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All Digital Conference System 
Conference System completamente digitale, comprensivo di con-
trolli e audio completamente digitali, tracciamento video, IC-CARD 
controllo presenze, votazione, 8/16 canali di interprete e interfac-
cia di facile utilizzo, software di controllo via PC, per applicazioni 
di piccole conferenze fi no a grandi conference a livello internazio-
nale.

Test automatico e monitoraggio tempo reale
Grazie al test automatico di funzionamento ADCS, è possibile 
controllare il corretto funzionamento del sistema. Nel caso in cui 
vengano riscontrati dei problemi, il sistema procederà automatica-
mente a risolvere il problema, oppure a stilare una lista dei proble-
mi riscontrati per un effi cace intervento tecnico.

Struttura Hardware
Il sistema è equipaggiato con tre processori e tre controlli DSP 
che gestiscono tutte le funzioni rendendolo estremamente veloce 
ed effi cace nelle sue operazioni.

Facilità e velocità d’uso
L’unità centrale è in grado di settare tutte le basi collegate, com-
preso il sistema di controllo accessi, votazione, video e salvataggi 
dei setup.

Fino a 65.535 basi

Un’unità centrale può gestire fi no a 120 basi e grazie ai moduli 
d’estensione, è possibile controllare fi no a 65535 basi.

Conferenze  -  Votazioni  -  Tracciatura Video  -  Traduzione simultaneaConferenze  -  Votazioni  -  Tracciatura Video  -  Traduzione simultanea
Connessioni ad innesto rapido

Il sistema ADCS adotta un cavo e connettore a 6 poli, con con-
nessioni semplici e veloci che permettono di abbreviare i tempi di 
installazione del sistema, riducendo i costi.

Trasmissione remota
Il sistema ADCS adotta la tecnica di trasmissione digitale del 
segnale che permette di trasportare i segnali fi no a 150 metri.

Plug and play
Il sistema ADCS adotta diverse protezioni e permette di inserire le 
basi plug and play senza creare problemi al sistema anche se già 
acceso. 

Qualità sonora CD, voce brillante
Brillante, intelleggibile e pulita. Ecco com’è la qualità della 
voce del conference, come un normale CD, con una risposta in 
frequenza da 20 Hz a 16 KHz. Il rapporto Segnale/Rumore è di 
102dB. La separazione dei canali 102dB. Tutti i canali sono senza 
disturbi, rumori o interferenze di vario genere.
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RX-M3500/2 
Conference System Controller
Modello base

RX-M3500/V 
Conference System Controller
con tracciatura Video 

Modelli disponibili

LEGENDA Pannello posteriore
Presa alimentazione 230V AC
Porta RS232 per PC
Porta RS232 per controllo centrale
Porta USB (control IN)
Uscita 1 per Basi microfoniche (max 30)
Uscita 2 per Basi microfoniche (max 30)
Uscita 3 per Basi microfoniche (max 30)
Uscita 4 per Basi microfoniche (max 30)
Uscita per Extension controller

10
11
12
13

14
15
16
17

Video Out 4 canali interfaccia
Video In 8 canali interfaccia
Audio Out 2 x RCA
Audio In 2 x RCA

Ingresso Microfono Jack 6,3
Ingresso Microfono bilanciato XLR 3 poli
Porta RS485 per telecamera
2x Porte USB per estensioni funzioni

DIGITAL CONFERENCEDIGITAL CONFERENCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I CONTROLLER MULTIFUNZIONEI CONTROLLER MULTIFUNZIONE

RX-M3500/B 
Conference System Controller
con Votazioni

RX-M3500/VB 
Conference System Controller
con Video e Votazioni

RX-K3500/2 
Conference Extension 
Controller
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Oltre ai vari modelli di controller illustrati, con le varie funzioni, 
se si vuole anche il sistema di traduzione simultanea, 

basta utilizzare e seguenti prodotti illustrati nelle pagine seguenti. 

