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Manuale Installatore sistema VIVA-VOCE 2.0 

 

 
Caratteristiche generali 

 

Sistema intercomunicante a viva voce, Full-duplex, che risolve i problemi di 

comunicazione tra ambienti isolati acusticamente da vetro o pareti divisorie e trova 

applicazione dove vi è pericolo di aggressioni o furti, quali biglietterie, sportelli bancari 

e postali, portinerie, accessi controllati oppure dove esistono problemi igienici, quali 

ospedali e ambulatori. 

Consente la conversazione simultanea a mani libere tra le due parti con una 

eccellente intellegibilità della comunicazione, mediante un doppio circuito amplificatore 

munito di dispositivo anti-larsen. 

 

L�aspetto che tecnologicamente differenzia il ns. sistema da quelli attualmente in 

commercio è rappresentata dall�eliminazione sul lato dell�operatore della tradizionale 

consolle da tavolo, che obbliga a movimenti di continua torsione verso il microfono a 

stelo e ad uno spazio dedicato sul piano di lavoro. 

 

Un altro punto importante è l�antivandalismo , nel sistema di montaggio e nei 

materiali delle strutture esterne dell�impianto, che garantiscono la massima affidabilità 

contro il furto e i danni derivati da azioni vandaliche. 

 

La versalità del prodotto e la sua tecnologia costruttiva permettono l�utilizzo nelle 

seguenti situazioni:                 

-abbinato a passadocumenti da incasso con piatto rotante  

-abbinato a qualsiasi sportello dotato di scivolo sottocristallo 

-montato su sportelli con feritoia nel cristallo, senza creare problemi da effetto larsen. 

 

L�impianto, inoltre, si adatta a differenti livelli di rumore ambientale grazie alla 

possibilità di regolare, in modo indipendente, il volume sia sul lato operatore che sul 

lato cliente. 

 

 

Funzionamento 

Dopo aver collegato le 4 unità secondarie e l�alimentazione all�unità principale, come 

da schema di fig. 1, premere il pulsante ON/OFF dell�unità secondaria �MO� , la spia 

verde accesa indica che è possibile comunicare. 

La pressione del pulsante MUTE previsto nell�unità secondaria �MO�, accende la spia 

rossa ed indica che è permessa solo la comunicazione dal cliente verso l�operatore. Ciò 

consente all�operatore di effettuare conversazioni senza essere ascoltato all�esterno. 

Per ritornare nel modo di conversazione normale premere nuovamente il pulsante del 

MUTE ottenendo lo spegnimento della spia. 
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        fig. 1 

   

Unità principale (n°1 elemento) : è la base principale del sistema ed è predisposta 

per il fissaggio sotto al piano di lavoro. Contiene i circuiti di controllo, un amplificatore 

audio 2W e il dispositivo anti-larsen. Ad essa si collegano le unità secondarie e 

l�alimentatore con l�ausilio di morsettiere estraibili che facilitano i collegamenti e 

riducono al minimo i tempi di eventuali manutenzioni. 

Questa unità contiene un controllo con manopola esterna per la regolazione dei volumi 

e due trimmer interni, non accessibili all�operatore, per il settaggio delle sensibilità dei 

microfoni (fig. 2). 

 

Unità secondaria �DC e DO� (n°2 elementi): (diffusore) corpo e schienale in 

materiale plastico anti-urto, colore grigio, griglia di protezione interna di ottone.  

Diffusore passivo potenza 1W/8 Ohm, altoparlante a sospensione pneumatica, 

risposta in frequenza 170/8000 Hz.  Completa di cm.100 di cavo per il collegamento 

all�unità principale. 

 

Unità secondaria �MO� (n°1 elemento): (microfono lato operatore) corpo e 

schienale in materiale plastico anti-urto, colore grigio, griglia di protezione interna di 

ottone, capsula microfonica alloggiata ad incasso nella parte frontale, dotata di 

pulsante on/off per l�accensione dell�impianto e di pulsante Mute che impedisce, 

quando attivato, l�ascolto all�altro interlocutore. Ognuna di queste funzioni è 

visualizzata a mezzo di spie luminose a led. Completa di cm.100 di cavo per il 

collegamento all�unità principale. 

 

Unità secondaria �MC� (n°1 elemento) : (microfono lato cliente)  

corpo e schienale in materiale plastico anti-urto, colore grigio, griglia di protezione 

interna di ottone, capsula microfonica alloggiata ad incasso nella parte frontale. 

