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u Modalità doppio delegato per due microfoni e due
pannelli di voto con lettore di chip-card

u Due ingressi microfono/linea

u Uscite per cuffie ed altoparlanti

u Ampia gamma di opzioni di montaggio

u Uso per registrazioni ingresso/uscita

L'interfaccia doppio delegato è stata concepita per
soluzioni personalizzate con montaggio ad incasso. Il
montaggio ad incasso consente di aggiungere varie
funzioni che rendono tale interfaccia utilizzabile sia dal
presidente sia dai delegati. Tali funzioni includono i
dispositivi per il collegamento di un pannello di
votazione, con o senza un lettore di scheda (DCN-
FVCRD o DCN-FV). Sono disponibili inoltre due
ingressi audio separati che è possibile utilizzare anche
come ingressi di linea. Ogni ingresso può essere
associato ad un determinato numero di poltrona,
consentendo all'interfaccia DCN-DDI di servire due
delegati.
È possibile impostare l'interfaccia doppio delegato
come unità delegato, doppio delegato o presidente,
nonché unità di registrazione ingresso/uscita o
microfono di sala. Il microfono di sala, situato nei
locali della conferenza, viene automaticamente attivato
quando non è attivo nessun altro microfono di unità
delegato o presidente. Ciò consente agli interpreti di
essere sempre in contatto audio con i locali in cui si
svolge la conferenza.

Funzioni di base

• L'uscita per l'altoparlante viene disattivata quando
viene attivato l'ingresso corrispondente

• L'unità può essere montata su tavolo, a parete oppure
incassata in un tavolo, nei braccioli di una poltrona ed
in altre posizioni

• L'unità è utilizzabile con microfoni portatili (DCN-
FHH) o collegabili (DCN-MICS, DCN-MICL), con il
pannello di connessione del microfono (DCN-FMIC)
ed il pannello di controllo del microfono (DCN-
FMICB)

• L'unità è inoltre dotata di un connettore per telefono
intercom (LBB 3555/00)

Controlli ed indicatori
• Tre interruttori per ogni ingresso con le seguenti

possibilità:
– Selezione microfono o linea
– Ingresso microfono sbilanciato, ingresso

microfono/linea bilanciato oppure ingresso
microfono bilanciato con selezione alimentazione
phantom.

– Selezione attenuazione ingresso di 0, 6, 12 o 18
dB +/-3 dB con potenziometro per la regolazione
del livello di ingresso per interconnessioni in
ingresso.

• Ingressi (interruttori) ed uscite (LED) per controllo
remoto corrispondenti ai microfoni e ai pannelli di
controllo del sistema DCN.

• Interruttore per la selezione della modalità DCN-DDI:
– Doppio delegato
– Presidente
– Doppio delegato, microfono singolo



– Doppio delegato, disattivazione audio altoparlanti
– Delegato singolo
– Ingresso/uscita
– Microfono ambientale

Nota
Per utilizzare la modalità ingresso/uscita è
richiesto anche il software di controllo PC.

Interconnessioni
• Due connettori RJ11 per il pannello di controllo del

microfono DCN‑FMIC, il pannello priorità
DCN‑FPRIOB, il pannello di votazione DCN-FV, il
pannello di votazione e lettore scheda DCN‑FVCRD

• Connettore RJ11 per telefono intercom LBB 3555/00
• Due ingressi audio bilanciati per sorgenti di linea

(0 dB) o microfono (-60 dB), con o senza
alimentazione phantom (2 connettori DIN 262° a otto
poli)

• Connettore circolare a sei poli per cablaggio sistema
in cascata

• Cavo da 2 m terminato con connettore modellato
circolare a sei poli

• Due prese jack stereo da 3,5 mm per il collegamento
delle cuffie o del pannello altoparlante (DCN‑FLSP).

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Montaggio A parete, sotto il ripiano del tavolo o
sotto la poltrona, sui braccioli oppure
in un condotto per cavi.

Dimensioni 
(A x L x P) (esclusi cavi)

35 mm x 100 mm x 200 mm

Peso 500 g

Colore Antracite (PH 10736)

Informazioni per l'ordinazione

DCN‑DDI interfaccia doppio delegato
Interfaccia doppio delegato DCN Next Generation per
soluzioni con montaggio ad incasso personalizzate.
Numero ordine DCN-DDI
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