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MR-90 Professional ENG Receiver
Ricevitore professionale per telecamere

MR-90

Velcro adesivo per  ssare 
il ricevitore sulla telecamera

Cavo di collegamento audio

Alimentatore esterno 
e cavo alimentazione

Accessori dotazioneIl MIPRO MR-90 è un ricevitore professio-
nale studiato per l’utilizzo in accoppiata 
con le telecamere professionali. 
E’ possibile utilizzarlo con tutti i trasmet-
titori MIPRO della serie ACT, eliminan-
do così i cavi necessari per le riprese 
microfoniche. MR-90 non solo offre una 
perfetta combinazione tra audio e video 
aumentando la naturalezza del suono, 
ma anche un utilizzo più agile e sicuro 
durante le riprese eliminando i fastidiosi 
cavi microfonici.
Le elevate prestazioni in alta frequenza 
ed in banda audio del MR-90 sono il frutto 
delle ultime tecnologie di processamento 
audio della serie ACT, garantendo super-
be performance sia come rapporto segna-
le/rumore che come gamma dinamica. La 
costruzione in lega di metallo robusta ed 
impermeabile, rendono MR-90 la miglior 
scelta tra i ricevitori sia per le telecamere 
professionali che per i diffusori PA.

Funzioni:
MR-90 è un ricevitore miniaturizzato in 
banda UHF che incorpora le tecnologie 
di sintesi PLL e True Diversity. Dispone di 
100 frequenze pre-selezionate all’interno 
di una banda di 24 MHz
E’ il primo ricevitore ENG ad incorporare 
la funzione ACT, rendendo facile e veloce 
impostare la frequenza tra ricevitore e 
trasmettitore. La doppia antenna e la 
ricezione True Diversity garantiscono 
la stabilità della ricezione senza perdite 
di segnale anche nelle condizioni più 
impegnative. La struttura è in metallo ed è 
waterproof ed il display LCD fornisce tutte 
le indicazioni sul funzionamento e sulle 
impostazioni.

Caratteristiche:
Custodia in lega robusta, leggera, ultra 
sottile e waterproof.
Banda UHF, sintesi PLL, doppia antenna, 
100 frequenze pre-programmate nella 
banda di 24 MHz con possibilità di Auto-
Scan e selezione della prima frequenza 
esente da interferenze.
L’unico al mondo con la funzione ACT 

che automaticamente imposta ricevitore e 
trasmettitore con rapidità e precisione.
Display LCD che indica la frequenza, se-
gnale RF e AF, funzioni, ricezione diversi-
ty e livello batteria.
Pannello di controllo con tasti SCAN, 
ACT, SQUELCH e LOCK, che garantisce 
l’impostazione del ricevitore con semplici-
tà ed a prova di errore.
Segnale bilanciato e ad alto guadagno.
Tensione di alimentazione 6-18 V DC e 
funzione Power Saver che garantisce un 
consumo inferiore di 70mA.
Accensione soft start che elimina rumori 
durante accensione e spegnimento.
Connettore antenna SMA ed antenne 
morbide rimovibili.
Pannello posteriore con aggancio rapido 
con qualsiasi apparecchio audio.

Accessori opzionali

MR90-S15
Connettore 15 poli 
per Sony Betacam

MR90-S25
Connettore 25 poli 
per Ikegami 
camcorder

MR90-SB
Pacco batterie
2 x batterie AA
per MR90a

MR90-SC
Sistema di  ssaggio 
rapido per piccole 
telecamere 

Il ricevitore MR-90 è compatibile 
con TUTTI i trasmettitori 

Mipro ACT

Caratteristiche Tecniche
Bande di Frequenze Varie
Oscillatore PLL Synthesized
Stabilità + 0,005% 0°C - + 50°C
Intervallo canali 25 kHz
Canali 100 preprogrammati 
Setup canali AutoScan
Ricezione Ricevitore True Diversity
Sensibilità S/N > 76dB con ingresso 6µv
Deviazione massima + 70 kHz
De-enfasi 25ms
Risposta in Frequenza 80 Hz - 18 kHz + 3dB 

(con  ltro per basse freq.)
Reiezione immagini > 78dB
Reiezione spurie > 80dB
Intermodulazione > 60dB
T.H.D. < 0,15% (alla max deviazione)
Squelch Regolabile 6dBµV-45dBµV 

 5dB steps
Rapp. Segnale/Rumore 107 dBA
Livello uscita massimo Bilanc. 2,2V rms 
Display LCD
Alimentazione 6 - 18V DC
Consumo corrente Circa 70 mA
Dimensioni (lxpxa) 145 x 83 x 35 mm
Peso Circa 220 g


