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L'unità delegato CCS‑Dx CCS consente ai delegati di
partecipare attivamente alle conferenze. Un microfono
integrato consente di comunicare con gli altri delegati,
mentre l'ascolto del dibattito è possibile tramite
l'altoparlante integrato o le cuffie personali
(opzionali).
Funzioni di base
"Possible-To-Speak"
L'indicatore denominato "Possible-To-Speak" è
integrato ed indica se è possibile attivare il microfono.
Questa funzione viene visualizzata tramite un LED
bianco combinato con l'indicatore di microfono attivo.
Microfono con stelo flessibile ed anello luminoso
Il microfono è montato su uno stelo flessibile,
facilmente regolabile per rispondere alle diverse
esigenze. Consente anche a due persone di utilizzare
la stessa unità delegato, rivolgendo il microfono verso
di loro alternativamente al momento dell'intervento.
Incorporato nella testa del microfono si trova un anello
luminoso che indica, quando acceso, che il microfono
è attivo.

u

Indicatore esclusivo "Possible-To-Speak" (in attesa
di brevetto)

u

Design compatto ed elegante

u

Controllo del volume integrato per le cuffie

u

Microfono con stelo flessibile ed anello luminoso

u

Due prese per cuffie

Altoparlante incorporato
Il volume dell'altoparlante viene impostato
centralmente sull'unità di controllo per tutte le unità
delegato. Per evitare il feedback acustico,
l'altoparlante integrato viene disattivato
automaticamente quando il microfono è acceso.
Due prese per cuffie
Due prese per cuffie stereo da 3,5 mm (con cavo
mono) consentono il collegamento di due paia di
cuffie, per garantire l'utilizzo simultaneo dell'unità da
parte di due delegati. È anche possibile collegare un
registratore a nastro ad una presa per cuffie ed
utilizzare l'altra presa per ascoltare le conferenze.
Controllo del volume integrato per le cuffie
Tramite un regolatore presente sull'unità, è possibile
variare il livello del volume delle cuffie per raggiungere
il massimo comfort.
Design compatto ed elegante
Grazie ad un design moderno e discreto ed a finiture
in antracite, le unità aggiungono pregio a qualsiasi
sede in cui vengono installate.
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Steli microfonici di lunghezza standard o estesa
Le unità delegato sono disponibili con una lunghezza
dello stelo standard da 313 mm oppure estesa da
488 mm.
Controlli ed indicatori

• Pulsante di accensione/spegnimento microfono
• Controllo a manopola del volume per regolare il
volume delle cuffie
• Altoparlante, con disattivazione automatica quando il
microfono è attivo e/o sono collegate le cuffie
• Indicatore "Possible-To-Speak" (LED bianco)
• Indicatore di accensione del microfono (LED rosso)
• Indicatore ad anello luminoso sullo stelo del
microfono, si illumina di rosso quando il microfono è
attivo

Interconnessioni

• 1 cavo da 2 m terminato con connettore maschio a 7
poli per collegamento in cascata alle altre unità
delegato o presidente oppure ad un'unità di controllo
• 1 connettore femmina circolare a 7 poli per
collegamento in cascata alle unità delegato o
presidente
• 2 prese per cuffie stereo da 3,5 mm

Certificazioni e omologazioni
Regione

Certificazione

Europa

CE

Specifiche tecniche
Specifiche meccaniche
Dimensioni unità senza
microfono (A x L x P)

71 mm x 220 mm x 140 mm

Altezza con microfono in
posizione orizzontale

134 mm

Lunghezza del microfono
dalla superficie di
montaggio

CCS‑DS

CCS‑DL

313 mm

488 mm

Peso

Circa 1 kg

Montaggio

Su tavolo (portatile o fisso)

Materiale (parte
superiore)

Polimero

Materiale (base)

Metallo verniciato

Colore (parte superiore)

Antracite (PH10736)

Colore (base)

Antracite (PH10736)

Informazioni per l'ordinazione
CCS‑DS CCS microfono a stelo corto per unità delegato

CCS 900 unità delegato con microfono ad asta corta,
lunghezza asta microfono 313 mm.
Numero ordine CCS-DS

CCS‑DL CCS microfono a stelo lungo per unità delegato

CCS 900 unità delegato con microfono ad asta lunga,
lunghezza asta microfono 488 mm.
Numero ordine CCS-DL
Accessori hardware
DCN‑DISCLM Morsetto per cavo (25 pz)

Morsetti per cavi DCN Next Generation (25 pezzi).
Numero ordine DCN-DISCLM
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