S I S T E M I D I T R AD U Z I O NE S I M U L T A NE A

LDS 610/630/670
Unità centrale del sistema
I sistemi di traduzione simultanea Videocongressi sono strutturati su una
efficiente tecnologia IR, che consente di distribuire agevolmente e
contemporaneamente un numero variabile di linguaggi, a seconda del
modello scelto (da 6 a 32). In tal modo, ciascun interprete, potrà decidere a
quali unità riceventi indirizzare la sua traduzione simultanea, senza che ciò
comprometta la ricezione di altri linguaggi, da parte di altri partecipanti.
Il

linguaggio da ricevere viene selezionato da ciascun partecipante,

utilizzando l’apposito selettore/canale sul proprio apparecchio.
I modelli disponibili sono 3 e si differenziano per diversi aspetti:
-

LDS-610

-

LDS-630

-

LDS-610:
o

6 Canali di distribuzione;

o

Filtro ALC (automatic level control) integrato;

o

Tecnologia IR utilizzabile anche di giorno.

LDS-630:
o

12 Canali di distribuzione;

o

Funzione ICD (input channel direct);

o

Filtro ALC (automatic level control) integrato;

o

Tecnologia IR utilizzabile anche di giorno.

LDS-670:
o

Da 4 a 32 canali di distribuzione;

o

Tecnologia di trasmissione IR completamente digitale,
conforme allo standard IEC61603/7;

LDS-670

o

Sistema di prevenzione interferenze esterne;

o

Design moderno e compatto;

o

Display LCD per configurazione e status.

LDS SERIES

LANGUAGE DISTRIBUTION SET

Ricevitori
Ciascun sistema della serie LDS ha il suo apposito ricevitore, con funzioni e
caratteristiche ovviamente diverse.
Il sistema LDS-610 prevede un ricevitore LDS-R610, compatto, con selettore
canale e presa cuffia, pulsante On/Off, controllo volume e consente la
LDS-R610

selezione di 1 tra 6 canali disponibili.
Il sistema LDS-630 prevede un ricevitore LDS-R630 con display LCD per
l’indicazione del canale, del segnale e della carica batteria, permette la
scelta di 1 tra 12 canali e funziona con batterie ricaricabili.
Il sistema LDS-670 prevede un ricevitore LDS-R670 on 32 canali disponibili,
batterie ricaricabili e display LCD per indicazione status, segnale e carica.

LDS-R630

LDS-R670

Un sistema modulare, in
linea con gli standard
più moderni in termini di
design ed efficienza,
adatto ad ogni tipo di
esigenza.

Altri componenti
Accessori funzionali ai sistemi LDS sono:
-

Valigetta caricabatteria, per i sistemi LDS-630 e 670;

-

Radiatore

IR,

necessario

per

tutti

i

modelli,

con

diverse

caratteristiche e potenze, installabile a soffitto, a parete o su
apposita staffa (opzionale). Tutti i radiatori, sono comunque a basso
consumo

energetico

(25W)

e

dispongono

di

sistema

di

raffreddamento.
-

Unità interprete aggiuntiva (LDS-630) con funzioni avanzate, come
indicatore per parlare più lentamente, switch temporaneo su un
canale diverso, qualora l’interprete abbia qualche difficoltà a
seguire il suo interlocutore e sistema di prevenzione feedback ed
interferenze.

