AV-908
Microfono da tavolo con compressore dinamico vocale
Manuale d’uso
INTRODUZIONE

CARATTERISTICHE

• Microfono equipaggiato con capsula microfonica di tipo ceramico ad elevata sensibilità
• Amplificatore con compressore della dinamica vocale (selezionabile nei modi High, Med, Low) incorporato. Grazie al
compressore sarà possibile ottenere un livello audio costante
con una bassa distorsione.
• Equalizzatore grafico incorporato per una migliore resa audio.
La qualità audio può essere controllata su quattro elementi
dell’equalizzatore operanti sulle frequenze di 270, 540, 1000
e 2000Hz. Grazie a questo equalizzatore sarà possibile ottenere la migliore resa audio in FM e la massima efficienza nei
modi SSB in DX.
• Circuito incorporato di prevenzione Non - Modulation, grazie
a questo circuito è possibile ottenere un segnale acustico di
allarme della durata di 30 secondi nel caso di trasmissione
prolungata. Al termine di questa segnalazione, si tornerà
automaticamente nel modo di ricezione.
• Circuito incorporato di prova della batteria, premendo il
pulsante di accensione, sull’indicatore level meter, verrà
visualizzato lo stato di carica della batteria e della tensione di
alimentazione per alcuni secondi.

Microfono:

ad elevata sensibilità con elemento di
tipo ceramico
Livelli di compressione: High: 45dB - Med: 30dB - Low: 10dB
Rapporto S/N:
80dB (Equalizzatore grafico)
Fattore di distorsione: 0.05% (nella zona lineare)
(equalizzatore grafico)
Equalizzatore grafico a 4 elementi (270, 540, 1000, 2000Hz)
gamma +12db
Tensione di uscita COMP: 0-30mV (RMS)
Impedenza di uscita:
500Ω-100kΩ
Alimentazione:
6-9 Vcc
Assorbimento:
ricezione 3.5mA
(con equalizzatore spento)
trasmissione 4.5mA
(con equalizz. acceso)
ricezione 10mA,
in trasmissione 11mA
Suono di allarme
con tono intermittente a circa 4,5kHz
Dimensioni esterne
227 x 130 x 320 mm (l x p x h)
Peso
circa 1000g
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1 Selettore di accensione “POWER” ed attivazione dell’equalizzatore grafico ON/OFF (viene anche utilizzato
per la prova dello stato di carica delle batterie interne.
Portare il selettore Power Switch (1) sulla posizione ON,
lo strumento Level Meter (8) indicherà lo stato di carica
della batteria interna. Dopo un breve tempo lo strumento
tornerà a funzionare come misuratore di livello. Per attivare l’equalizzatore, portare il selettore Power Switch (1)
sulla posizione “EQUAL ON”. Per la verifica dello stato di
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carica della batteria interna – Portare il selettore Power
On (1) sulla posizione “ON”, la lancetta dell’indicatore di
livello si muoverà e quindi si fermerà in un determinato
punto della scala, se la lancetta si ferma al di fuori della
zona di colore verde, allora si dovrà procedere alla sostituzione della batteria interna.
Selettore del compressore di livello - HIGH (45dB):
Selezionare questa posizione quando si parla con un
tono di voce bassa oppure distanti dal microfono ed in
un posto senza rumori ambientali forti (fare attenzione
in quanto il microfono potrebbe captare rumori esterni)
MED (35dB): Questa posizione risulta ottimale per le normali operazioni in QSO. Parlando ad una distanza di circa 10
cm dal microfono, si potrà ottenere una ottima resa audio.
LOW (10dB): Il compressore si attiva unicamente quando
viene ricevuto un segnale in ingresso al microfono molto elevato. Selezionare questa posizione solo quando si
opera in ambienti molto rumorosi.
Indicatore “ON AIR” - Portare il selettore di accensione
(1) sulla posizione “ON”, l’indicatore a led (3) lampeggerà
indicando la condizione di ricezione. Il LED (3) resterà acceso con luce continua durante la fase di trasmissione.
Output Level Volume - Questo controllo viene utilizzato per il controllo del livello di uscita audio. Regolarlo
di conseguenza per ottenere il livello ottimale di uscita
audio ( questa regolazione non influenza il controllo di
compressione, quindi regolare il livello in maniera tale
che la lancetta dell’indicatore level meter non superi la
soglia degli 0dB.
Pulsante PTT - Viene utilizzato per QSO di breve durata,
Premendo questo pulsante, si accende il led TX e viene
attivata la trasmissione (quando viene premuto si sente un segnale acustico “pip”, per uscire dalla condizione
lock, premere questo pulsante)
Pulsante LOCK - Viene utilizzato per QSO di lunga durata.
Premendo questo pulsante, si accende il led TX (3) e si sente
un suono “peep”. La condizione di blocco viene mantenuta
fin quando non viene premuto il pulsante PTT (5)
Pulsanti UP/DOWN - Questi pulsanti svolgono la stessa
funzione dei pulsanti Up/Down del ricetrasmettitore. Per
ulteriori dettagli, si consiglia di leggere il manuale del
ricetrasmettitore.

