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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  no ad un massimo di 120 basi radio, via cavo o miste.
Se si vuole anche la funzione della tracciatura Video si deve utilizzare 
il controller RX-M3500/V

RX-M2861/V 
Wireless Conference 
System Controller 
con tracciatura Video 

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
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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
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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
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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  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
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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
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13
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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 modi  cabili 
dall’operatore. 

Può gestire  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 fotogra  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