RX-M3500/2 
Conference System 

Controller Base

Conference Controller Base
Funzioni e caratteristiche
Controller totalmente digitale, in base alle Norme  IEC60914
3 Processori e 3 DSP per la gestione di tutte le funzioni.
 Audio digitale, corrispondente alla qualità CD
 Trasferimento audio digitale, connessioni punto a punto   
 Distanza massima tra due unità 150m
 Test di funzionamento automatico
 Indirizzamento ID automatico 
 LCD 8 pollici con menù in inglese
 Possibilità di controllo di tutte le funzioni  
 Plug and Play
 Equalizzatore a 7 bande a ±12dB e mixer interni
 Controllabile anche tramite software PC  

Modalità di utilizzo microfoni
 Limited mode, settando il numero massimo di microfoni attivi 
contemporaneamente (1/2/3/4/5/6).
 FIFO mode, l’ultimo microfono selezionato disattiva il primo.
 AUTO mode, l’attivazione del microfono è subordinata dalla 
conferma del presidente.
 Attivazione del microfono tramite voce.
 4 uscite di linea, ognuna capace di supportare 30 basi, per 
un totale di 120 basi.
 Il sistema può essere ampliato grazie ai controlli 
di estensione per arrivare ad un massimo di 65.335 basi.

RX-M3500/V 
Conference + Video 
Tracing Controller

Conference + Tracciatura Video
Il Conference Controller con video tracing controller può inte-
grare varie tracciature video cooperando con il sistema centrale. 
Quando un delegato preme il pulsante di attivazione del microfo-
no, la telecamera lo inquadra e lo visualizza sugli apparati video 
esterni.

Funzioni e caratteristiche
 Può controllare direttamente le tracciature video.
 Controllo e gestione fi no a massimo 8 telecamere ed è
compresa una matrice video 8 x 4 semplice ed intuitiva.

 Tracciatura dell’ultimo microfono aperto.
 Quando il microfono viene spento, la telecamera si sposta 
sul presidente.
 Se tutti i microfono sono spenti, la telecamera effettua una 
panoramica sulla sala.
 Compatibile con molte altre videocamere in commercio.

RX-M3500/B 
Conference + Vote 

Controller

Conference + Votazioni 
Conference Controller Votazioni. Solo premendo il tasto di voto, 
si avvia la votazione tramite le basi appropiate o i tastierini di 
votazione. Il sistema mantiene segreti tutti i voti. Modifi cabile in 
base a tutte le varie esigenze per convegni, consigli comunali, 
consigli d’azienda e assemblee pubbliche.

Funzioni e caratteristiche
 Plug and Play
 Un’unità può gestire 1000 unità votanti
 Controllo presenza e l’identifi cazione del delegato

In combinazione con il software, la votazione può essere:
 Parlamentare: (favorevole, astenuto, contrario)
 Multi scelta: (1/2/3/4/5)
 Responso: (--/-/0/+/++)
 Percentuale: (0/25/50/75/100%)
 La votazione può essere gestita dal main unit o dalla base 
presidente e i risultati vengono visualizzati su ogni display LCD. 
Il conteggio dei voti richiede solo 1 secondo.

Conference extension Controller
Il modulo di estensione conference viene utilizzato quando il 
numero di basi supera le 120 unità. Questo modulo consente di 
aggiunere altre 120 basi

Funzioni e caratteristiche
3 Processori e 3 DSP per una gestione semplice e veloce di 
tutte le funzioni.
 Audio digitale, corrispondente alla qualità CD

RX-K3500/2 
Conference 

Extension Controller
 Trasferimento audio digitale, connessioni punto a punto, 
distanza massima tra due unità 150m.
Test di funzionamento automatico
Indirizzamento ID automatico 
LCD 8 pollici con menù in inglese
4 uscite di linea ognuna capace di sopportare 30 basi.

I CONTROLLERI CONTROLLER

RX-M3500/VB 
Conference + Video 

+Vote Controller

Conference +Video + Votazioni 
Conference Controller con Tracciatura Video e Votazioni. 
Le caratteristiche sono identiche ai modelli con solo la 
tracciatura video o votazioni

RX-E9008 
Base Interprete

RX-M9008 
Interprete 
Controller

RX-H008XP 
Trasmettitore 
infrarossi

RX-M008XP 
Infrarossi 
Controller 

RX-E008XP 
Ricevitore a 
Infrarossi

LA TRADUZIONE SIMULTANEALA TRADUZIONE SIMULTANEA
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Modalità di utilizzo 

