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Serie 720-M33 

 

Postazione microfonica 
 

da tavolo, 3 linee 
 

 

 
 
La serie 720-M33 è una postazione microfonica progettata e costruita per i sistemi di chiamata e 

conversazione VAL-TRONICS. In esecuzione da appoggio su tavolo, si colloca in ambienti civili o semi-
industriali. 

L'apparecchiatura consente di effettuare, su 3 linee indipendenti, chiamate ricerca persone sulla rete 
altoparlanti e conversazioni con altri apparecchi a mezzo di microfono e di un piccolo diffusore 
incorporato. La selezione delle linee si può effettuare una linea alla volta oppure più linee 
contemporaneamente, tramite la pulsantiera della base microfonica modello 621-M33. 

L'apparecchiatura può diffondere a sua volta, tramite altoparlante esterno, chiamate provenienti 
dagli apparecchi interfonici di ciascuna linea.  

Un sistema provvede ad escludere, durante la chiamata, l'altoparlante locale in modo da evitare 
disturbi di tipo larsen. 

 
La Serie 720-M33 è composta dai seguenti apparecchi: 
 

 
 

 

Mod. 621-M33 
Base microfonica per appoggio tavolo, 3 linee 

Mod. 712-M33 Centralina di alimentazione, 
amplificazione e controllo, 3 linee 

 
 
 

Su ogni linea è possibile collegare da 1 ad alcune decine di posti di chiamata o di amplificatori. In 
questo modo è possibile la suddivisione dell'area da sonorizzare in zone autonome connesse ad una unità 
centrale (collegamento a stella realizzato tramite il cavo a 9 conduttori mod. 38309). 
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La base microfonica modello 621-M33 contiene i circuiti per la selezione delle 3 linee, il circuito di 
chiamata per altoparlante ed il circuito per la ricezione della conversazione. Attraverso un potenziometro 
posto sul fondo è possibile regolare, durante la conversazione, il volume di ricezione. L'apparecchio è 
dotato di un sistema di reset automatico, il cui tempo è  impostato in fabbrica a 2'. La base si collega alla 
centralina modello 712-M33 per il tramite di un cavo multipolare dalla lunghezza standard di 3 metri; a 
richiesta sono disponibili lunghezze diverse. 

La centralina modello 712-M33 contiene l'alimentatore, il circuito di smistamento linee, il circuito di 
ricezione e di amplificazione della chiamata tramite altoparlante ed il preamplificatore microfonico. La 
centralina può essere collocata su di un ripiano oppure inserita in una unità rack. 

 

Specifiche Tecniche 
 

Caratteristiche apparecchio mod. 621-M33 

Microfono Microfono dinamico con caratteristica cardioide, impedenza 200 Ohm. 
Braccio flessibile da 300mm di lunghezza. 

Costruzione e Finitura: Custodia in resina ABS antiurto di colore nero 
Dimensioni: mm (L) 205 x (H) 88 x (P) 218 – braccio flessibile escluso. 
Peso netto:  Kg 0,6 
Alimentazione: 48Vcc derivata dal mod. 712-M33 
Controlli esterni: N° 1 pulsante per l'invio della chiamata tramite rete altoparlanti; 

N° 3 pulsanti luminosi per l’impegno delle linee e relativa indicazione. 
N° 1 pulsante di reset 
Potenziometro per la regolazione del volume di ricezione; 
Selettore per la regolazione del tempo di reset: 30", 1', 2'. 

 
Caratteristiche apparecchio mod. 712-M33 
 unità preamplificatore amplificatore 
Impedenza d'ingresso @ 1000 Hz Ohm: 100 >/= 10.000 
Impedenza d'uscita Ohm: 150 minima 0,5 su presa 8 Ohm 
Impedenza nominale del carico Ohm: 33 8 o 16 
Livello nominale d'uscita @ 1000 Hz  Veff: 1,5 (su 33 ohm) 13,85 (su 16 Ohm) 
Guadagno nominale di tensione dB: 56 39 
Potenza nominale d'uscita  W: --- 14 
Risposta in frequenza  Hz: 300 – 6.000 (@1,5Vrms, -3dB) 300 – 4.400 (@5W, -2dB) 
Distorsione armonica totale @ 1000 Hz %: </= 0,1 ca. 0,1 
Rapporto segnale rumore dB: 60 >/= 80 
Rapporto di compressione dB: 23 --- 
Regolazioni  volume ricevitore potenza da 0 a 14W continua 
 

Tensione di alimentazione: Vca 220, 50Hz, +/- 10% 
Costruzione e Finitura: 
 

Struttura in lamiera stampata, 10/10 mm di spessore, pannello frontale 
in alluminio. 

Controlli esterni: Interruttore per alimentazione, potenziometro per la regolazione del 
volume dell'altoparlante locale. 

Range di temperatura:  0 +70 °C 
Dimensioni e Peso netto mm 440 x 230 x 135  -  Kg 5 
 