Completa di cm.100 di cavo per il collegamento all�unità principale. 
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  Alimentatore : alimentatore stabilizzato esterno a spina che fornisce 

l�alimentazione a bassa tensione al sistema. Completo di cm.150 di cavo per il 

collegamento all�unità principale. 

 

TARATURA DELLE SENSIBILITA� MICROFONICHE 
 
-alimentare l'impianto e accendere il medesimo con il pulsante ON/OFF 

-ruotare a fine corsa in senso antiorario i due trimmer T1 e T2 per ottenere la minima 

sensibilità di entrambi i microfoni. 

-ruotare a fine corsa in senso orario la manopola M del volume per ottenere 

la massima prestazione degli amplificatori. 

-aumentare gradualmente ed in sucessione le sensibilità dei microfoni ruotando in 

senso orario i due trimmer T1 e T2 fino ad ottenere i massimi volumi delle postazioni 

senza che si instaurino effetti larsen. 

Verificare che le posizioni dei cursori dei trimmer T1 e T2 siano speculari. 

In tal modo si otterranno sensibilità uguali in entrambe le postazioni. 

-per ottenere sensibilità differenziate , dalle precedenti posizioni , ruotare 

leggermente in senso antiorario il trimmer T1 (si diminuisce la sensibilità del 

microfono lato cliente) ruotare della stessa corsa in senso orario il trimmer 

T2 (si aumenta la sensibilità del microfono lato operatore). 

Questa è da considerarsi la taratura ottimale per la maggior parte delle applicazioni. 

 

TARATURA DEL VOLUME 

 

-eseguiti i precedenti passi , il volume potrà essere settato in qualsiasi posizione 

dall'operatore affinché si ottenga un volume tale da non recare disturbo e da rendere 

chiaro il dialogo tra le postazioni. 

 

 

      fig. 2 
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CARATTERISTICHE  TECNICHE 

 

- Doppio amplificatore audio 2 W 

- Dispositivo anti-larsen 

- Circuito di controllo automatico di guadagno (ALC) su lato cliente 

- Tensione di alimentazione : 230Vac 17W tramite alimentatore esterno 

- Assorbimento a riposo  : 60 mA 

- Potenza uscita nominale : lato pubblico 1W RMS Max 

  lato operatore 1W RMS Max 

- Potenza massima  : 4W 

- Cablaggio   : 4 cavi + alimentazione 

- Ingressi    : 2 microfoni 

- Uscite    : 2 altoparlanti da 4 o 8 Ohm 

- Controlli interni   : 2 sensibilità microfonica 

- Controlli esterni   : 1 volume 

- Comandi esterni  : 1 pulsante On/Off e 1 pulsante Mute 

- Microfono esterno 

Impedenza   : 600 Ohm   

     Sensibilità    : -44 +/-2 dB 

     Tipo     : a condensatore 

     Risposta in frequenza  : 20-18000Hz 

     Direttività   : omnidirezionale 

     Lunghezza del cavo  : mt.1 

     Grado di protezione  : IP 44 

     Temperatura d'esercizio : da �20 °C a +80 °C 

- Microfono interno   

Impedenza   : 600 Ohm 

     Sensibilità    : -44 +/-2 dB 

     Tipo     : a condensatore  

     Risposta in frequenza  : 20-18000Hz 

     Direttività   : omnidirezionale 

     Lunghezza del cavo  : mt.1 

     Grado di protezione  : IP 44 

     Temperatura d'esercizio : da �20 °C a +80 °C 

- Altoparlante esterno  : 8 Ohm 1W 

Risposta in frequenza  : 170-8000Hz 

Lunghezza del cavo  : mt.1 

Grado di protezione  : IP 44 

Temperatura d�esercizio : da �20 °C a +80 °C 

- Altoparlante interno  : 8 Ohm 1W 

Risposta in frequenza  : 170-8000Hz 

Lunghezza del cavo  : mt.1 

Grado di protezione  : IP 44 

Temperatura d�esercizio : da �20 °C a +80 °C 

- Dimensioni e pesi 

Unità principale   (1pz.) : mm.165x82x45  Kg.0,27 

Unità secondarie (4pz.) : mm.110x75x123  Kg.1,40 

         Alimentatore        (1pz.) : mm.100x70x75  Kg.0,48 
 
  
 
 
 
La ditta R.G. Elettronica s.n.c. si riserva il diritto di modificare le informazioni e le caratteristiche del prodotto senza preavviso 


