
Mike LPM è un nuovissimo microfono a basso profilo, che vanta un audio 
di qualità eccezionale, progettato per dare all’utilizzatore la possibilità di 
vedere la riunione ed essere visto dagli altri partecipanti e/o dal pubblico 
senza alcun intralcio.

Inoltre, vanta una maggior solidità e durata, grazie alla robustezza del 
collegamento. Realizzato per essere compatibile con l’ambiente Confidea 
FLEX G4, Mike LPM è facile da installare. Per collegarlo basta premere, 
mentre si rimuove dalla postazione con un solo tocco del pulsante di 
sblocco. In tal modo, Mike riduce i tempi di installazione e smontaggio 
del 66%.

Dopo aver collegato il microfono a basso profilo, l’unità Confidea FLEX G4 
lo riconosce e regola i parametri audio di conseguenza. 

Come se non bastasse, quando parla Mike, gli ascoltatori sono tutto 
orecchi. Questo microfono di nuova concezione offre costantemente 
una larghezza di banda più elevata, un rumore equivalente inferiore e un 
eccellente rapporto fronte/retro. L’incremento della risposta in frequenza 
a partire da 4 kHz garantisce una maggiore chiarezza e intelligibilità. 

Pulsante di sblocco

Mike LPM
Microfono a basso profilo (Low Profile Microphone, LPM)

Un altro importante vantaggio consiste nella bassissima 
sensibilità alle interferenze dei cellulari. L'indicatore LED 
sulla parte superiore del microfono è di colore scuro (opaco) 
quando è spento. 
Il colore del LED è configurabile in rosso o verde per indicare 
lo stato inattivo, attivo e di richiesta.

Colore LED configurabile
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Meccaniche

Colore Nero

Dimensioni (mm) 97 × 33 × 33

Formato del prodotto con-
fezionato (mm)

125 × 40 × 63

Peso 51 g

Peso del prodotto 
confezionato

76 g

Elettriche

Tipo di trasduttore Condensatore a elettrete

Principio di funzionamento Gradiente di pressione

Schema polare Cardioide

Risposta in frequenza Da 125 a 15000 Hz

Specifiche



Sensibilità a 1 kHz -35 dBV/Pa

SPL massimo a 1 kHz 105 dB SPL

Rapporto segnale/rumore 
riferito a 1 Pa

74 dB

Gamma dinamica 90 dB

Rumore equivalente 20 dB SPL (A)

Ambientali

Temperatura di esercizio Da 0 a 45 °C / Da 32 a 
113 °F

Temperatura di 
conservazione

Da -20 a 60 °C / Da -4 a 
140 °F

Umidità Tra il 5 e il 95%, senza 
condensa

Schema polare

Risposta in frequenza
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