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Sistema di trasmissione vocale PLL digitale a 42 canali, 823-832 MHz e 863-865 MHz

Adatto come sistema di guida turistica e per qualsiasi altra applicazione in cui è richiesta una comunicazione a
due vie, ad es. sessioni di formazione, lezioni frontali con domande e risposte e visite di gruppo o visite in
fabbrica
Alta resistenza alle interferenze dovuta alla trasmissione digitale
Gamma operativa elevata
Gamma di frequenza ottimizzata per le trasmissioni vocali
Possibile funzionamento in parallelo senza interferenze fino a 42 canali diversi

Trasmettitore PLL a 42 canali,

per il funzionamento del microfono e i segnali della linea audio.

3 diverse modalità operative: guida, lezioni e discussioni per applicazioni versatili
Microfono integrato, guadagno regolabile
Fornito con microfono auricolare aggiuntivo
Ingresso linea audio tramite jack stereo 3,5 mm
Display OLED ad alto contrasto
Indicazione dello stato della batteria
Assegnazione prioritaria
Funzione di allarme
Pulsante di conversazione / esclusione audio
Pulsante di chiamata
Blocco canale
Comunicazione full duplex
Monitoraggio presenze
Clip da cintura



  

cordoncino
Potenza di trasmissione regolabile (alta: = 20 mW / bassa: = 10 mW)
Intervallo operativo: approssimativamente. 100 m
Alimentazione tramite 2 x 1,2 V NiMH rech. dimensione batteria AA (non fornita)
Dimensioni: 47 x 97 x 35 mm
Peso: 53 g

Ci sono restrizioni o requisiti all'interno dell'UE!

Leggere le note relative ai sistemi wireless nella sezione "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Caricabatterie compatibili ATS - 85PS, ATS - 850PS o custodia di ricarica ATS - 825C sono disponibili su richiesta.

Specifiche:

Tipo 42-channel digital PLL transmitter
Range frequenza portante 823-832 MHz, 863-865 MHz
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Potenza di trasmissione
Portata 100 m
Alimentazione trasmettitore 2 x 1.2 V NiMH rech. batt. AA size
Larghezza trasmettitore 47 mm
Altezza trasmettitore 97 mm
Profondità trasmettitore 35 mm
Peso trasmettitore 53 g
Contatti trasmettitore 3.5 mm jack (microphone/headset), 

3.5 mm jack (line in)
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