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EIKON WM100M
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Cod.Art. : 29559
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SISTEMA MICROFONICO PALMARE VHF
WIRELESS
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I radiomicrofoni della serie WM100 sono sistemi VHF a singola
frequenza controllata al quarzo, caratterizzati da una trasmissione
affidabile e di ottima qualità. Il sistema radiomicrofonico WM100M
è composto da ricevitore WM100 e trasmettitore a mano WM1M.
Sono
disponibili 5 frequenze diverse preselezionate in fabbrica,
accuratamente scelte per permettere l'uso simultaneo di 5 apparati
senza che questi interferiscano fra di loro.
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Caratteristiche
principali
RICEVITORE WM100

- DC IN: Connettore per il collegamento dell'adattatore
AC/DC
- OUTPUT: Uscita audio sbilanciata di linea con jack mono
6,3mm
- OUTPUT: Uscita audio microfono bilanciata XLR
- POWER: Interruttore di accensione
- ON: Led rosso di alimentazione
- RF: Led verde di presenza segnale RF
- VOLUME: Regolare questo potenziometro per non saturare
l'ingresso del mixer
- ANTENNA: Posizionare il ricevitore lontano da altri oggetti
metallici e a non più di 30m dal trasmettitore
- FREQUENZA DI RICEZIONE: Deve corrispondere alla frequenza
di
trasmissione del radiomicrofono usato
TRASMETTITORE A MANO WM1M
- GRIGLIA MICROFONO: Incorpora un filtro anti pop. La capsula
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EIKON WM100M
microfonica è di tipo cardiode, dinamica
- LOW BAT: Led spia stato di carica della batteria
- ON OFF: Interruttore di accensione
- VANO BATTERIE: Ruotando la parte bassa del microfono in senso
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antiorario si accede al vano batterie
- GAIN: Agendo su questo trimmer è possibile ottimizzare il
guadagno del microfono
- VANO BATTERIE: 2 batterie tipo AA tipo alcalino
- FREQUENZA: Sul retro del vano batteria è indicata la frequenza
del trasmettitore
FREQUENZE DISPONIBILI
- 185.150MHz, 197.150MHz, 200.175MHz, 201.400MHz,
211.500MHz
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Prezzo : €59,00 IVA inclusa (€48,36 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €49,00 IVA inclusa (€40,16 esclusa IVA)
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