
MICROFLEX® COMPLETE WIRED

CONTROLLA  
I TUOI  
MEETING



LIBERTÀ
DI COLLABORARE
Incontrarsi faccia a faccia è il modo migliore per catturare l'attenzione e costruire 
relazioni. Ma troppo spesso, un deficit strutturale fa sì che durante gli incontri importanti 
si perda tempo prezioso e si producano risultati scarsi o nulli.  La soluzione è un 
sistema audio completo progettato per conferenze e riunioni. Un sistema di conferenza 
garantisce che ogni partecipante possa ascoltare ed essere ascoltato chiaramente, 
indipendentemente da dove si sieda o dall'acustica della stanza. MXC risponde alle 
esignenze sia di incontri informali, che di incontri formali. Il sistema supporta anche  
applicazioni multi-lingua e garantisce una perfetta gestione delle riunioni. 
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Le unità per conferenza MXC sono disponibili 
da appoggio, per installazione a filo e con stili 
modulari che si adattano perfettamete anche 
all'arreamento antico o contemporaneo. 

VARIETÀ DI FORMATI

LIBERTÀ
DI COLLABORARE

MXC può essere ampliato per rispondere alle esigenze di meeting 
con un massimo di  3800 partecipanti e 31 canali di interpretazione, 
semplificando anche le riunioni multi-lingua più grandi.  

SCALABILE

Ogni unità conference include controlli 
chiaramente contrassegnati per il 
microfono e l'audio in lingua. Il touch-
screen del MXC640 può visualizzare 
informazioni in 31 lingue.

CONTROLLI INTUITIVI

Ogni utente ha il proprio microfono e 
altoparlante, quindi la qualità del suono 
è perfetta anche nelle stanze di grandi 
dimensioni o con un'acustica scarsa.

SUONO PERFETTO PER TUTTI

Con un'ampia scelta di opzioni 
hardware e software, MXC è perfetto 
per l'installazione permanente in sale 
riunioni dedicate o per l'uso temporaneo 
in occasione di eventi speciali.

PER OGNI AMBIENTE

MXC è un sistema audio completo, 
quindi non sono necessari 
altoparlanti esterni, amplificatori e 
processori. 

NON SERVE NIENT'ALTRO

VANTAGGI



SI ADATTA 
ALLE TUE ESIGENZE

COMPONENTI

Controlla le unità per conferenze fino a 3.800 
partecipanti e 31 canali di interpretazione.
Include 2 ingressi audio analogici e 8 uscite audio 
analogiche.Richiede la licenza FL6000 per essere 
utilizzata con le unità per conferenza della serie 
MXC.

DIS-CCU UNITÀ DI CONTROLLO CENTRALE

PORTABILE, INSTALLABILE A FILO E  
CON COMPONENTI MODULARI,  
MICROFLEX COMPLETE HA UNA SOLUZIONE  
PER TUTTE LE TUE SALE MEETING
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SI ADATTA 
ALLE TUE ESIGENZE

Tecnologia Commshield® per una 
perfetta immunità ai ronzii RF

Disponibile microfono Dualflex gooseneck 
per l'utilizzo 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

Microfono cardioide

Compatibile con le capsule omni, 
supercardioide della serie MX e mini-
shotgun per adattarsi alla disposizione 
dei posti a sedere o alle condizioni 
acustiche 

Microfoni Gooseneck solo per unità 
conference MXC/MXCW 

MICROFLEX COMPLETE MICROFONI GOOSENECK

COMPONENTI



Modalità Presidente/Delegato

Identificazione dei partecipanti utilizzando la card NFC  
(solo MXC620)

Doppio selettore di canale, ciascuno con un'uscita jack da 3.5 
mm per cuffia

MXC615 & MXC620 UNITÀ CONFERENCE

UNITÀ
PORTABILI

Tutte le unità per conferenze MXC Microflex Complete sono dotate di modalità 
Presidente o Delegato, pulsanti di conversazione e funzione sostituibili dall'utente, 
altoparlante integrato e connettore bloccabile per microfoni goosneck multipin 
Microflex.

