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Sistemi per Conferenze
K-DVP361-D, K-DVP361-P
AULA DVS300 / Postazioni da incasso

Unità di traduzione K-DVP361-D e K-DVP361-P
Le unità K-DVP361-P e K-DVP361-D, collegate all’interfaccia K-DVI351, consentono la partecipazione a
discussioni con inserite delle fasi di votazione ed il riascolto in cuffia delle lingue tradotte. Tramite il pulsante
di chiamata è possibile prenotarsi per l’intervento, mentre con il pannello altoparlante K-DVP369 collegato è
possibile ascoltare gli altri oratori. L’unità per Presidente K-DVP361-P possiede anche la funzione di priorità, con
cui può intervenire in qualsiasi istante interrompendo la discussione e disabilitando gli oratori. L’altoparlante
locale (se utilizzato) riproduce il canale oratore (floor). Inserendo una cuffia stereo in una delle apposite prese
si avrà l’ammutolimento dell’altoparlante ed il riascolto delle lingue tradotte selezionabili tramite i pulsanti di
votazione; tramite gli stessi è anche possibile regolare il livello d’ascolto in cuffia. Le operazioni di selezione
sono efficacemente riportate sul display locale.
Nota: per i pannelli da incasso K-DVP361-D e K-DVP361-P deve essere utilizzata esclusivamente l’interfaccia
K-DVI351.
Caratteristiche meccaniche e funzionali
• Unità microfonica su stelo flessibile 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
dell’abilitazione;
• solo per K-DVP360-P: pulsante di chiamata prioritaria che consente, da parte del presidente, l’interruzione
della discussione con annullamento temporaneo delle abilitazioni. In alternativa, se la funzione è selezionata
tramite le impostazioni di centrale, il pulsante di priorità apre e chiude le votazioni; in questo caso la priorità
è ottenuta mantenendo premuto il pulsante di chiamata microfonica;
• doppia presa cuffia che consente l’ascolto al delegato e ad una seconda persona; l’inserimento di anche
una sola cuffia determina l’esclusione dell’altoparlante;
• cavi di collegamento pannello-interfaccia in dotazione;
• lettore di badge che consente sia l’accesso alle funzioni dell’unità che il riconoscimento del richiedente; la
spia luminosa rossa conferma l’avvenuta abilitazione;
• tasti colorati per l’espressione del voto con led di conferma ed accettazione; questi tasti sono usati anche
per modificare le impostazioni dell’unità in fase di servizio;
• display alfanumerico a cristalli liquidi 2 righe - 16 caratteri per riga retroilluminato per una chiara ed esplicita
visualizzazione delle informazioni sulla conferenza, sulle fasi di voto e sullo stato dell’unità; durante la fase
di servizio fornisce indicazioni sulle impostazioni dell’unità e sulle selezioni effettuate;
• pannello estetico in ABS autoestinguente colore grigio scuro.
• selezione progressiva del canale d’ascolto dal canale 0 (floor) al numero massimo di canali impostati in
centrale (max = 7 canali + floor)*;
• pulsante di selezione modo canale/modo volume*;
• regolazione del volume d’ascolto in cuffia su 32 livelli*.
• doppia presa cuffia, che consente l’ascolto al delegato ed a una seconda persona; l’inserimento di anche
una sola cuffia determina l’esclusione dell’altoparlante K-DVP369 (se utilizzato).
* il controllo di selezione livello e canale sono disabilitate durante la sessione di voto aperto.
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Interfaccia (obbligatoria)
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1. Prese jack per l’ascolto in cuffia della lingua selezionata (è possibile connettere fino a due cuffie).
2. Lettore di badge per l’abilitazione alle funzioni previste dalla unità con relativo indicatore luminoso.
3. Display LCD retroilluminato riportante le indicazioni relative alla conferenza, alla votazione ed allo stato
dell’unità.
4. Pulsante verde per l’espressione di voto favorevole con relativo indicatore luminoso e selezione modo
canale/modo volume.
5. Pulsante giallo per l’espressione dell’astensione con relativo indicatore luminoso e per il decremento del
canale/volume.
6. Pulsante rosso per l’espressione di voto contrario con relativo indicatore luminoso e per l’incremento del
canale/volume.
7. Pulsante di chiamata prioritaria (solo per K-DVP361-P).
8. Pulsante per la richiesta di parola.

Tipo di microfono

fisso con stelo flessibile, capsula elettrete

Lunghezza dello stelo

50 cm

Montaggio

incasso

Cavi flat per collegamento interfaccia
Dimensioni

L = 1m, inclusi
220 x 84 x 40 mm

Peso

1,5 kg
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