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Descrizione

Pannello frontale

Pannello posteriore

Riferimenti numerati
1. Display digitale.
2. Tasti numerici.
3. Tasto di annullamento (CANC).
4. Tasto selezione conferenza (CONF).
5. Tasto selezione votazione (VOTE).
6. Tasto di richiamo menu di servizio (MENU).
7. Tasto di avanzamento conferenza (NEXT).
8. Tasto di conferma della selezione (OK).
9. Connettori di ingresso/uscita.
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CL2100

Sistemi per Conferenze

CL2100

Sistemi per discussione e votazione CS2100

Postazione Operatore
La consolle operatore CL2100 consente di gestire la discussione, la votazione e l’attivazione fuori coda di 
una postazione oratore; fornisce indicazioni visive dello stato dei microfoni e del risultato della votazione. 
Programmazione e controllo del sistema, in alternativa o in combinazione con il CS2100 Manager di supervisione 
per PC. Connessione in cascata con le altre unità del sistema tramite cavo schermato CAT.5E SFTP (connettori 
IN/OUT RJ45).

Dati tecnici Dimensioni 116 x 60 x 200 mm

Peso 0,5 kg

Caratteristiche principali
• Selezione della modalità di conferenza o della votazione.
• Selezione del tempo di intervento in conferenza automatica (da 1 a 20 minuti).
• Comando CONF per la selezione della modalità di conferenza.
• Comando VOTE per l’apertura/chiusura delle votazioni.
• Comando NEXT per l’attivazione della conferenza e la gestione delle abilitazioni.
• Comando MENU per la selezione delle impostazioni di sistema e di servizio (scelta della lingua, selezione 

del tempo d’intervento in modalità automatica, selezione votazione palese/segreta, indirizzamento delle 
postazioni e selezione dell’indirizzo dell’unità di controllo stessa.

• Comando CANC per l’azzeramento dei parametri  della conferenza (abilitazioni e coda).
• Possibilità di abilitazione diretta di una postazione Delegato.
• Display LCD retroilluminato (16 caratteri x 2 linee).


