


CARATTERISTICHE TECNICHE INTERCOM 

CUFFIA GR-801-802 

Sensibilità 

Risposta in Frequenza 

Max Input 

Impedenza 

M ICROFONO 

Risposta in Frequenza 

Diagramma 

Impedenza 

Sensibilità open circuit 

SPLmax 

Distorsione 

Cavo di connessione 

BELTPACK GR-BP01 

Uscita Cuffia 

Ingresso Microfono 

Dimensioni 

Peso 

ALIMENTATORE GR-PS01 

Tensione d'uscita 

Dimensioni 

Peso 
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l1]MICGND [IJShi•ld 

I2]MIC+ I2)+24V 

[31 EARO I3JCOM 

[4] EAR+ 

Ci rcumaura/ chiusa 

90dBSPL 

20-20.000 Hz

100mW 

400ohm 

Dinamico 

150-10.000 Hz

Card io id e

250ohm

-60 DBV/Pa (1.0mV/PA) ± 3dB, a lKHz

136dB SPL {THD51%, a lKHz}

<3%

4 Pin XLR 1,6m

Ali mentazione: 24-30Vdc 

200ohm 

200 ohm Dinamico 

106x114x53 mm 

420g 

Ali mentazione: 90-240V ac 0,56A 

Max 27Vdc 1,7A 

106x29x45 mm 

860g 

o Connessioni del

Beltpack GR-BP0l

XLR 4 Pin maschio

Alla cuffia 
@ XLR 3 Pin femmina 

[l]Shiold Alimentazione 
I2I+24V 

(3]COM XLR 3 Pin maschio 

Altro Beltpack 

Cuffia 

Caratteristiche tecniche 
Dinamica 

Microfono Dinamico 
Risp. freq. cuffia 20-20.000 Hz
Risp. freq. micro 100-10.000 Hz
Sensibilità 98 dB
Impedenza cuffia 250 ohm
Impedenza micro 600 Ohm
Cavo 1 m
Connettore XLR4 poli

CARATTERISTICHE GENERALI BELTPACK 

1. Robusto contenitore in alluminio estruso con clip in metallo resi
stente per la cintura o appeso al muro.
2. Pulsanti "Call" e "MIC" possono essere facilmente identificati
mentre si lavora al buio. La voce dell' utente in auricolare (sidetone)
può essere regolata semplicemente tramite cacciavite.
3. Collegamenti sul retro In/Out
4. Portatile e compatto, plug and play, senza impostazioni complicate.

USO DEL BELTPACK 

1. Collegare una cuffia nella presa 4PIN XLR sul retro del GR-BP0l.
Il cablaggio per la GR-801 e GR-802 è mostrato nel disegno.
Se avete intenzione di usare altre marche di cuffie, si prega di
assicurarsi che il cablaggio sia identico al cablaggio indicato.
2. Utilizzare cavi tipo microfonici 3Pin XLR per connettersi al Beltpack.
3. Premere il pulsante "MIC" e alzare la manopola "Ascolta livello".
Ora si dovrebbe essere in grado di comunicare con altri utenti.
4. Il pulsante "chiamata" lampeggia mentre voi o qualcuno nella stessa
linea preme il tasto "CALL" per ottenere attenzione e comunicazione.
5. Sidetone, la propria voce in cuffia, può essere regolata tramite cac
ciavite per preferenze personali e riservatezza.

USO DELLE CUFFIE 

1. Verificare che il collegamento al Beltack sia corretto prima dell'uso.
2. Il volume del suono può essere regolato dalla stazione Beltpack.
3. Con l'oscillazione del braccio del microfono verso l'alto o verso il
basso, il microfono può essere acceso o spento di conseguenza.
4. Si prega di non forzare il braccio a collo d'oca per evitare rotture.
5. Conservare le cuffie correttamente dopo l'uso.

AH-41S 
Cuffia singolo padiglione e Microfono 

professionale per sistemi INTERCOM 

Cuffia e Microfono dinamici di alta qualità 
per applicazioni professionali nei sistemi intercom. 
Cuffia a bobina mobile. 
Microfono con diagramma a cardioide. 
Cavo da 1 metro con connettore XLR 4 poli. 

AH-40D 
Cuffia doppio padiglione e Microfono 

professionale per INTERCOM 
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