10 metri
per collegare la prima base 
più vicina al controller. 

CBL7P
Cavo per conference
Cavo speciale per Conference System

Din 7M    
Din 7F

Din 7 poli 
Maschio e femmina
per sistema conference Sing.

ATTENZIONE 
IMPORTANTE

La stabilità e l’effi cienza del 
sistema è garantita solo se 
la lunghezza totale dei cavi, 

dal controller alla prima base 
e tra tutte le basi microfoniche di 
ognuna delle 2 linee (max 25 basi) 

non supera i 100 metri.
Ricordiamo che ogni base è fornita 
con 2,25 metri di cavo da sommare 

nel conteggio della lunghezza 
totale dei cavi.
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ACCESSORI COMPLEMENTARIACCESSORI COMPLEMENTARI

CL-01
Cuffi a  stereo
Può essere collegata 
direttamente alle basi microfoniche. 
Consente di avere un ascolto migliore 
della conversazione.

Schema di cablaggio del Conference System


