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Funzioni di base
• Altoparlante incorporato
• È possibile eseguire collegamenti loop-through per 12

postazioni interprete all'interno e/o tra le cabine degli
interpreti

• Le cabine possono contenere fino a tre postazioni
interprete

• La funzione di attivazione della ritrasmissione
automatica (relè automatico) consente all'interprete di
fornire la lingua di ritrasmissione (OR2) per traduzione
simultanea in relè

• La funzione di disattivazione del canale B consente
all'interprete di disattivare il canale B assicurando il
collegamento della postazione al canale A

Controlli e indicatori

• Il microfono montato su asta flessibile, è completo di
anello luminoso che si illumina quando il microfono è
acceso

• Controllo del volume, dei toni bassi e acuti delle cuffie
• Tasto selettore del canale A-B con indicatori di

selezione del canale
• Sei tasti di selezione del canale B in uscita con indicatori

di selezione del canale
• Indicatore di ritrasmissione (auto relè) 'OR2'
• Indicatori di "canale occupato" per visualizzare quali

canali sono in uso dagli altri interpreti
• Tasto 'mute' del microfono
• Tasto di attivazione del microfono con LED indicatore

di stato

• Tasto di selezione con LED indicatori per passare
rapidamente dalla lingua di comunicazione al canale
impostato sul selettore canali

• Indicatore 'OR2' (ritrasmissione) del canale in entrata
per mostrare che la lingua di comunicazione è stata
sostituita da un canale di traduzione di trasferimento,
quando la funzione di ritrasmissione è attiva

• Selettore del canale della lingua in entrata per il
monitoraggio delle cuffie

• Tasto 'vocale' per la comunicazione bidirezionale tra
l'interprete e il presidente/operatore

• Tasto di messaggi in uscita
• Indicatore di messaggi in entrata
• Manopola per l'impostazione del canale in uscita

mediante l'uscita A

Interconnessioni

• Cavo da 3 m con connettore Sub D a 25 pin
• Presa Sub D a 25 pin per collegamenti loop-through
• Connettori per cuffia di tipo jack stereo da 6,3 mm

(0,25")
• Presa 180° DIN a 15 poli per il collegamento delle cuffie

dell'interprete con microfono e la disattivazione
dell'audio del microfono incorporato

• Presa ausiliaria (messaggio) per la funzione relativa ai
messaggi della postazione

 

Postazione per interpreti LBB 3222/04
▶ È in grado di accettare 6 canali per lingue diverse più il

canale della lingua di comunicazione

▶ Il tasto di preselezione del canale in entrata elimina la
necessità di ricercare manualmente tutti i canali della
lingua disponibili

▶ La possibilità di passare dalla lingua dell'oratore al set
di canali sul selettore canali riduce l'eventualità che
l'operatore possa commettere errori

▶ La funzione elettronica di interbloccaggio del canale
consente di evitare che gli interpreti in diverse cabine
possano utilizzare lo stesso canale di uscita
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Specifiche tecniche

Elettriche

Risposta in frequenza Da 125 Hz (-10 dB) a 12,5 kHz (-2 dB)

Livello di pressione sonora dovuta
a rumore annesso

< 32 dB

Distorsione armonica totale a so-
vraccarico

< 5%

Attenuazione diafonia > 66 dB

Meccaniche

Montaggio su tavolo e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) 20-58 mm x 250 mm x 189 mm
(0,79-2,28 x 9,84 x 7,44")

Peso 1,75 kg

Colore Grigio chiaro

Informazioni per l'ordinazione
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