 Limited mode: 
Seleziona il numero massimo di microfoni 
(1/2/3/4/5/6) attivi contemporaneamente.
 FIFO mode: 
L’ultimo microfono selezionato disattiva il 
primo.
 AUTO mode: 
L’attivazione del microfono è subordinata 
dalla conferma del presidente.
 Voice mode: 
Attiva il microfono quando si inizia a 
parlare.
 La base presidente è dotata di priorità, 
che disattiva o spegne tutte le basi dei 
delegati.
Dimensioni: 224x133x59 mm

LE BASI MICROFONICHELE BASI MICROFONICHE

Caratteristiche generali

 Audio digitale, qualità CD.
 Trasferimento audio digitale, connes-
sioni punto a punto, distanza massima tra 
due unità 150m.
 Display LCD in grado di visualizzare i 
messaggi e i risultati delle votazioni. 
 Plug and Play.
 Comprensiva di lettore IC card per 
rilevazione presenze e impostazioni per-
sonali.
 Design elegante e innovativo con  
tastiera e display LCD.
 Altoparlanti ad alta fedeltà che si di-
sattivano in caso di prenotazione microfo-
nica o nel caso si inseriscano le cuffi e.
 Doppia uscita cuffi e o auricolari con 
regolazione di volume.
 Selettore di canali (8/16 vedi modelli) 
per la funzione interprete.
Dimensioni: 224x133x59 mm

RX-3500 
Base da tavolo
Delegato

Tutte le basi ed i microfoni possono essere ordinati 
nel colore SILVER (standard) o NERO (opzionale)

I microfoni delle basi (opzionali) possono essere ordinati da 39/49/59 cm

RX-3500 
Base da tavolo
Presidente 

MODELLI E FUNZIONI PRINCIPALI DELLE BASI
Modello Tipo Conferenza Video Traduzione Votazione Messaggi IC Card

RX-C3500/00LI Presidente Si Si No No Si Opzionale
RX-D3500/00LI Delegato Si Si No No Si Opzionale
RX-C3500/00LBI Presidente Si Si No 5 Tasti Si Compresa

RX-D3500/00LBI Delegato Si Si No 5 Tasti Si Compresa
RX-C3500/08LBI Presidente Si Si 8 canali 5 Tasti Si Compresa
RX-D3500/08LBI Delegato Si Si 8 canali 5 Tasti Si Compresa
RX-C3500/16LBI Presidente Si Si 16 canali 5 Tasti Si Compresa
RX-D3500/16LBI Delegato Si Si 16 canali 5 Tasti Si Compresa

Altre funzioni:

 Invio/ricezione messaggi
 Video tracking
 Spegnimento di tutti o di un solo  
microfono 
 Lancio di votazioni e controllo di dura-
ta della conferenza dalla base presidente.
 In combinazione con i moduli esterni, 
la votazione può essere:
 Parlamentare: 
 (favorevole, astenuto, contrario)
 Multi scelta: (1/2/3/4/5)
 Responso: (--/-/0/+/++)
 Percentuale: (0/25/50/75/100%)
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RX-W320 
Video Camera Controller

Controllo diretto a matrice fi no a 32 tele-
camere. Protocollo RS-485.
Distanza max comunicazione: 1,2km
Dimensioni: 190x130x75 mm
Peso:   1 Kg

RX-TV320 
Speed Dome Camera

RX-N2800 IC Card
Scheda identifi cativa 
in dotazione a tutte le Basi
 E’ possibile registrare 
messaggi da inviare ai delegati
Dimensioni:  100x65 mm

RX-CR2800
Scrittore di IC Card

Apparecchio per scrivere messaggi sulle 
IC Card con ausilio del software
Dimensioni:  150x118x100 mm
Peso:   0,6 Kg

6P Cable
Cavo con connettori DIN 6 poli 
per Conference System 
Un cavo da 2 metri è in dotazione ad ogni 
base microfonica.
Sono comunque disponibili cavi di lun-
ghezza: 5/10/15/25/50 m.

Video Camera con processore DSP. 
- Movimenti fl uidi, silenziosa e immagine 
stabile.
- Corpo in alluminio con protezione lente 
in policarbonato.

