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u Può trasportare un'unità di controllo e/o 6 unità di
contribuzione con i relativi cavi

u Design elegante e struttura resistente

u Interno modellato per la massima sicurezza delle
unità di sistema

u Facile da trasportare e immagazzinare

u Due sistemi di blocco separati per una maggiore
sicurezza

La valigia CCS‑SC6 rappresenta la soluzione ideale
quando le unità di contribuzione CCS 900 Ultro non
sono utilizzate in una postazione fissa e, pertanto,
devono essere facilmente trasportate. Tale eventualità
si verifica spesso in sale comunali, hotel, centri
aziendali, uffici dell'amministrazione pubblica o
piccole sale in centri convegni più grandi.

Funzioni di base

Capacità
La valigia CCS‑SC6 può ospitare un'unità di controllo e
fino a sei unità di contribuzione con microfoni di
lunghezza standard (asta corta). È possibile anche
conservare al suo interno diversi cavi prolunga o altri
accessori.

Speciale interno sagomato
L'interno della valigia con polistirolo sagomato
consente l'alloggiamento delle unità e fornisce una
maggiore protezione, semplificando le operazioni di
imballaggio e disimballaggio.

Facile da trasportare e immagazzinare
Valigia dal design elegante, pratica e robusta. Dispone
di maniglie sulla parte superiore e laterale e di due
rotelline sulla parte inferiore per un trasporto più
comodo. Sono presenti due sistemi di blocco separati
per una maggiore sicurezza.

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) 560 mm x 795 mm x 235 mm 

Peso (vuota) 6 Kg

Materiale (corpo) Plastica ABS da 3 mm

Materiale (bordo) Alluminio

Colore (corpo) Nero (RAL9004)

Colore (bordo) Argento



Informazioni per l'ordinazione

CCS‑SC6 valigia per unità di controllo e 6 unità delegato
CCS 900 valigia da trasporto e la conservazione delle
unità di controllo, 6 unità delegato o presidente, cavi
e/o altri accessori.
Numero ordine CCS-SC6
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