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BASE MICRO 10-20 ZONEBASE MICRO 10-20 ZONE

CARATTERISTICHE GENERALI
- Selezione per 20 zone (RA-1051A) 
oppure 10 zone (RA-1051B) individuali 
e generale.
- Pulsante attivazione microfono con 
avviso acustico automatico.
- LED indicatore “send” per i dati.
- Selezione priorità del ricevitore dati 
quando altri RA-1051 sono collegati, 
con accensione LED busy.
- Attivazione automatica del funzionamen-
to a distanza nel caso di situazioni 
di emergenza.
- Microfono unidirezionale per limitare 
i rumori di fondo.
- Facilità di installazione tramite la 
comunicazione di dati.
- Circuiti audio di qualità superiore per le 
lunghe distanze.
- Possibilità con l’impiego del ricevitore 
dati DR-1104 di arrivare  no ad 
8 postazioni microfoniche.

DR-1104
Ricevitore di dati

CARATTERISTICHE GENERALI
- Controlla  4 basi microfoniche 
RA-1051A/B
- Quando arriva un messaggio a distanza 
in connessione al gruppo relè, 
il DR-1104 riceve i dati e li invia al gruppo 
relè appropriato.
- Priorità a distanza 1, 2, 3, 4 e LED 
“BUSY” sul frontale per controllare 
la situazione.
- Accensione quando viene collegato 
al RA-1051
- Distanza massima dalla base: 1 Km.
- Circuito audio di qualità superiore, 
con trasformatori bilanciati.
- In caso di emergenza, i segnali ricevuti 
vengono ignorati e si accende l’apposito 
LED.

RA-1051B
Base microfonica 
con selettore 10 zone

RA-1051A
Base microfonica 
con selettore 20 zone

per basi microfoniche con selettore
di zone RA-1051A - RA-1051B

Vista posteriore

CARATTERISTICHE TECNICHE
Uscita +4dBu (1,23V) 
Impedenza 600ohm bilanc.
Risposta in freq. 100Hz-20 kHz (-3dB
Rapporto 
segnale/rumore < di 68dB

Distorsione T.D.H. >0,05%
Consumo 3 W
Alimentazione 24 Vdc
Dimensioni 275x51x156 mm
Peso 1,55 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
Uscita/Impedenza +4dBu (1,23V) - 600ohm bilanc.
Sensibilità/Impedenza +4dBu (1,23V) - 600ohm bilanc.
Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz (-1dB)
Rapporto segnale rumore < di 86dB
Distorsione T.D.H. >0,03%
Consumo 3,6 W
Alimentazione 24 Vdc
Dimensioni (LxAxP) 483x44x200 mm
Peso 2,5 kg
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