VIDEO CONTROLLOVIDEO CONTROLLO
- Alta defi nizione, movimenti pan e tilt.
- Memoria interna capace di memorizzare 
le posizioni anche in assenza di tensione.
- Bus control via RS-485.
- Segnale d’uscita a colori PAL e TV.
- Risoluzione a 480 linee.
- Zoom ottico 18x, 4x elettronico.
- Velocità di spostamento regolabile per 
una miglior tracciatura.
- 360° di copertura, con una velocità mas-
sima di 120° al secondo.
- 180° di ribaltamento.
- Fuoco, bilanciamento bianco automatici.
- Molto sensibile in caso di scarsa illumi-
nazione.
Installazione: a sospensione o incasso.
Dimensioni:  Ø 135 x 225 mm
Peso:   3 Kg

ACCESSORIACCESSORI

RX-820
Video Camera HD

- 18× optical zoom -1/2.8 high quality HD 
CMOS sensor - 2,7 milioni pixel 
- Interfacce: DVI - HDMI - HD/SDI - VGA 
- Protocolli Pelco
Accessori compresi: 
Alimentatore, Telecomando, Cavo RS232 
Dimensioni: 265x145mm - Peso: 1,3kg
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RX-M2861
Wireless Conference 
System Controller

Modelli disponibili

Il controller per conferenze via radio RX-M2861 supporta ed integra anche 
le basi standard via cavo fi no ad un massimo di 120 basi radio, via cavo o miste.

RX-C2861
Base Wireless Presidente 
Dimensioni
Base:  200x125x60 mm
Microfono:   Lungh. 40 cm
Batteria: ricaricabile (inclusa)

Wireless Conference System Controller
Controller generale basato sul sistema ADWCS. Connette 
tutti gli apparecchi esterni per i vari controlli e per il software 
di gestione. Permette di controllare tutte le funzioni dal pratico 
tastierino e dal pannello LCD.

Funzioni e caratteristiche
Controller totalmente digitale, in base alle Norme  IEC60914
3 Processori e 3 DSP per una gestione semplice e veloce di 
tutte le funzioni.
 Audio digitale, corrispondente alla qualità CD
 Trasferimento audio digitale, connessioni punto a punto  
 Distanza tra Basi e Ricetrasmettitore min10m max 30m
 Test di funzionamento automatico
 Indirizzamento ID automatico 
 LCD 2,8 pollici con menù in inglese
 Controllo di tutte le funzioni dal pannello frontale.
 Plug and Play
 Possibilità di gestire un sistema video per inquadrature
con il controller RX-M3500/V 
 Controllo volume in uscita
 Compatibile con Software RX-MBVS/2

Modalità di utilizzo delle basi wireless:
 Limited mode, settando il numero massimo di microfoni attivi 
contemporaneamente (1/2/3) 1 Presidente + 2 Delegati
 FIFO mode, l’ultimo microfono selezionato 
disattiva il primo.
 APPLY mode, l’attivazione del microfono è subordinata dalla 
conferma del presidente.
 Attivazione del microfono tramite voce.
 4 uscite di linea, ognuna capace di supportare 30 basi, via 
cavo o Radio

Funzioni delle basi wireless:
 Sistema con tecnologia PHSS, anti lamming con sicurezza 
elevata
 Controllo del segnale e carica delle batterie
 Setup automatico delle basi
 Display LCD per informazioni varie
 Massimo 4 Basi attive contemporaneamente
 La base si spegne in assenza di segnale
 La base Presidente ha la priorità su tutti i delegati

RX-D2861
Base Wireless Delegato
Dimensioni
Base:  200x125x60 mm
Microfono:   Lungh. 40 cm
Batteria: ricaricabile (inclusa)

RX-MBVS/2
Software di controllo

Il software (opzionale) permette un miglior controllo di tutte 
le funzioni. L’operatore sarà così in grado di controllare e 
gestire al meglio tutta la seduta.