8 Level Meter - Tramite questo strumento è possibile visualizzare il livello sonoro in uscita. Regolare il livello di
uscita audio in maniera che non superi gli 0dB. Fare riferimento al punto (4) Output level volume ed (11) controllo
volume dell’equalizzatore grafico. Lo strumento funziona
anche come misuratore dello stato di carica della batteria
interna del microfono, visualizzando all’accensione per
alcuni secondi il livello di carica.
9 Connettore di uscita MIC - collegare a questo connettore tramite un apposito cavo Lafayette 8P adatto per la
marca del vostro ricetrasmettitore. (I cavetti di conversione sono del tipo direzionale e quindi devono essere
collegati correttamente al microfono) La piedinatura dei
connettori ad 8 poli è descritta nella figura 2.

10 Microfono - Questo modello è provvisto di un microfono
di tipo ceramico in grado di fornire un’ottima resa audio.
11 Equalizzatore grafico - Composto da 4 elementi con centro frequenza a 270, 540, 1000 e 2000Hz. Le caratteristiche generali del microfono vengono descritte nella fig. 3.
Se parlate con un tono di voce basso, portate verso il
basso il cursore delle frequenze 270 e 540Hz, in questo
modo si ottiene una riproduzione più chiara della voce.
Nelle operazioni DX sconsiglia di portare verso l’alto i
due cursori relativi alle frequenze dei 1000Hz e 2000Hz
in maniera da ottenere una qualità del suono più piatta.
Nei QSO locali, portare verso il basso il cursore dei toni
alti in maniera da ottenere una qualità audio del tipo soft.
Il livello di variazione di ciascun cursore è di circa 12dB
e quando vengono portati verso l’alto i quattro cursori, si otterrà un aumento del livello audio del microfono
pari a 12dB, quindici dovrà agire sulla regolazione del
volume.(la condizione sopra descritta genera una distorsione del segnale audio).
12 Cavetto per la disabilitazione definitiva del circuito di
prevenzione Non - Modulation.
Circuito di prevenzione Non-modulation
Quando la trasmissione si protrae per oltre 2/3 minuti,
viene attivato un suono di allarme della durata di 30 secondi. Quindi si farà ritorno automaticamente alla condizione di ricezione.
Funzione timer reset
Quando si utilizza il microfono con la funzione “LOCK”
(trasmissione continua), premere nuovamente il pulsante

LOCK per resettare il tempo del circuito di prevenzione
Non - Modulation. Il conteggio del tempo ripartirà quindi da zero e l’allarme potrà essere tacitato premendo il
pulsante LOCK.
Disabilitazione definitiva del circuito non-modulation
Aprire il vano batterie (13) e tagliare il filo (12) di colore
giallo, quindi isolare le estremità del filo e richiudere il
coperchio del vano batterie.
13 Coperchio del vano batterie - Rimuovere le due viti
di blocco del coperchio del vano batterie ed inserire 4
batterie formato UM3 facendo attenzione a rispettare la
corretta polarità di inserimento. Le batterie non vengono
fornite in dotazione con il microfono. Per l’alimentazione
del microfono può anche essere utilizzato un apposito
adattatore modello PS-6° che consente di utilizzare una
sorgente di alimentazione esterna a 12V DC.
Funzione amplificatore compressione
Il compressore amplificatore della dinamica, consente di ottenere una uscita costante del segnale audio costante è indipendente dalle condizioni del segnale in ingresso. In altre
parole, in base al livello del segnale di ingresso, viene effettuata una regolazione elettronica del volume .
Fare riferimento alla figura, i livelli di ingresso tra “a” e “b”
vengono amplificati linearmente, mentre i livelli tra “b” e “d”
vengono compressi. Il livello di compressione rappresenta il
rapporto tra i livelli di ingresso “b” e “d”,
Per esempio, nel modo di compressione HIGH, l’area di compressione include i valori fino ad 1 mV con un livello di compressione minimo di 45dB.
In questo modo può essere inviato in uscita un segnale con
livello costante indipendente dal livello della vostra voce.
Grazie a questo lavoro di compressione sarà possibile effettuare delle trasmissioni a lunga distanza nitide e senza perdite.
Per questo motivo viene spesso utilizzato un compressore
vocale tra microfono e ricetrasmettitore.
PRECAUZIONI
• Utilizzare solo cavetti originali Lafayette dedicati per la
marca del vostro ricetrasmettitore. Fare riferimento alla tabella riassuntiva dei cavetti.
• Anche se utilizzate un cavetto per microfono di tipo “D”,
l’alimentazione non verrà prelevata dal ricetrasmettitore.
Utilizzare quindi le batterie per alimentare il microfono.
• Verificare che l’antenna sia accordata in maniera ottimale e
che la messa a terra sia corretta, questo eviterà problemi di
feedback RF lungo il cavo coassiale.
• Al termine dei vostri QSO, spegnere sempre il microfono.
• Per l’alimentazione del microfono sconsiglia di utilizzare
delle batterie di tipo alcalino
• Non posizionare il microfono sotto l’influenza diretta dei
raggi solario oppure i luoghi molto caldi.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15”Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997)
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