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u Trasduttore dinamico

u Microfono palmare unidirezionale

u Elevata intelligibilità del parlato

u Struttura robusta

u Moderna finitura antiriflesso di colore grigio scuro

Questo microfono palmare unidirezionale garantisce
un livello di intelligibilità del parlato di alta qualità ad
un costo contenuto, nonché un'elevata compatibilità
con altri sistemi di comunicazione al pubblico. Tale
microfono è dotato di un elemento trasduttore
dinamico inserito in un alloggiamento resistente di
protezione contro il vento ed il fruscio e dispone di
una straordinaria direzionalità cardioide che consente
di ridurre notevolmente il feedback acustico.
Il microfono è progettato per impianti di
comunicazione al pubblico e per amplificazione, ad
esempio, in centri ricreativi, sale congressi e negozi.

Funzioni di base

Il microfono LBB 9099/10 dispone di un interruttore
on/off con contatti isolati elettricamente per
l'accensione a distanza, se richiesta. Questa funzione
consente di interrompere automaticamente un
sottofondo musicale o eventuali segnali acustici di
annunci quando il microfono è attivo.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE



Pianificazione

Dimensioni in mm compresa la staffa a parete (1)

Diagramma del circuito

Risposta in frequenza

Diagramma polare (misurato con il rumore rosa)

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 LBB 9099/10 Microfono palmare unidirezionale

1 Staffa per installazione a parete

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Tipo Portatili

Diagramma polare Unidirezionale

Gamma frequenze Da 100 Hz a 13 kHz

Sensibilità 2 mV/Pa ±4 dB

impedenza di uscita
nominale

600 ohm

* Dati tecnici sulle prestazioni conformi allo standard
IEC 60268-4

Specifiche meccaniche

Dimensioni (Largh. x
Diam.)

221 x 53 mm

Peso 420 g

Colore Grigio scuro

Interruttore On/off con contatto per controllo remoto

Lunghezza cavo 0,5 m a spirale
1,2 m teso

Connettore DIN a 5 poli 180° (bloccabile)
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Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -10 °C a +55 °C

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

Umidità relativa <95%

Informazioni per l'ordinazione

LBB 9099/10 microfono palmare unidirezionale
Microfono dinamico portatile, unidirezionale, finitura
grigio scuro, interruttore di accensione/spegnimento
con contatto remoto, cavo a spirale da 0,5 m con
connettore DIN a 5 pin bloccabile, dotato di staffa a
parete.
Numero ordine LBB9099/10

Accessori hardware

LBC 1102/02 cavo con trasformatore
Per separazione galvanica
Numero ordine LBC1102/02
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