RX-CB106
Caricabatterie
per 6 batterie
Dimensioni: 360x140x50 mm

RX-HE2861
Ricetrasmettitore del sistema 
Wireless Conference
Dimensioni:   300x185x40 mm
Peso:   1 kg

Funzioni e caratteristiche del Ricetrasmettiitore
 Riceve e trasmette i segnali delle basi al controller  
 Area operativa 30 metri - Gamma di frequenza 2,4GHz
 Protocollo di comunicazione RS-485
 Connessione al controller con cavo e spine a 6 poli
 Led indicatore di funzionamento
 Montaggio a parete, tavolo o stativo
 Copertura a 360°

WIRELESS CONFERENCEWIRELESS CONFERENCE

VIA RADIOVIA RADIO
SENZA FILISENZA FILI

Tutte le basi ed i microfoni possono essere ordinati 
nel colore SILVER (standard) o NERO (opzionale)
I microfoni delle basi (opzionali) possono essere 

ordinati con lunghezze da 39/49/59 cm
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Presa alimentazione 230V AC
Porta RS232 per PC
Porta RS232 per controllo centrale
Porta USB (control IN)

5
6
7
8

1
2
3
4

LEGENDA PANNELLO POSTERIORE
Uscita 1 per Basi microfoniche (max 30)
Uscita 2 per Basi microfoniche (max 30)
Uscita 3 per Basi microfoniche (max 30)
Uscita 4 per Basi microfoniche (max 30)

Uscita per Extension controller
Audio Out 2 x RCA
Audio In 2 x RCA
Ingresso Microfono Jack 6,3
Ingresso Microfono bilanciato XLR 3 poli

9
10
11
12
13

Schema applicativo di un sistema 
conference misto via Radio e Filo

WIRELESS CONFERENCEWIRELESS CONFERENCE
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RX-M2861B
Wireless Conference System Controller 

con tracciatura Video e sistema di Votazione

Il controller per conferenze via radio RX-M2861B 
supporta ed integra anche le basi standard via cavo fi no ad 
un massimo di 120 basi radio, via cavo o miste.

Wireless Conference System Controller
 Controller generale basato sul sistema ADWCS. Connette 
tutti gli apparecchi esterni per i vari controlli e per il software 
di gestione. Permette di controllare tutte le funzioni dal pratico 
tastierino e dal pannello LCD.

Funzioni e caratteristiche
Controller totalmente digitale, in base alle Norme  IEC60914
3 Processori e 3 DSP per una gestione semplice e veloce di 
tutte le funzioni.
 Audio digitale, corrispondente alla qualità CD
 Trasferimento audio digitale, connessioni punto a punto   
 Distanza tra Basi e Ricetrasmettitore min10m max 30m
 Test di funzionamento automatico
 Indirizzamento ID automatico 
 LCD 2,8 pollici con menù in inglese
 Controllo di tutte le funzioni dal  pannello frontale.
 Plug and Play
 Controllo volume in uscita
 Compatibile con Software RX-MBVS/2
 Sensibilità del ricetrasmettitore settabile in base 
alla distanza delle basi

Modalità di utilizzo delle basi wireless:
 Limited mode: settando il numero massimo di microfoni 
attivi contemporaneamente (1/2/3/4) 1 Presidente + 3 Delegati
 FIFO mode: l’ultimo microfono selezionato 
disattiva il primo.
 APPLY mode: l’attivazione del microfono è subordinata dalla 
conferma del presidente.
 Attivazione del microfono tramite voce.
 4 uscite di linea, ognuna capace di supportare 30 basi, via 
cavo o Radio
Volume microfono settabile per ogni singola base

Funzioni delle basi wireless:
 Sistema con tecnologia PHSS, anti lamming con sicurezza 
elevata
 Controllo del segnale e carica delle batterie
 Setup automatico delle basi
 Display LCD per informazioni varie
 Massimo 4 Basi attive contemporaneamente
 La base si spegne in assenza di segnale
 La base Presidente ha la priorità su tutti i delegati
 Votazione a 3 tasti (Astenuto - Favorevole - Contrario)
 Risultati votazione visibili tramite software RX-MBVS/2

RX-C2861LB
Base Wireless Presidente con Votazione 

e Tracciatura Video 
Dimensioni
Base:  200x125x60 mm
Microfono:   Lungh. 40 cm
Batteria: ricaricabile (inclusa)
Tasti:  3 di votazione - microfono - priorità

RX-D2861LB
Base Wireless Delegato con Votazione 

e Tracciatura Video 
Dimensioni
Base:  200x125x60 mm
Microfono:   Lungh. 40 cm
Batteria: ricaricabile (inclusa)
Tasti:  3 di votazione - microfono

RX-MBVS/2
Software di controllo

Il software (opzionale) permette un miglior controllo di tutte 
le funzioni. L’operatore sarà così in grado di controllare e 
gestire al meglio tutta la seduta.

