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u Eccellente riproduzione del parlato

u Struttura robusta

u Facile da maneggiare

u Contatto commutazione remota

u Impiego a distanza ravvicinata

Il microfono palmare LBB 9081/00 è indicato per uso a
distanza ravvicinata e per comunicazioni brevi.

Funzioni di base

Il microfono è dotato di un interruttore laterale PPT
"premi per parlare". L'interruttore è anche dotato di
contatti per funzioni di controllo da remoto, se
richiesto. La supervisione dell'apparecchio è garantita
dalle resistenze per la supervisione installate nel
circuito dell'interruttore e la capsula del microfono è
collegata direttamente, cioè non commutata.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE

CE

CPD

CPD

Polonia CNBOP

Pianificazione



Dimensioni in mm

Diagramma del circuito

Risposta in frequenza

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 LBB 9081/00 Microfono dinamico palmare
omnidirezionale

1 Staffa per installazione a parete

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Tipo Palmare

Diagramma polare Omnidirezionale

Risposta in frequenza Da 280 Hz a 14 kHz

Sensibilità 3,1 mV/Pa ± 4 dB

Impedenza di uscita
nominale

500 ohm

* Dati tecnici sulle prestazioni conformi alla normativa
IEC 60268-4

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) 103 x 62 x 43 mm
(4,05" x 2,44" x 1,69 pollici)

Peso (cavo incluso) 190 g

Colore Nero

Interruttore On/off con contatto controllo remoto

Tipo di cavo Schermato a spirale 2+2 conduttori

Lunghezza cavo 0,5 m (1,2 m se teso)

Connettore CB a 5 pin (bloccabile)

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da - 25 °C a + 55 °C

Temperatura di stoccaggio Da - 40 °C a + 70 °C

Umidità relativa <95%

Informazioni per l'ordinazione

LBB 9081/00 microfono dinamico palmare omnidirezio-
nale
Microfono dinamico portatile, omnidirezionale, finitura
nero opaco, utilizzo a distanza ravvicinata, interruttore
PPT con contatto remoto, cavo a spirale con CB a
5 pin (bloccabile).
Numero ordine LBB9081/00
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