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u Uso opzionale con trasmettitori da cintura MW1-
LTX-Fx

u Comodo e leggero

u Microfono a condensatore miniaturizzato con
caratteristica di direttività omnidirezionale

u Nessun effetto prossimità

Questo microfono da testa può essere collegato e
utilizzato opzionalmente con il trasmettitore da cintura
MW1-LTX-Fx.
Il robusto ma leggero collarino consente di indossare il
dispositivo saldamente e comodamente. La
guarnizione antigoccia integrata protegge la capsula
del microfono dall'umidità (sudore), garantendo il
funzionamento più a lungo.
Un sacchetto custodia e due schermi antivento forniti
come accessori standard.

Funzioni di base

Operazione
Grazie alla caratteristica di direttività omnidirezionale,
è possibile utilizzare il microfono in modo molto
semplice, posizionato accanto alla bocca dell'oratore.

Interconnessioni
• XLR mini (QG compatto)

Pezzi inclusi

Quantità Componenti

1 MW1-HMC microfono da testa

1 Sacchetto custodia

2 Schermi antivento

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentazione Dal trasmettitore da cintura MW1-LTX-Fx

Trasduttore Condensatore

Diagramma polare Omnidirezionale

Gamma di frequenza Da 60 a 15000 Hz

Sensibilità 10 mV/Pa

SPL max per 1% THD 130 dB(SPL)

Impedenza 2200 ohm ± 30%

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L) 160 mm x 140 mm (6,30 x 5,514")

Colore Antracite e bianco

Peso 32 g (0,07 libbre)

Lunghezza cavo 1,45 m (4,76 piedi)



Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)

Temperatura di
stoccaggio

Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)

Umidità relativa < 95%

Informazioni per l'ordinazione

MW1‑HMC microfono da testa
Microfono da testa con microfono a condensatore
miniaturizzato omnidirezionale, per l'utilizzo con il
trasmettitore da cintura MW1-LTX-Fx.
Numero ordine MW1-HMC

Accessori hardware

MW1-LTX-F1 trasmettitore da cintura wireless UHF
Gamma di frequenze compresa tra 790 e 814 MHz
Numero ordine MW1-LTX-F1

MW1-LTX-F2 trasmettitore da cintura wireless UHF
Gamma di frequenze compresa tra 852 e 876 MHz
Numero ordine MW1-LTX-F2
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