COMPONENTI
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Modalità Presidente/Delegato

4.3-inch / 110 mm display touchscreen capacitivo per 
votazione, dettagli degli speaker o l'agenda, ecc. 

Doppio selettore di canale, ciascuno con un'uscita jack da 3.5 
mm per cuffia

Identificazione dei partecipanti utilizzando la card NFC  

MXC640 UNITÀ TOUCHSCREEN CONFERENCE

Modalità Presidente/Delegato

5 pulsanti di votazione retroilluminati

Identificazione dei partecipanti utilizzando la card NFC 

Singolo selettore di canale per la lingua con display 
OLED, con due uscite jack da 3.5 mm per cuffia

MXC630 UNITÀ CONFERENCE PER VOTO 

COMPONENTI



COMPONENTI

UNITÀ PER 
INSTALLAZIONE A FILO 

Unità conference compatta per installazioni in cui si dispone 
di uno spazio ristretto

Multiple modalità operative per utilizzo con:  

Uno o due Piastre per Interfaccia per Montaggio a Filo 
con Microfoni gooseneck (richiede un aggiornamento del 
firmware)

MXCMIU UNITÀ MULTI INTERFACCIA
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Modalità Presidente/Delegato

Singolo selettore di canale con uscita jack da 3.5 mm 
per cuffia

Identificazione dei partecipanti utilizzando la card NFC  

MXC620-F UNITÀ CONFERENCE

Modalità Presidente/Delegato

5 pulsanti di votazione retroilluminati

Singolo selettore di canale con uscita jack da 3.5 mm per cuffia

Identificazione dei partecipanti utilizzando la card NFC  

MXC630-F UNITÀ PER VOTO

MXCMIU UNITÀ MULTI INTERFACCIA

Modalità Presidente/Delegato

Tasto Attiva Microfono e tasto con funzioni variabile

Si connette a MXCMIU con cavo HDMI

Connettore bloccabile per microfoni gooseneck serie MXC

Richiede MXCMI

COMPONENTI

Modalità Presidente/Delegato

Tasto Attiva Microfono e tasto con funzioni variabile

Si connette a MXCMIU con cavo HDMI

Connettore bloccabile per microfoni  gooseneck serie MXC

Altoparlante Integrato 

Richiede MXCMIU

MXCMIU-FL PIASTRA  
LARGA PER INTERFACCIA 
INSTALLAZIONE A FILO

MXCMIU-FS PICCOLA 
PIASTRA PER INTERFACCIA 
INSTALLAZIONE A FILO



UNITÀ 
INTERPRETAZIONE

Segna posto doble-side digitale

Alto contrasto per la massima leggibilità e un ampio 
angolo di lettura

Alta Risoluzione, 1900 x 460 pixels, nero/bianco,  
scala di grigio 4-bit

Alimentazione via DCS-LAN

Programmabile via SW 6000 o DIS-CCU  
quando usata da sola

Per Singolo/ Doppio partecipante

Mantiene l'immagine quando disconnesso
Può essere montato a filo o posizionato sul tavolo

MXCSIGN SEGNAPOSTO

Console di interpretazione portatile da 
utilizzare con

Microflex Complete a cavo

Rispetta i requisiti ISO 20109

Un ampio display a colori mostra relay e i 
canali di 

lingua attivi 

8 pulsanti relay e 3 lingue attive

Due jack da 3.5mm TRRS headset; 
compatibile  
con Headset per Interprete IH6500

Un jack da 3.5mm per cuffia TRS 

Altoparlante integrato sul retro dell'unità

Etichette integrali in Braille e segnali 
acustici per interpreti non vedenti

MXCIC CONSOLE INTERPRETAZIONE

COMPONENTI

SEGNA
POSTO
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ACCENDI 
IL PURO POTERE 
DELL'INGEGNERIA
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Da una conferenza internazionale a un consiglio comunale o aD un'aula di tribunale, Microflex Complete 
garantisce la perfetta intelligibilità audio richiesta per coinvolgere i partecipanti - con un controllo 
personalizzabile che soddisfa le esigenze specifiche di ogni applicazione. 

