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Tour Guide EK 1039  Ricevitore portatile 
Questo ricevitore è stato espressamente studiato per:  

• visite guidate professionali  

• traduzioni simultanee  

• ritorno audio in cuffia.  

 

L'ampia larghezza di banda e la qualità sono uniche nel proprio segmento di 

mercato. Unito all'alta potenza del trasmettitore Serie 2000 consente elevate 

prestazioni. 

 

Caratteristiche  

Semplicità di funzionamento:  

• semplice selezione di canale e regolazione di volume  

• chiara indicazione sul display del canale e dello stato di carica della batteria  

• 32 canali preset  

• funzione “Copia” per una veloce impostazione del canale su tutti i ricevitori  

• la funzione “Lock” permette di evitare manomissioni accidentali delle impostazioni 

del trasmettitore Affidabilità operativa:  

• 75 MHz di larghezza di banda – il sistema di visite guidate con il più ampio spettro 

di ricezione  

• Adaptive Diversity per una migliore performance in ricezione  

• Funzionamento affidabile con batterie standard tipo AA o pacco batterie 

ricaricabile rimovibile  

 

Qualità audio:  

• Eccellente intelligibilità del parlato grazie ai 15 KHz di larghezza di banda audio 

 

DATI TECNICI  

Modulazione:   FM larga banda  

Range di frequenza:  BW: 626-698 MHz  

   CW: 718-790 MHz  

   DW: 790-865 MHz  

Larghezza di banda:  ≤ 75 MHz  

Canali:    massimo 32 canali a passi di 25 KHz  

Squelch:   3 livelli  

Rapporto S/N:   circa 90 dBArms  

Range di temperatura: da -10°C a +55°C  

Risposta in frequenza: 40 – 15.000 Hz  

Uscita audio:   jack 3,5 mm  

Potenza uscita:   100 mW @ 32 Ω  

Autonomia:   circa 8 ore  

Dimensioni:   81x65x23 mm  

Peso:    200 g (incluse batterie) 
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L 1039-10   Barra di ricarica 

La barra di ricarica L 1039-10 è un’unità di ricarica per 10 ricevitori della serie:  

 EK 1039 EK/SK  

 serie 2000 EK/SK  

 serie Evolution G3 EK/SK  

 serie Evolution G2 

Caratteristiche:  

 Barra di ricarica per 10 ricevitori  

 Alimentazione passante per collegare in cascata più L 1039-10  

 Tempo di ricarica 3-4 ore  

 Temperatura di funzionamento 0°C - 40°C  

 Alimentazione 12-15 Vac / 3,4A  

 3U rack 19"  

 Dimensioni 482 x 70 x 132 mm  

 Peso 1750g  

 Colore nero 

 

SK 500 G 2E  Trasmettitore Body pack  

L’SK 500 G2 è un trasmettitore UHF da tasca.  

Caratteristiche:  

• Trasmettitore da tasca con corpo in metallo  

• 1440 frequenze UHF selezionabili  

• 8 banchi di memoria con 20 frequenze pre-memorizzate per banco  

• 1 banco di memoria con 20 frequenze memorizzabili  

• Possibilità di sintonia a step di 25 kHz  

• Sistema di compander HDX  

• Funzione Tone Squelch (disinseribile)  

• Display LCD  

• Trasmettitore alimentato con due batterie stilo da 1,5V alcaline (tipo AA)  

• Potenza di trasmissione 30mW  

• Indicazione LED sul trasmettitore di batteria in esaurimento.  

• Trasmissione dello stato delle batterie al ricevitore  

• Contatti di ricarica per accumulatori ricaricabili  

• Interruttore Mute  

• Indicazione a LED di modulazione di picco 

 

DATI TECNICI  

Normative:   ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC  

Range di frequenza:  830-866  

Modulazione:   FM larga banda  

Frequenze:   1440  

   8 banchi di memoria con 20 frequenze pre-memorizzate  

   1 banco di memoria con 20 frequenze memorizzabili  

Larghezza di banda:  36 MHz  

Compander:   HDX  

Risposta in frequenza:   40 – 18.000 Hz  
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Rapporto S/N:   > 115 dB(A)  

Distorsione:   < 0,9 %  

Potenza RF irradiata:  30 mW  

Impedenza di  ingresso: micro.: 10 kOhm sbilanciato  

   Linea: 1 MOhm  

Tensione max. di ingresso(dev. nom.):micro.: 1,8 mV RMS sbilanciato  

              Linea: 2,4 mV RMS  

Alimentazione: 2 batterie stilo 1,5 (tipo AA)  

Autonomia: > 8 h Tensione nominale: 2,4V Dimensioni: 82x64x24 mm Peso (con batterie): 158 g 

 

 

 

HSP 4  MICROFONO HEADSET 

L’HSP 4 è un microfono ad headset con archetto ultraleggero particolarmente adatto per uso professionale, TV, teatri 

e per tutte le situazioni live.  

Caratteristiche:  

• capsula antisudore  

• capsula antiumidità  

• ultraleggero  

• sottile  

• colori: nero e beige  

• connettori: per Evolution  

           Lemo 3 pin 
 

 

 

 

 

 

 

 

ME 3  MICROFONO HEADSET 

L’ME 3 è un microfono ad headset con attacco Evolution canto 

e parlato ad un ottimo rapporto prezzo/qualità 

Caratteristiche:  

• capsula antisudore  

• terminale flessibile  

• leggero  

• connettore Evolution 
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SKM 2000   Trasmettitore a mano  
E 'tutto nella progettazione. Il trasmettitore a mano della serie 2000 mostra la sua forza. durante l'uso, 

nelle sue prestazioni, nelle sue caratteristiche. Il know-how tecnico Sennheiser è dimostrato attraverso la 

potenza di trasmissione selezionabile, il menu di navigazione intuitivo, facile da leggere.  

Contatti per la ricarica delle batterie ricaricabili (opzionale). SKM 2000 è compatibile con tutti le capsule 

EW, compresa la MMK 965-1 condensatore, con doppio diagramma polare (cardioide e supercardioide).  

Colori: nikel e nero 

 

Caratteristiche:  

Corpo in robusto metallo  

Ampiezza di banda fino a 75 Mhz  

Bande: 516, 558, 626, 718, 790, 865  

3000 Frequenze disponibili  

20 banchi da 64 frequenze ognuno con preset  

6 banchi User da 64 frequenze ognuno con 

preset  

Spaziatura a passi di 25 Khz  

Squelch con tono pilota per operatività senza interferenze  

Contatti esterni per ricarica dell’accumulatore interno BA 2015  

Display retroilluminato  

Sistema di blocco delle funzioni per prevenzione manovre accidentali Audio ed RF mute Il trasmettitore può 

essere configurato dal menu del ricevitore ( Infrared Sync)  

Elevato numero di accessori 