WIRELESS VIDEO VOTEWIRELESS VIDEO VOTE

VIA RADIOVIA RADIO
SENZA FILISENZA FILI

Tutte le basi ed i microfoni possono essere ordinati 
nel colore SILVER (standard) o NERO (opzionale)
I microfoni delle basi (opzionali) possono essere 

ordinati con lunghezze da 39/49/59 cm
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Presa alimentazione 230V AC
Porta RS232 per PC
Porta RS232 per controllo centrale
Porta USB (control IN)
Uscita 1 per Basi microfoniche (max 30)
Uscita 2 per Basi microfoniche (max 30)

LEGENDA PANNELLO POSTERIORE
Uscita 3 per Basi microfoniche (max 30)
Uscita 4 per Basi microfoniche (max 30)
Uscita per Extension controller
Video OUT
Video IN
Audio Out 2 x RCA

7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6

Audio In 2 x RCA
Ingresso Microfono Jack 6,3
Ingresso Microfono bilanciato XLR 3 poli
Porta RS-485 per controllo telecamere
Porta USB per interfacce
Porta USB per interfacce

RX-MBVS/2
Software di controllo

Il software (opzionale) 
permette un miglior con-
trollo di tutte le funzioni. 
L’operatore sarà così in 
grado di controllare e 
gestire al meglio tutta la 
seduta.

Funzioni e caratteristiche del Ricetrasmettiitore
 Riceve e trasmette i segnali delle basi al controller 
 Area operativa 30 metri - Gamma di frequenza 2,4GHz
 Protocollo di comunicazione RS-485
 Connessione al controller con cavo e spine a 6 poli
 Montaggio a parete, tavolo o stativo
 Copertura a 360°

RX-CB106
Caricabatterie per 6 batterie

 Dimensioni:   360x140x50 mm
  Tempo di ricarica: 4 ore

RX-HE2861
Ricetrasmettitore del sistema 

Wireless Conference
  Dimensioni:  300x185x40 mm
  Peso:  1 kg

E’ possibile controllare e 
gestire le votazioni, con 
la possibilità di visualiz-
zare a video i risultati con 
maschere modifi cabili 
dall’operatore. 

Può gestire fi no ad un 
massimo di 8 videocame-
re  E’ disponibile anche 
una modalità di messag-
gi, gestibili anche loro 
tramite software, inviabili 
a qualsiasi  base collegata 
al sistema.

Con il Nuovo Software è 
possibile inserire un dise-
gno o la fotografi a della 
sala e nominare 
ogni posto per una più 
veloce individuazione 
e attivazione della base 
dal PC della persona che 
deve parlare.

WIRELESS VIDEO VOTEWIRELESS VIDEO VOTE
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RX-MBVS
Software di controllo

E’ possibile settare il controllo dei volumi, 
modalità di lavoro, vari test di collegamen-
to e varie informazioni.

E’ possibile controllare e gestire le vota-
zioni, con la possibilità di visualizzare a 
video i risultati con maschere modifi cabili 
dall’operatore. 

Può gestire fi no ad un massimo di 8 
videocamere  E’ disponibile anche una 
modalità di messaggi, gestibili anche loro 
tramite software, inviabili a qualsiasi  base 
collegata al sistema.

SOFTWARESOFTWARE

P ò ti fi d i di 8

Con il Nuovo 
Software 
è possibile 
inserire 
un disegno 
o la fotografi a 
della sala 
e nominare 
ogni posto 
per una più 
veloce indivi-
duazione 
e attivazione 
della base 
dal PC
della perso-
na che deve 
parlare.

