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u Design elegante e moderno (premiato con l'IF
Award)

u Adattamento automatico ai canali disponibili

u Funzione di attivazione modalità silenziosa integrata

u Nessuna emissione audio fino a quando la cuffia non
viene collegata

u Montaggio ad incasso in ripiani, sul piano del tavolo,
in posizione frontale oppure all'interno dei braccioli
delle poltrone

Il selettore di canale con montaggio ad incasso è
un'unità compatta ed elegante per singolo utente che
permette la selezione di canali audio per l'ascolto
tramite cuffia. Consente di selezionare fino a 32 canali
audio di alta qualità usati per la distribuzione della
traduzione simultanea e della lingua di base.

Funzioni di base

• Funzione di attivazione modalità silenziosa integrata,
nessuna uscita audio fino a quando non è stato
premuto uno dei tasti per l'eliminazione dei rumori
percepibili provenienti da una cuffia non utilizzata

• Al momento del collegamento di una cuffia, viene
selezionato automaticamente il canale della lingua di
base (canale 0) con un volume appropriato e con
l'attivazione di una retroilluminazione moderata

Controlli ed indicatori
• Due pulsanti (su/giù) per la selezione del canale
• Due pulsanti (su/giù) per il controllo del volume della

cuffia
• Display LCD retroilluminato a 2 cifre per indicazione

del numero del canale

Interconnessioni
• Connettore per cuffia di tipo jack stereo da 3,5 mm

(0,14")
• Connettore per cuffia esterna
• Cavo da 2 m (78,7") con connettore circolare a sei

poli
Connettore circolare a sei poli per connessione in
cascata

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Risposta in frequenza 30 - 20 kHz

Impedenza 
cuffia

> 32 ohm < 1 000 ohm

Potenza in uscita 2 x 15 mW/32 ohm

Specifiche meccaniche

Montaggio Montaggio ad incasso

Dimensioni (A x L x P) 40 x 100 x 78,67 mm

Peso 0,3 Kg



Colore  

   DCN-FCS Argento (RAL 9022)

   DCN-FCS-D Scuro (grigio grafite)

Informazioni per l'ordinazione

DCN‑FCS selettore di canale con montaggio ad incasso
Selettore di canale DCN Next Generation con
montaggio ad incasso, argento.
Numero ordine DCN-FCS

DCN-FCS-D selettore di canale con montaggio ad incas-
so, scuro
Selettore di canale DCN Next Generation con
montaggio ad incasso, scuro.
Numero ordine DCN-FCS-D

Accessori hardware

LBB 3443/00 cuffie leggere
Cuffie leggere per riproduzione audio di alta qualità,
cuscinetti di ricambio e cavo normale.
Numero ordine LBB3443/00

LBB 3443/10 cuffie leggere con cavo a lunga durata
Cuffie leggere per riproduzione audio di alta qualità,
cuscinetti di ricambio e cavo a lunga durata.
Numero ordine LBB3443/10

LBB 3441/10 cuffie sottomento
Cuffie sottomento con cavo da 1,2 m, terminato con
connettore placcato in oro ad angolo retto di tipo jack
stereo da 3,5 mm.
Numero ordine LBB3441/10

LBB 3442/00 cuffia monoauricolare
Cuffia monoauricolare leggera, cavo da 1,2 m
terminato con connettore singolo ad angolo retto
placcato in oro di tipo jack da 3,5 mm.
Numero ordine LBB3442/00

LBB 3015/04 cuffie dinamiche di alta qualità
Cuffie dinamiche di alta qualità.
Numero ordine LBB3015/04

DCN‑TTH Alloggiamento per fissaggio su tavolo (10 pz)
Alloggiamento per fissaggio su tavolo DCN Next
Generation per contenere unità con montaggio ad
incasso, colore antracite (set di 10 pezzi).
Numero ordine DCN-TTH
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