Sistema Microfonico Ambientale via cavo
Miniaturizzato, elevata qualità audio, con circuito preamplificatore
e bilanciatore, fino a 500mt dall’utilizzatore su coppia twistata

MY-98125

Tecnologia d’avanguardia TEMA da oltre 25 anni presente nel settore del
monitoraggio delle Comunicazioni Audio e Telefoniche!

Applicazioni di Monitoraggio Audio Ambientale





MY-98125

Integrazione audio su sistemi di videosorveglianza
Monitoraggio di macchine e ambienti industriali
Applicazioni di Pubblica sicurezza
Ovunque sia necessario monitorare in Audio un
ambiente per ragioni di sicurezza

MY-98125

Dispositivi opzionali

MY-98125 è un microfono omnidirezionale miniaturizzato ad
alta sensibilità di elevata qualità audio. Integra un circuito
preamplificatore e bilanciatore di linea che permette di
prelevare in remoto la fonia captata dal microfono mediante
un collegamento con una normale coppia twistata.

MY-92208 Box di interfaccia passiva per il cablaggio e

Il microfono può essere alimentato localmente oppure
utilizzando una seconda coppia twistata, anche da remoto.
L’esteso range di tensione di alimentazione ed i consumi
minimi ne permette una grande flessibilità d’impiego.
Il microfono si presenta al termine di un sottile cavetto
flessibile di circa un metro dal corpo del preamplificatore allo
scopo di poter essere agevolmente installato anche in piccoli
spazi. La connessione con le coppie del cavo standard UTP
che si utilizza per remotizzare il microfono dal punto di
ascolto avviene per mezzo di pratici morsetti a vite.

telealimentazione remota di massimo 8 microfoni ad un
sistema di ascolto o registrazione. È possibile alimentare
altri box aggiuntivi in cascata con un unico alimentatore
(modularità 8). Il box presenta un led che si illumina per
indicare la presenza di alimentazione. E’ inoltre previsto
un ulteriore led per ogni microfono remoto utile a
segnalarne la effettiva connessione.

AA-02 Accoppiatore attivo e mixer audio bilanciato, 2input su 1-output, per miscelare 2 ingressi verso un’unica
uscita per ascolto e/o registrazione. Utilizzabile anche per
accoppiamento di fonie radio, telefoni analogici/digitali a
sistemi di ascolto o registrazione.
T7012 Alimentatori da 200mA e 1A

MY-92208

AA-02

T7012
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MY-98125

Sistema Microfonico Ambientale via cavo
Caratteristiche principali

Specifiche tecniche



Microfono in miniatura per svariati usi

Microfono con sezione preamplificatore



Alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Range tensione di
alimentazione stabilizzata:

3,3 VDC ÷ 18 VDC



Altissima sensibilità, elevatissima qualità audio
Risposta in frequenza:

60 Hz ÷ 9 KHz



Alta immunità ai disturbi di alta frequenza (RFI)
Rapporto S/N:

>60 dB



Circuito preamplificatore integrato ad elevato
guadagno

Sensibilità (1KHz):

-54 dB



Possibilità di prelevare la fonia in remoto fino a
500 metri dal microfono mediante l’uso di una
coppia di un cavo UTP per la connessione

Dimensioni scheda microfono: L50xH15xP7 mm
Peso:
circa 20 gr.



Range esteso per tensione di alimentazione,
per massima flessibilità, da 3,3 VDC a 18 VDC

Assorbimento max (con uscita caricata su 600Ω)



Assorbimenti di corrente minimi



Possibilità
di
alimentazione
locale
o
remotizzata fino a 500 metri mediante l’uso di
una seconda coppia di un cavo UTP



Uscita audio protetta dal cortocircuito

Tensione
alimentazione
3,3 VDC
5 VDC
9 VDC
12 VDC
18 VDC

Microfono miniaturizzato con preamplificatore
Box interfaccia passiva per cablaggio 8 microfoni
Accoppiatore Mixer audio bilanciato, 2-input/1-output
Alimentatore 230VAC, 12VDC, 200mA
Alimentatore 230VAC, 12VDC, 1A

Capsula microfonica miniaturizzata
ad alta sensibilità

Assorbimento
massimo
3,2 mA
5 mA
9,5 mA
16,5 mA
35 mA

Livelli uscita audio (1KHz, uscita caricata su 600Ω)

Codici prodotti
MY-98125
MY-92208
AA-02
T7012L
T7012A

Assorbimento
minimo
1,2 mA
1,8 mA
7,4 mA
16,3 mA
35 mA

Tensione
alimentazione
3,3 VDC
5 VDC
9 VDC
12 VDC
18 VDC

Cavetto microfono
lunghezza 1 metro

Livello uscita
max (dBm)
0 dBm
+3,8 dBm
+9,5 dBm
+9,5 dBm
+9,5 dBm

Livello uscita
max (VRMS)
0,775 VRMS
1,2 VRMS
2,3 VRMS
2,3 VRMS
2,3 VRMS

Morsetti per alimentazione
ed uscita audio bilanciata

Coppia 2 – Alimentazione remota microfono (max 500 metri)

Al sistema di
ascolto /
registrazione

Coppia 1 - Uscita segnale audio bilanciato (max 500 metri)
Alimentatore remoto 3,3 VDC ÷ 18 VDC

La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso

TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.

Web: www.tematlc.it
e-mail: tematlc@tematlc.it
Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche
Sede (Headq.) : Via C.Girardengo, 1/4
20161 Milano MI (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605
Filiale (Branch): Via Luca Gaurico, 9/11
00143 Roma RM (Italy) Tel. +39 06 54832205
MY-98125-DEP-1501

UNI EN ISO 9001:2008
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