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Descrizione

Sistemi per Conferenze  

K-DVB320-P, K-DVB320-D

AULA DVS300 / Postazioni da tavolo 

Unità di discussione K-DVB320-P e K-DVB320-D 
Queste unità di discussione consentono al delegato la partecipazione, in modo semplice ed immediato, ad 
una discussione tramite la prenotazione per poter prendere la parola ed il riascolto locale degli altri oratori. 
L’unità per Presidente K-DVB320-P possiede anche la funzione di priorità, con cui può intervenire in qualsiasi 
istante interrompendo la discussione e disabilitando gli oratori. 

Caratteristiche principali
• unità microfonica su stelo fl essibile con capsula elettrete e gemma rossa luminosa la cui accensione indica 

l’attivazione del canale microfonico;
• pulsante per la richiesta di parola con spia luminosa verde per la conferma di prenotazione accettata o 

della abilitazione;
• solo per K-DVB320-P: pulsante di chiamata prioritaria che consente, da parte del presidente, l’interruzione 

della discussione con annullamento temporaneo delle abilitazioni.
• altoparlante interno per il riascolto della discussione; l’altoparlante viene ammutolito automaticamente 

durante l’attivazione del canale microfonico;
• doppia presa cuffi a che consente l’ascolto al delegato e ad una seconda persona; l’inserimento di anche 

una sola cuffi a determina l’esclusione dell’altoparlante;
• connettori DB9 maschio di ingresso e DB9 femmina di uscita con torrette per la ritenuta dei cavi di 

collegamento;
• predisposizione interna per l’impostazione dell’abilitazione automatica della unità;
• predisposizione interna per la disabilitazione automatica dell’unità dopo 30 secondi di assenza della 

voce;
• corpo frontale e fi ancate in ABS autoestinguente colore grigio scuro su struttura in alluminio;
• possibilità di incassare l’unità e fi ssarla tramite adatte staffe opzionali.

K-DVB320

Riferimenti numerati 1. Altoparlante interno escludibile dall’inserzione delle cuffi e con ammutolimento automatico durante 
l’attivazione del microfono dell’unità.

2. Prese jack per l’ascolto in cuffi a.
3. Pulsante per la richiesta di parola.
4. Indicatore luminoso di prenotazione accettata/abilitazione.
5. Connettore maschio 9 poli di ingresso con aggancio.
6. Connettore femmina 9 poli di uscita con aggancio.
7. Sezione fl essibile dello stelo microfonico.
8. Corpo microfonico con capsula elettrete.
9. Ghiera luminosa per l’abilitazione microfonica.
10. Sezione rigida dello stelo microfonico.
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Tipo di microfono fi sso con stelo fl essibile, capsula elettrete

Lunghezza dello stelo 50 cm

Montaggio da tavolo / a semi-incasso con accessorio opzionale AC501

Cavi non inclusi

Dimensioni 155 x 20-60 x 205 mm

Peso 1 kg

Dati tecnici

Modello K-DVB320-D/P K-DVB330-D/P K-DVB340-D/P

Discussione • • •

Votazione - • •

Traduzione simultanea - - •

Display - • •

Selettore canale - - •

Tabella riassuntiva