SCALABILE  
PER MOLTE APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Presentazione 
Panel di Discussione 
Q&A 
Nelle grandi conferenze internazionali, 
ogni partecipante è spesso parte attiva del 
processo decisionale. Microflex Complete con 
il software opzionale SW6000 è un sistema 
per conferenza potente e scalabile che 
permette una gestione fluida di ogni aspetto di 
una conferenza con anche 3,800 partecipanti 
e 31 lingue.  

L'audio chiaro e intelligibile rende la  
comunicazione cristallina anche in grandi 
ambienti, mentre il software opzionale 
SW6000 fornisce, agli organizzatori del 
meeting, il controllo completo della lista degli 
oratori, l'ordine del giorno, informazioni sul 
voto e l'interpretazione.

CONFERENZA INTERNAZIONALE

Componenti Sistema Audio 

MXC640
Unità per Conferenza Touchscreen

MXCIC & IH6500
Console per Interpretazione 

MXCSIGN
Segnaposto Elettronico

DIS-CCU
Unità di Controllo Centrale

SW6000
Software di Gestione Conferenza 
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AMPLIFICATORE

DIS-CCU

SWITCH DI RETE

SPEAKER

AUDIO ANALOGICO DCS-LAN ETHERNET

MXC640

REGISTRAZIONE AUDIO 
ANALOGICHE

MXCIC

SCHERMO 

PC

PRESIDENTE
SW6000

OPERATORE
SW6000

SCALABILE  
PER MOLTE APPLICAZIONI

APPLICAZIONI



DIS-CCU

SWITCH DI RETE

SPEAKER

AUDIO ANALOGICO DCS-LAN ETHERNET

MXC630-F
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SCHERMO

PRESIDENTE
SW6000 AMPLIFICATORE

AUDIO DSP

APPLICAZIONI

Dibattito  
Conferenza  
Commento pubblico
I consigli comunali devono spesso documentare i loro procedimenti 
e renderli accessibili al pubblico.  Il sistema per conferenza Microflex 
Complete offre un'intelligibilità eccellente sia per coloro che sono nella 
stanza sia per ascoltatori di streaming o registrazioni.  Semplifica molte 
delle attività amministrative necessarie per creare un'agenda, verificare 
la presenza e registrare i voti e può collegarsi alle apparecchiature 
di registrazione audio / video e a un sistema di videoconferenza. 
Disponibile l'unità per conferenza MXC630-F per installazioni a filo, con 
microfono, altoparlante, controllo di voto, ID card NFC in una sola unità.

CONSIGLIO COMUNALE
Audio System Components 

MXC630-F 
Unità per conferenza per installazione a filo

DIS-CCU
Unità di Controllo Centrale

SW6000
Software di Gestione Conferenze  
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AMPLIFIER

DIS-CCU

SWITCH DI RETE

SPEAKER

AUDIO ANALOGICO DCS-LAN ETHERNET

ANI4IN-XLR

LAPTOP
REGISTRRAZIONE AUDIO DIGITALE 
VIA RETE

01

MXC615

APPLICAZIONI

Discorsi strutturati 
Presentazioni dinamiche 
Documentazione
In un'aula di tribunale l'esito di un caso può basarsi sulla capacità 
del giudice, della giuria, del testimone e degli avvocati di ascoltare 
chiaramente le testimonianze, ma i sistemi audio tradizionali spesso 
compromettono l'intelligibilità a causa dei limiti del sistema. Microflex 
Complete mette un microfono e un altoparlante alla portata di ogni 
individuo chiave, garantendo a tutti la massima qualità del suono. Inoltre, 
MXC si interfaccia facilmente con le apparecchiature di registrazione e 
trascrizione dei tribunali.

TRIBUNALE
Componenti Sistema Audio 

MXC615
Unità per conferenza

DIS-CCU
Unità di Controllo Centrale

ANI4IN-XLR
Interfaccia Audio su Rete
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Prase Engineering S.p.A.
Via Nobel, 10 
30020 Noventa di Piave (Ve) • Italy 

Tel.: +39 0421 571411 
Email: info@prase.it
www.prase.it 