Schema di un impianto che utilizza il controller multifunzioni RX-M3500/VB che 
integra sia la funzione Conference che Video e Votazioni. Le votazioni possono 
essere effettuate sia dalle basi Conference che dai pannelli esterni da coloro che 
non hanno la base per parlare ma possono votare.p p p

Il software permette un miglior controllo 
di tutte le funzioni. L’operatore sarà così 
in grado di controllare e gestire al meglio 
tutta la seduta.
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RX-E9208 
RX-E9216
Base Interprete
8/16 canali

RX-M9208
RX-M9216
Interprete Controller a 8 o 16 canali

Funzioni e caratteristiche
 Audio digitale sia in compressione che 
in decompressione corrispondente alla 
qualità CD.
 Modelli da 8/16 canali (lingue)
 Connessione mano a mano, fi no ad 
un massimo di 63 basi.
 Uscite analogiche per registrazione 
audio.
 Design innovativo con struttura in 
alluminio.
 Utilizzabile da due persone con-
temporanemanete, in base alle norme 
IEC60914.
 Manopole di controllo ingressi e usci-
te, per una veloce scelta del canale.
 Funzione bloccaggio canale e funzio-
ne canale occupato.
 Funzione interprete RELAY.
 Funzione MUTE. 
 Pulsante di richiesta aiuto.
 Microfono uni-direzionale a condensa-
tore con luce di indicazione.
 Facile da trasportare.
 Doppia uscita cuffi e da 3,5mm e rego-
lazione volume.
 LCD con indicazione di stato in tempo 
reale.

RX-E92 
Cuffi a con microfono
per Base Interprete

Modelli e combinazioni possibili
Base 

Interprete
Interprete
Controller

Infrarossi 
Controller

Radiatore
Infrarossi

Ricevitore
a infrarossi

Canali
Lingue

RX-E9008 RX-M9008 RX-M1004XP RX-H1032XP/25 RX-E1004XP 4
RX-E9008 RX-M9008 RX-M1008XP RX-H1032XP/25 RX-E1008XP 8
RX-E9016 RX-M9016 RX-M1016XP RX-H1032XP/25 RX-E1016XP 16

TRADUZIONE SIMULTANEATRADUZIONE SIMULTANEA

Descrizione Funzioni
Pulsante Selezione Ingresso Canale (L)
Pulsante Selezione Uscita Canale (L)
Display LCD
Presa Microfono
Pulsante Selezione Ingresso Canale (R)
Pulsante Selezione Uscita Canale (R)
Uscita manuale (L)
Microfono On/Off (L)
Volume Ricezione Canale (L)
Tasto Mute (L)
Tasto di conferma (L)
Tasto Locked Canale (L)
Tasto Locked Canale (R)
Menu Exit (R)
Microfono On/Off (R)
Volume Ricezione Canale (R)
Tasto Mute (R)
Tasto di conferma (R)
Presa Mic Jack 3,5mm (R)
Presa Cuffi a Jack 3,5mm (R)
Uscita DIN 6 poli
Ingresso DIN 6 poli
Presa Cuffi a Jack 3,5mm (L)
Presa Mic Jack 3,5mm (L)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Caratteristiche Tecniche Interprete Controller
Alimentazione 220-240 V ac

Capacità 80 multi funzioni - 100 canali 
- 300 voting unit

Ingressi audio 2x RCA 2 Vpp - 1x Jack 6,3 
-50 dB - 1x XLR -50 dB

Uscite Audio 2x RCA 2 Vpp
Imped. uscita 47 kohm
Risposta frequenza 20-20.000 Hz
SNR 102 dB
Gamma dinamica 106 B
Separazione canali 102 dB
Disorsione armonica <0,05%
Controllo tipo RS-232 - RS-485
Connessioni DIN 6 poli
Video Tracking con Controller dedicato
Votazioni con Controller dedicato

Sistema Compatibile:  Bosch - DIS - TaidenSistema Compatibile:  Bosch - DIS - Taiden
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RX-H1032XP/25
Radiatore infrarossi 
da 25W 32 canali

RX-M1004XP
RX-M1008XP
RX-M1016XP 
Infrarossi Controller 
a 4/8/16 canali

RX-E1004XP
RX-E1008XP
RX-E1016XP 
Ricevitore Infrarossi
4/8/16 canali
con batterie ricaricabili
e cuffi a RX-E82 in dotazione

Ricevitore infrarossi
Tecnologia completamente digitale, in 
accordo con la normativa internazionale 
IEC61603-7 e IEC-60914.
 Design innovativo. Ricevitori con 
display LCD con numero canale, volume, 
stato segnale e stato batterie.
 Modelli da 4/8/16 canali.
 Frequenze digitali già settate in modo 
da non creare disturbi.
 Angolo di ricezione di 270°.
 Possibilità di regolare il volume e sele-
zionare il canale.
 Spegnimento automatico quando si 
tolgono le cuffi e o assena di segnale.
 Mute quando il segnale è troppo debo-
le, così da non creare rumori.
 Baule per ricaricare le batterie conte-
nente 36/72/108 ricevitori.
Fissaggio tramite collarino o clip.
Circuito di ricarica batterie integrato.
 Batterie al Litio ricaricabili incluse o 
batterie alcaline 3xAAA da 1,5V.

