MEETING
ISTANTANEI
MICROFLEX® COMPLETE WIRELESS

LA LIBERTÀ
DI COLLABORARE
Microflex Complete Wireless (MXCW) libera il potenziale del tuo team, perchè possa
dare il massimo. Il sistema all in one wireless rende ogni stanza una meeting room.
Per aule o boardroom, indifferentemente dalla configurazione delle sedute, MXCW è
un sistema wireless che semplicemente funziona, permettendo a te e al tuo team di
focalizzarvi su ciò che conta veramente.

VANTAGGI

L'innovativa tecnologia di rilevamento
delle interferenze evita i problemi wireless
prima ancora che si notino.

WIRELESS SENZA PENSIERI

SETUP VELOCE
Dalla convocazione alla
riunione in pochi minuti. Il
team può concentrarsi subito
sull'incontro e non sulla
strumentazione.

PER OGNI AMBIENTE
Dalle sale riunioni modulari alle
venue storiche di alto profilo,
Microflex Complete Wireless ti segue
ad ogni meeting.

NON SERVE NIENT'ALTRO
Con solo tre componenti principali del
sistema, MXCW ti garantisce di avere
sempre l'attrezzatura giusta per il
prossimo meeting importante.

Affronta anche le esigenze dei meeting
più complessi con le funzioni integrate
quali voto, gestione dell'agenda e
interpretazione.

SCALABILE

UN GRANDE SUONO PER TUTTI
Un altoparlante dedicato e di alta qualità
in ogni unità fornisce un audio chiaro e
comprensibile per tutti i partecipanti.
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COMPONENTI

SEMPLICE, E
SCALABILE
CON SOLO TRE COMPONENTI DI SISTEMA, IL
TUO MEETING PUÒ ESSERE IMPOSTATO IN
TEMPO ZERO.

MXCW640 UNITÀ WIRELESS PER CONFERENZA CON DISPLAY
Ruoli: Presidente, Delegato, Microfono Ambientale e
Ascoltatore
4.3-inch / 110 mm display touchscreen capacitivo per
visualizzare i controlli del meeting, parlare / o vedere la
lista dei richiedenti parola, votare, ecc.
Doppio selettore di canale, ciascuno con un'uscita jack da
3.5 mm per cuffia
Durata della batteria fino a 11 ore
Nell'immagine con il microfono Gooseneck MXC416 16"

COMPONENTI

MXCWAPT WIRELESS ACCESS POINT
Controlla fino a 125 unità per conferenza
wireless
Coordinazione delle frequenze automatica
Rileva & Evita le interferenze
Criptazione wireless AES-128
DanteTM digital networking abilita il routing
di 10 canali audio in / out su Ethernet a
qualsiasi dispositivo dotato di Dante

TOUCHSCREEN PER
VOTO INTEGRATO

RISULTATI
VOTAZIONE VISIBILI
SU DISPLAY

LISTA SPEAKER PER LA
GESTIONE DEL MEETING
IN TEMPO REALE

COMPONENTI

MXCWNCS STAZIONE DI RICARICA SU RETE
Stazione di ricarica su rete per 10 batterie SB930
Ricarica completa di 10 batterie in 4 ore
Monitoraggio da remoto del livello di ricarica in ore e minuti
Pulsante di test integrato e 5 led a indicare il livello di ricarica

RICARICA INTELLIGENTE
BATTERIE AGLI IONI DI
LITIO

MICROFLEX COMPLETE MICROFONI GOOSENECK
Serie di microfoni Microflex multipin gooseneck da utilizzare solo con le unità
conferenza MXC / MXCW
Tecnologia Commshield® per un'eccellente immunità al rumore RF
Disponibile Dualflex gooseneck per essere usato in condivisione o in piedi
Il blocco del connettore modulare a 10-pin impedisce la rimozione non
autorizzata
Lunghezze disponibili:15 cm, 40 cm o 50 cm
Il LED bi-colore (rosso/verde) si illumina quando il microfono è attivo
Disponibile pattern cardioide o lobare
Compatibile con le capsule omni, supercardioide della serie MX e mini-shotgun
per adattarsi alla disposizione dei posti a sedere o alle condizioni acustiche

VANTAGGI

MONITORAGGIO
Microflex Complete Wireless include
un'intuitiva e potente interfaccia di
controllo browser-based per la gestione
di ogni aspetto del sistema, fra cui i livelli
audio, le impostazioni RF e molto altro.

Aggiusta i livelli audio in uscita
instrada audio Dante dove richiesto.
Disponibile un totale di 2 canali audio
analogici e 8 Dante.

