Kit microfonici wireless body pack USB e USB a condensatore
per aggiornamento ed integrazione a dotazioni classe, Lim,
display interattivi
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I nostri kit microfonici low-cost consentono di aggiornare la dotazione
già in essere, alle esigenze delle attività didattiche a distanza e
integrate, garantendo la possibilità di rimodulare e riconfigurare gli spazi
in presenza a distanza, in modalità “blended” , o in spazi differenziati.
Implementando le dotazioni già esistenti si potrà ottemperare alle
necessità di distanziamento, permettendo una ottima qualità di ascolto,
mantenendo i benefici delle attività a distanza e la libertà di movimento
dell’insegnante con la completa interazione con i dispositivi (lim, display
interattivi etc), mitigando le problematiche e migliorando notevolmente
l’esperienza didattica.
Il ricevitore in formato USB, diversamente da quelli tradizionali,
consente l’utilizzo in ogni pc, lim o display interattivo dotato di questa
connessione, senza necessità di cavi esterni, mixer o adattatori
Nessuna alimentazione esterna
Versione con doppio
contemporaneamente

trasmettitore

per

attività

di

2 docenti

Kit aggiuntivi di 6 capsule microfoniche ad archetto o lavalier
facilmente sanificabili per dotazione personale dei docenti
Il ricevitore è dotato di uscita audio aggiuntiva per mixer esterno o
altro dispositivo
La versione USB a condensatore cablata dispone di caratteristiche
integrate uniche: noise gate (funzione per limitare interferenze
ambientali), interruttore on-off e controllo volume ingresso sul
dispositivo, presa jack uscita cuffia per monitor integrato, reverbero
digitale integrato con controllo intensità. La versione PA MC 1 dispone
di supporto a pantografo da tavolo o cattedra. Con un semplice
software open source (es: Voice Meeter) potrà essere allestito un punto
microfonico aggiuntivo per gli studenti, consentendo la comunicazione
anche durante le interrogazioni o per interventi da condivdere, e
contemporaneamente con il sistema microfonico del docente
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Con un semplice upgrade composto
dai kit microfonici Didattiva ed una
webcam da posizionarsi sul lato
superiore della lim o del display
interattivo, si potrà aggiornare la
dotazione di classe con un minimo
investimento, predisponendola con
facilità ed in tempi rapidissimi alla
DDI

SPECIFICHE TECNICHE
KIT 6 MICROFONI PERSONALI
SANIFICABILI AD ARCHETTO O
LAVALIER

VERSIONE CON 2 BODY PACK