RX-E62 
Auricolare
per Ricevitore 
a infrarossi

RX-CB036XP
Baule Carica batterie per 36 ricevitori
RX-CB072XP
Baule Carica batterie per 72 ricevitori

TRADUZIONE SIMULTANEATRADUZIONE SIMULTANEA
Controller infrarossi
 Il controller infrarossi è il cuore del 
sistema di traduzione simultanea. Più di 
32 segnali sbilanciati possono essere 
connessi al controller. Esso può essere 
connesso al controller delle basi interpre-
te o attraverso un sistema conference, 
o usato in modalità stand alone per la 
trasmissione di segnali multipli. Tramite i 
4 piedini può essere appoggiato a tavolo, 
oppure può essere installato a rack grazie 
alle sue alette forate.

Funzioni e caratteristiche:
 Tecnologia completamente digitale, in 
accordo con la normativa internazionale 
IEC61603-7 e IEC-60914. 
 Pienamente compatibile con gli stan-
dard dei maggiori produttori mondiali di 
sistemi conference (Bosch, DIS, Taiden).
 Display LCD da 2,8 “ e tastiera di navi-
gazione con 5 tasti.
 Ricevitori esenti da disturbi derivanti 
dai corpi illuminanti.
 Modelli da 4-8-16-32 canali.
Regolazione della sensibilità di ogni sin-
golo ingresso.

Caratteristiche Tecniche 
Infrarossi Controller

Alimentazione 220-240 V ac
Modulazione Digital Wireless
Carrier Frequency 2-8-MHz
Audio processing IR-DSP
Risposta frequenza 30-20.000 Hz
Disorsione armonica <0,2%
SNR >90 dB
Input level 2 V pp
Impedenza uscita 75 kohm
Prese ingresso RCA
Prese uscita emergenza 2 x RCA
Ingressi liberi 2 x RCA
Uscita segnale digitale BNC

 6 Uscite radiatori ad alta frequenza 
con connettori BNC.
 Funzione Lock.
 Totalmente esente da disturbi esterni.
 Diverse modalità di utilizzo, per ogni 
singola situazione.
 Conference mode: i ricevitori ricevo-
no segnali indipendenti
 Emergency mode: tutti i ricevitori 
ricevono un segnale di allarme esterno.
 Free mode: tutti i ricevitori ricevono 
un segnale esterno
Dimensioni: 482 x 350 x 90 mm

Radiatore a infrarossi
 Tecnologia completamente digitale, in 
accordo con la normativa internazionale 
IEC61603-7 e IEC-60914. 
 25W di potenza, utile per coprire una 
distanza di 50m.
 Chassis in alluminio, dal design inno-
vativo.con staffa di supporto da parete o 
stativo.

Caratteristiche Tecniche
Radiatore Infrarossi

Alimentazione 110-240 V ac
Modulazione Digital Wireless
Carrier Frequency 2-8-MHz
Audio processing IR-DSP
Potenza 25 W
1/2 Angoli radiazione ±40° O - ±22° V
Impedenza 75 kohm
Prese In/Out BNC
Portante 850 nm
Dimensioni 500x214x178mm
Peso 5,2 kg

Caratteristiche Tecniche
Ricevitore Infrarossi

Alimentazione 3,7V Batt. al Litio
Durata batterie 30 ore
Modulazione Digital Wireless
Carrier Frequency 2-8-MHz
Audio processing IR-DSP
Imp. uscita auricolari 320 ohm -250mW
Disorsione armonica <0,2%
SNR >102 dB
Presa uscita Jack 3,5
Display LCD Indica funzioni
Dimensioni 155x49x27mm
Peso 0,1 kg

Sistema Compatibile:  Sistema Compatibile:  
Bosch - DIS - TaidenBosch - DIS - Taiden

RX-E82 
Cuffi a
per Ricevitore 
a infrarossi


