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u Design elegante e moderno (premiato con l'IF
Award)

u Controllo del livello di uscita del selettore di canale

Il pannello di connessione del microfono consente di
collegare i microfoni ad inserimento DCN-MICS e DCN-
MICL ad uno degli ingressi audio dell'Interfaccia
doppio delegato (DCN-DDI).
Il pannello di connessione del microfono dispone
anche di un'uscita che consente di controllare il livello
di uscita del selettore di canale. Ciò significa che
quando il microfono è attivo, il livello di uscita del
selettore viene ridotto per evitare feedback acustici.

Funzioni di base

Interconnessioni
• Cavo di 2 m (78,7") terminato con presa DIN 262° ad

otto poli
• Connettore per il controllo della riduzione del livello

di uscita del selettore di canale (presa AMP173977-2)

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Montaggio L'unità viene inserita in un pannello
metallico dello spessore di 2 mm
oppure tramite i blocchetti DCN-
FCOUP ed i cappucci terminali DCN-
FEC su qualsiasi superficie.

Dimensioni (A x L x P) 40 mm x 50 mm x 50 mm 
(1,57 x 1,97 x 1,97")

Peso 10 g

Colore  

   DCN-FMIC Argento (RAL 9022)

   DCN-FMIC-D Scuro (grigio grafite)



Informazioni per l'ordinazione

DCN‑FMIC pannello di connessione microfono ad incas-
so
Pannello di connessione del microfono DCN Next
Generation con montaggio ad incasso, argento.
Microfoni da ordinare separatamente.
Numero ordine DCN-FMIC

DCN‑FMIC‑D pannello di connessione del microfono con
montaggio ad incasso, scuro
Pannello di connessione del microfono DCN Next
Generation, con montaggio ad incasso, scuro.
Microfoni da ordinare separatamente.
Numero ordine DCN-FMIC-D

Accessori hardware

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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