Monitoraggio in tempo reale dello
stato del sistema wireless, canali
disponibili, e gestione dei parametri
della frequenza, per un meeting
tranquillo e privo di interruzioni e
cali di produttività.

SETUP VELOCE

FACILE DA POSIZIONARE
Il design all-in-one di Microflex Complete Wireless implica che le riunioni possono svolgersi ovunque,
ma che possono anche essere personalizzate e adattate alle proprie esigenze come, ad esempio, con
il software che permette il voto e altri parametri di gestione dei meeting.
Imposta la tua prossima riunione in tre semplici passi:

1

MONTARE & ALIMENTARE MXCWAPT ACCESS POINT

2

INSERIRE LA BATTERIA RICARICABILE IN CIASCUNA UNITÀ DELEGATA

3 DISTRIBUIRE & ACCENDERE LE UNITÀ DELEGATE DOVE NECESSARIO

VANTAGGI

AFFRONTA
OGNI SPAZIO

Necessiti di allestire uno spazio meeting il giorno
prima di una importante riunione con 50 persone? Con
Microflex Complete Wireless, non c'è alcun problema.
Ogni partecipante ha il proprio microfono speaker,
e pannello di controllo di fronte ai suoi occhi. Se lo
si paragona alla normale complessità tecnologica
richiesta per allestire il medesimo ambiente, MXCW
vince su tutti i fronti.
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APPLICAZIONI

SCALABILE
PER OGNI APPLICAZIONE
Da una conferenza internazionale a un consiglio comunale o un'aula di tribunale, Microflex Complete
Wireless garantisce la perfetta intelligibilità audio richiesta per coinvolgere i partecipanti - con un controllo
personalizzabile che soddisfa le esigenze specifiche di ogni applicazione.

STANZA MODULARE

04

Presentazione
Panel di Discussione
Q&A
Le riunioni fuori sede possono essere una
dispendiosa perdita di tempo se i presenti
non possono partecipare attivamente alla
discussione. I tipici sistemi di diffusione sonora
sono progettati per amplificare esclusivamente
la voce del presentatore, togliendo evidenza
al contributo degli altri partecipanti. Microflex
Complete Wireless è una soluzione audio
versatile che estende una totale copertura a
tutti i partecipanti senza il lavoro di routing e la
protezione dei cavi audio. Il monitoraggio della
rete consente a un tecnico di monitorare i livelli
della batteria da un PC.

Componenti Sistema Audio
01
02

03
04

MXCW640
Unità per conferenza Wireless
Touchscreen
MXCW640
Unità per conferenza Wireless
Touchscreen
configurata come Presidente
MXCWNCS
Stazione di Ricarica su Rete
MXCWAPT
Wireless Access Point Transceiver

03

01

APPLICAZIONI

MXCWAPT

MXCW640
02

MXCWNCS

SWITCH DI RETE

AUDIO ANALOGICO

DCS-LAN

TRASMISSIONE WIRELESS CRIPTATA
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APPLICAZIONI

BOARDROOM
Componenti Sistema Audio

Discussione
Conferenza
Collaborazione
Presentazione
Nelle sale riunioni con tavoli lunghi, può essere difficile sentire le
persone sedute all'estremità. Con Microflex Complete Wireless, ogni
partecipante ha una propria unità per conferenza con un microfono e un
altoparlante integrati in modo che tutti possano sentirsi perfettamente.
Il vantaggio di un sistema Wireless è che non serve alcun foro e che il
sistema può essere spostato quando non è utile. La robusta crittografia
mantiene sicuro il contenuto delle riunioni sensibili.
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IntelliMix® Processore Audio per Conferenza
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SISTEMA DI VIDEO CONFERENZA
DIGITAL AUDIO NETWORK RECORDING
AUDIO ANALOGICO DCS-LAN

TRASMISSIONE WIRELESS CRIPTATA

APPLICAZIONI

SEMINARI
Componenti Sistema Audio

Presentazione
Discussione
Campus da Remoto

01

Ai seminari e agli eventi di formazione, i partecipanti devono essere
in grado di comprendere informazioni complesse e porre domande
comodamente, mentre l'istruttore deve sapere se ciò che sta spiegando
è compreso. Microflex Complete Wireless rende facile per i partecipanti
ascoltare chiaramente, porre domande e rispondere ai sondaggi degli
istruttori. Il sistema può connettersi ad apparecchiature di streaming
di terze parti per includere anche i partecipanti da remoto. Un aspetto
conveniente del Wireless permette un set-up flessibile per riconfigurare
l'aula senza muovere cavi.
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