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u Microfono unidirezionale con asta regolabile

u Schermatura integrata antirumore

Il microfono dal design innovativo, accattivante ed
ergonomico è dotato di asta regolabile e può essere
facilmente collegato ad unità per dibattiti, ad unità
Concentus, ai pannelli di collegamento dei microfoni
con montaggio ad incasso o a postazioni per interpreti.
Il microfono prevede una risposta unidirezionale per
ottimizzare le prestazioni anche in ambienti rumorosi
ed è caratterizzato da una bassa sensibilità
all'interferenza da telefoni cellulari.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori
• Indicatore luminoso rosso o verde Il rosso indica che

il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione
della richiesta di intervento.

Interconnessioni
• Connettore per il collegamento ed il fissaggio del

microfono

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Montaggio Collegamento e fissaggio alle unità per
dibattito, alle unità Concentus, ai
pannelli di collegamento dei microfoni
con montaggio ad incasso ed alle
postazioni interprete

Lunghezza  

 DCN-MICS / DCN-MICS-D 310 mm (12,2")

 DCN-MICL / DCN-MICL-D 480 mm (18,9")

Peso  

 DCN-MICS / DCN-MICS-D 100 g

 DCN-MICL / DCN-MICL-D 115 g

Colore parte superiore  

 DCN-MICS / DCN-MICL Argento (RAL 9022)

 DCN-MICS-D /  DCN-MICL-D  
Scuro (grigio grafite)



Informazioni per l'ordinazione

DCN‑MICS microfono collegabile corto
Microfono ad inserimento ad asta corta DCN Next
Generation, lunghezza 310 mm, argento.
Numero ordine DCN-MICS

DCN‑MICS‑D microfono ad inserimento corto, scuro
Microfono ad inserimento ad asta corta DCN Next
Generation, lunghezza 310 mm, scuro.
Numero ordine DCN-MICS-D

DCN‑MICL microfono collegabile lungo
Microfono ad inserimento ad asta lunga DCN Next
Generation, lunghezza 480 mm, argento.
Numero ordine DCN-MICL

DCN-MICL-D microfono ad inserimento lungo, scuro
Microfono ad inserimento ad asta lunga DCN Next
Generation, lunghezza 480 mm, scuro.
Numero ordine DCN-MICL-D
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