Ld Systems U508BPH SISTEMA PER RADIOMICROFONO BODYPACK
HEADSET
CODICE:

LDSYSTEMU508BPH

CODICE DAMPI: 02/1016
RIFERIMENTO:

PII

PREZZO WEB

PREZZO DI LISTINO

€ 279,00

€ 327,00

/ 15%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
La serie U500® è stata progettata per le tue esigenze, con una tecnologia

Polarità

Cardioide

Radiofrequenza

UHF 823 – 832 MHz + 863 –

professionale e l'acustica più idonea. Abbiamo ascoltato i tuoi suggerimenti e ti
presentiamo un sistema wireless per voce dal vivo con prestazioni sorprendenti e
con un'affidabilità che supera ogni aspettativa. Per condividere le tue emozioni e i

865 MHz Max 6 sistemi

momenti più importanti sul palco, il nostro team di ingegneri e sviluppatori ha creato
la serie U500® con una particolare attenzione rivolta agli utenti professionali e
semiprofessionali. Grazie alla potenza di trasmissione selezionabile fino a 30 mW, i

Banda di
frequenza
ricevitore

30  16000 Hz

Banda di
frequenza
trasmettitore

20  20.000 Hz

Rapporto S/N

>100 db

Soppressore del
rumore

Squelch

Uscita audio

XLR bal

Alimentazione

Alimentatore incluso

set vocali della serie U500® vantano una portata di oltre 100 metri in campo libero.
Sono disponibili per tre bande di radiofrequenza: 584  608 Mhz e 655  679 MHz,
con cui è possibile gestire 12 sistemi simultaneamente, mentre per le bande di 823
 832 MHz + 863  865 MHz è possibile utilizzare 6 sistemi in contemporanea. Gli
impianti senza fili UHF True Diversity sono dotati di un dispositivo di ricerca
automatica della migliore frequenza libera e della comoda sincronizzazione a
infrarossi one touch per trasmettitore e ricevitore, che semplifica la configurazione. I
display OLED a forte contrasto, a cui è possibile associare nomi utente
personalizzati, offrono una panoramica ottimale delle funzioni con indicatori di
gruppo, canale, radiofrequenza, intensità del segnale e stato della batteria. Oltre al
filtro di soppressione del rumore, il tono pilota impercettibile del trasmettitore
garantisce un funzionamento impeccabile, prevenendo le interferenze e silenziando
il ricevitore quando il segnale radio si attiva senza l'emissione di questo suono.
L'efficacia tecnologia U500®, caratterizzata da una componentistica di qualità, è in
grado di fornire una trasmissione precisa, priva di distorsioni, latenza o artefatti. Il
ridotto consumo di energia elettrica garantisce un'autonomia fino a 10 ore con due
batterie AA.
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Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

