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D-cerno F-CM
Unità microfono Presidente per montaggio a filo D-Cerno

Descrizione
D-Cerno F-CM è il pannello con microfono di Televic 
destinato ai sistemi di discussione di base. Il fattore di 
forma ridotto, alloggiato in una sede di grande eleganza, 
consente l’integrazione minimalista nell’arredo di qualsiasi 
sala congressuale. 

Non essendo dotato di altoparlante 
integrato, il pannello D-Cerno F-CM è 
destinato all’uso negli ambienti in cui è già 
installato un impianto audio in sala. 

Il pannello è dotato di connettore con blocco a vite per il 
montaggio di un microfono rimovibile (disponibile nelle 
versioni da 30, 40, 50 o 70 cm). 

Il sistema si basa interamente sull’elaborazione del segnale 
digitale. Ne derivano un suono di purezza cristallina e 
un’eccellente intelligibilità, i due pilastri di ogni riunione di 
successo.

Il sistema è progettato come pronto per l’uso: praticamente 
non servono competenze tecniche. Il cablaggio è semplice: 
basta collegare i cavi schermati Cat 5 da un’unità 
all’altra. Inoltre, non è necessario preoccuparsi delle 
porte di ingresso (IN) e uscita (OUT), poiché l’unità rileva 
automaticamente la direzione del flusso del segnale. In 
tal modo, gli errori di cablaggio risultano virtualmente 
impossibili. Per facilitare ulteriormente il cablaggio, i due 
connettori sono posizionati in direzioni opposte

Il sistema offre il vantaggio aggiunto della facilità di 
estensibilità: aumentare o diminuire il numero di unità è 
un gioco da ragazzi. 

Rispetto al modello D-Cerno F-DM, il D-Cerno F-CM 
dispone di due pulsanti aggiuntivi: Priorità (Priority) e 
Prossimo in fila (Next-in-line). Il pulsante Priorità silenzia 
tutti i microfoni dei delegati e consente solo al Presidente 
di parlare. È possibile far precedere tale funzione da un 
segnale acustico. Il pulsante Prossimo in fila cede la parola 
all’oratore successivo nella lista d’attesa degli oratori che 
hanno chiesto di intervenire.

D-Cerno F-CM è compatibile con microfoni D-MIC con 
blocco a vite da 30, 40, 50 o 70 cm.

Vantaggi

 »  Design armonioso e discreto.
 »  Pulsante del microfono tattile con LED integrato.
 »  Connettore del microfono rimovibile: possibilità di 

utilizzare microfoni di diverse lunghezze (30, 40, 50, 
70, Full Flex).

 »  Angoli arrotondati per una facile installazione.
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Caratteristiche

 »  Elaborazione del segnale digitale.
 »  Microfono schermato, immune alle interferenze dei 

cellulari.
 »  Pulsante di accensione/spegnimento (On/Off) del 

microfono.
 »  Cablaggio di collegamento ad anello (loop-through) a 

margherita (daisy-chain).
 »  Ridondanza a prova di guasto brevettata.
 »  Collegamenti bus congressuali nascosti alla vista.
 »  Indicatore della barra bicolore.
 »  Pulsante On/Off del microfono o Richiesta di intervento 

con 2 LED di segnalazione.

Connettività
 »  2 collegamenti bus digitali (IN/OUT - Intercambiabili).

 »  Presa con blocco a vite per collegare un microfono 
rimovibile:

D-MIC30 SL   71.98.0053
D-MIC40 SL   71.98.0054
D-MIC50 SL   71.98.0055
D-MIC70 SL   71.98.0057
D-MIC FF   71.98.0059

Certificazione

Regione Certificazione

Europa CE

Disegni tecnici

Specifiche

Meccaniche

Materiale Acciaio

Colore Nero

Dimensioni (mm) 150 x 50 x 46

Formato del prodotto con-
fezionato (mm)

205 x 85 x 60

Peso 270

Peso del prodotto 
confezionato

325

Elettriche

Alimentazione 48 CC, su cavo Cat5

Consumo di energia 2 W

Qualità audio 16 bit digitale

Risposta in frequenza 25 Hz-15.000 Hz (± 3 dB)

Ambiente

Temperatura di esercizio Da 5 a 50 °C
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Montaggio dell’unità a filo

Creazione della predisposizione nel tavolo per il montaggio dell’unità a filo.


