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Scheda Tecnica SC-3180:      

SC-3180 Centrale di controllo 

 

Panoramica: 

La centrale di controllo del sistema di conferenza digitale cablato AVTEQ-SC3180 in 
condizioni standard può alimentare 90 unità microfoniche data la generosità della sezione 
di alimentazione. 

L'unità principale dispone di una matrice video a 3 ingressi, un sistema automatico di video 
tracking (fino a 3 telecamere opzionali), un modulo audio DSP incorporato che migliora la 
reiezione all’effetto larsen. 

Controllo di tono a 3 bande su 2 circuiti (microfoni e amplificazione generale). 

Display a cristalli liquidi per la visualizzazione delle funzioni. 

Un registratore digitale su unità USB (opzionale). 

Una varietà di ingressi ed uscite audio completano la versatilità di utilizzo di questa 
apparecchiatura. 

SC-3180 è di dimensioni 2 unità rack 19”. 
 
 
 
 
 
 

Prodotti correlati: 
Unità microfonica SM703  – Valigia/contenitore 6 unità SC3106 – Cuffia stereo CS-1 – PTZ Camera SOC-701HD 
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Caratteristiche: 

•      La centrale di controllo può gestire fino a 90 unità microfoniche, su 4 linee, ognuna lunga fino a 

        50 m.  

•      Supporta sistema di video tracking. 

•      Matrice video a 3 ingressi per il collegamento di max 3 telecamere. 

•      Ingressi e Uscite Audio: 1 ingresso ausiliario con volume indipendente, 2 uscite audio (aux e   

        main) 1 ingresso XLR micro/linea. 

•      Modulo DSP per l’elaborazione del segnale audio per una migliore reiezione del feedback  

        acustico (larsen) 

•      Alimentatore 100--230V AC interno, dotato di trasformatore toroidale ad alta potenza. 

•      Voltaggio alimentazione unità di discussione 24 V DC.  

 

 
 
 
Funzionalità 
 

•      Da 1 a 6 microfoni possono essere attivati contemporaneamente; 

•      Modalità selezionabili: AUTO o FIFO; 

•      2 Controlli di toni indipendenti per una migliore regolazione delle timbriche; 

•      Disponibile software (opzionale) per gestire l’unità mediante computer sia nella grafica che nei  
        comandi: ON/OFF microfoni, modalità APERTA, con PRENOTAZIONE, LIMITE di TEMPO. 
•      Funzione Video registrazione. (Necessita di apposita scheda di acquisizione audio/video) 

•      La durata dell’intervento può essere preimpostata. 

•      L’unità Presidente può avere la priorità sul funzionamento di tutte le altre unità. 
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DATI TECNICI 

ALIMENTAZIONE 

America, Japan: AC 110V~130V 60Hz 

Asia, Europe: AC 220V~240V 50Hz 

Potenza Standard <120W 

Frequenza 20--18000Hz(+-3dB) 

SNR >80dB(A) 

Dynamic range >90dB 

THD 

80-18.000Hz(3dB) 

Meno di 0.1%AT1KHz 

Diafonia  >80dB 

Display 73*64mm LCD 

Temperatura/Umidità -20~60°C/0-95%(non utilizzare all’aperto) 

Dimensioni 482x350x66 mm 

Peso 4,5KGKg 
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