INTERFONO CLARSON
PUBLIC III
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L’Interfono Clarson Public III è l’ideale in presenza di sportelli dove il vetro di sicurezza rende
difficile la comunicazione. L’interfono è dotato di conversazione a viva voce esterna ed
interna con una qualità audio eccellente, inoltre il sistema “mute automatico” disattiva i
microfoni in assenza di una conversazione attiva, in modo da ottenere un ambiente silenzioso
lato operatore anche in presenza di rumori di fondo all’esterno.

§
§
§
§
§
§
§

PERCHÉ SCEGLIERE PUBLIC III?
Tecnologia Open Duplex – dialogo naturale a mani libere in entrambe le direzioni;
Possibilità di aumento temporaneo del volume;
Mute automatico: i microfoni lato pubblico e lato operatore si disattivano in assenza di
conversazione, garantendo un ambiente silenzioso all’interno;
Controllo individuale dello squelch lato operatore e lato pubblico;
Immunità alle interferenze grazie ad ingressi ed uscite audio bilanciati;
Tasto di annuncio lato utente, ideale per sportelli senza un operatore fisso (opzionale);
Tasto apriporta sul lato operatore (opzionale).

MODALITA’ OPERATIVE
STANDARD: permette di colloquiare in modo aperto ed in viva voce, azionando il tasto di
avvio;
PUSH TO TALK: permette di parlare tenendo costantemente premuto il tasto di avvio;
BOOST: volume raddoppiato sul lato operatore e volume dimezzato sul lato utente, o il
contrario;
HEADSET/HANDSET: installazione di cuffia dotata di microfono sul lato operatore o sul lato
utente.
COMPONENTI
LATO OPERATORE
Unità centrale
Microfono, altoparlante con tasti e LED
Alimentatore 15V/1A DC
Presa Western AP, UAE 8/8 (8)

LATO UTENTE
Microfono
Altoparlante
Tasto d’annuncio (opzionale)
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LATO OPERATORE
UNITA’ CENTRALE
Alla base di ogni impianto vi è l’unità centrale dove si trovano le prese di allacciamento per:
§ L’apparecchio di alimentazione (RJ1 2);
§ Le periferiche del lato di servizio (RJ45);
§ Le periferiche del lato dell’utenza (RJ45);
§ L’Headset/Handset (opzione) sul lato di servizio (RJ45);
§ L’Headset/Handset (opzione) sul lato dell’utenza (RJ1 0).
La custodia va montata preferibilmente sotto il banco oppure a parete.
UNITA’ MICROFONO-ALTOPARLANTE
Composta da:
Braccio microfono da 36 cm a collo di cigno completamente flessibile;
Altoparlante integrato;
Tasto di avvio/stop;
Tasto di regolazione volume;
LED di stato;
Tasti 2 – 3 – 4 (per ulteriori lati utente);
Tasto apriporta;
Custodia in ABS RAL 260 40 10.
LATO UTENTE
MICROFONI
Microfono integrato Electret, omnidirezionale
Microfono in capsula Nirosta, a prova di atti vandalici, con 3,5 m di cavo di collegamento.
Microfono integrato Electret, omnidirezionale
Microfono da premere in capsula di acciaio inossidabile, a prova di atti vandalici, con 3,5 m
di cavo di collegamento.
Microfono integrato Electret, direzionale
Microfono in vano in acciaio inossidabile, a prova di atti vandalici, con 3,5 m di cavo di
collegamento e jack Ø17x36 mm.
Microfono integrato Electret, direzionale
Microfono in vano in acciaio inossidabile, a prova di atti vandalici, con 3,5 m di cavo di
collegamento e jack Ø17x36 mm con M10x1 di filo a passo fino.
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ALTOPARLANTI
5 W / 8 Ω con 5 m di cavo. Disponibili da incasso o in superficie. Pannello frontale in alluminio
anodizzato naturale con box in alluminio verniciato RAL 9006 o box in plastica nero.
Altoparlanti da incasso
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Altoparlanti a superficie con box in alluminio
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Altoparlanti a superficie con box in plastica
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Microfoni

Modello con capsula in acciaio.
Installabile in colonnina alluminio (opzionale).

Modello in acciaio inox.
20

20
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