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WINDOWS INTERCOM

DWI-3
Sistema INTERCOM tra vetri

Altoparlante interno
Altoparlante esterno
Presa Cuffia Jack stereo 3,5
Presa Microfono Jack 3,5
Risposta in Frequenza
Alimentazione
Dimensioni
Peso

3 W - 86dB SPL a 1 kHz
3 W - 86dB SPL a 1 kHz

80 mW - 25 ohm
per micro Electrete 20mV 1000 ohm

100 Hz - 3500 Hz
Alimentatore esterno da 12V DC 240mA

vedi disegno
760 gr

APPLICAZIONI

- Biglietterie Ferroviarie o Aeree
- Casse di Banche 
- Ospedali
- Uffici pubblici
- Stazioni di Sevizio
- Comunicazione tra due stanze
separate da una vetrata

Sistema di comunicazione 
tra due stanze o locali separati da 

vetro di protezione

CARATTERISTICHE GENERALI
Descrizione
L’intercom da vetro rappresenta la scelta 
giusta per una comunicazione bidire-
zionale sicura e intellegibile. Il DWI-03 
supporta un microfono/cuffia o il comodo 
e pratico goosneck per soddisfare tutte 
le possibili richieste. Un unico circuito 
integrato, un valido sistema full duplex 
e la modalità VOX (attivazione vocale 
del microfono), eliminano le antipatiche 
interruzioni creando una conversazione 
naturale, assicurando una intelligibilità 
massima per una grande efficienza. In-
stallazione facile e veloce, estremamente 
robusto

Qualità
Una qualità audio superiore e controllo 
dei volumi da un’unico circuito audio as-
sicura la massima intelligibilità vocale per 
una rapida comunicazione. 

Riduzione degli errori 
Sistema VOX integrato (attivazione vo-
cale del microfono) e segnale completa-
mente full duplex bidirezionale eliminano 
il frustante tempo di attesa per una più 
naturale conversazione. 

Cuffia/microfono 
o microfono gooseneck 
Modifica a tuo piacimento la tua postazio-
ne e ottimizza l’efficenza con la scelta di 
due diversi modi di operatività. Attraver-
so la cuffia/microfono ed il controllo del 
volume, si garantisce un livello più alto di 
privacy riducendo il rumore ambientale in 
caso di utilizzo di più utenti. 

Installazione e set-up rapidi
Nuovo rivoluzionario meccanismo di 
installazione incorporato nel DWI-03. Uti-
lizza cinque punti differenti di montaggio. 
Si risparmieranno soldi e tempo con il più 
facile kit di montaggio e installazione. 

Qualità audio superiore 
Normalmente con gli altri intercom si 
sentono disturbi, distorsioni e interruzio-
ni. Con un unico circuito audio e con la 
modalità VOX il nostro intercom offrirà 
naturalezza e intelligibilità.

Disegno dell’installazione 
del DWI-3 tra i due lati 
del vetro divisorio.
Lato operatore e lato Cliente
Gli accessori per il fissaggio 
sono inclusi nel sistema.

E’ possibile l’installazione anche in altro 
modo: posizionando la base operatore sul 
tavolo o scrivania e la base cliente su vetro 
o altro supporto, basta solo allungare i cavi di 
collegamento tra le due basi.

DWI-Mic
Microfono dinamico Gooseneck 
per operatore Intercom

RX-E92 
Cuffia 
con microfono
per Operatore

Caratteristiche Tecniche


