
 

 

 
 
CLD1 Sistema di Amplificazione ad Induzione 
Magnetica per aree piccole e sportelli al pubblico.  
 
Il Sistema di amplificazione ad induzione magnetica compatto Ampetronic CLD1 è 

progettato per sportelli al pubblico e aree di piccole dimensioni.  

Misura solo 128 x 74 x 35 mm. Progettato e costruito agli elevati standard di affidabilità 

di Ampetronic, coperto da una garanzia di 5 anni, il CLD1 offre ottime prestazioni, qualità 

audio, costi di utilizzo bassi e design moderno. Il CLD1 è facilmente adattabile e pratico, con due ingressi microfonici 

separati con controlli di livello indipendenti, uno dei quali può essere configurato come ingresso di linea. 

Tutte le connessioni dei cavi sono realizzate su una sola faccia dell'unità, aggiungendo flessibilità e semplificando 

ulteriormente l'installazione. 

 
 
Caratteristiche 

• Basso costo di utilizzo 

• 5 anni di garanzia 

• Molto compatto 

• Microfono e loop preformato nel kit 

• 2 ingressi indipendenti con 1 ingresso mic e 1 ingresso mic / linea 

commutabile 

• Tutte le connessioni in un unico lato per la comodità di installazione 

• 12V DC o alimentatore AC esterno fornito come standard. 

• Supporto tecnico gratuito 

 

Dove si applicano 
• Sportelli al pubblico 

• Reception  

• Piccole sale riunioni 

• Taxi e auto private 

 

 

Kit 

Il Sistema ad induzione magnetica compatto CLD1 può essere ordinato singolarmente. Il kit comprende 1 x CLD1, 1 x 

loop preformato, 1 x microfono, 1 x cartello informativo (immagine sopra), 1 x guida d'installazione e 1 x alimentatore. 

Può essere aggiunto anche il dispositivo parla/ascolta (TalkPerfect). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interfono TalkPerfect 

L’interfono Ampetronic TalkPerfect DX è stato progettato per migliorare la comunicazione agli sportelli al pubblico. Basato 

su una tecnologia collaudata, affidabile e brevettata, il sistema bidirezionale amplifica il discorso sia per l’utente che per 
l’operatore, minimizzando il rumore di fondo. 
Il design dell’interfono, lo stile moderno e l'ampia gamma di accessori, permettono una facile installazione del TalkPerfect 

DX che si adatta esteticamente a tutti gli ambienti. 

Una volta installato è progettato per funzionare senza ulteriori interventi. 

L'amplificatore TalkPerfect quando installato in combinazione con un circuito di induzione CLD1, fornisce un sistema 

integrato di comunicazione sia per chi utilizza che per chi non utilizza ausili uditivi. 
 

 

 

  

 

 

  

 
 

Caratteristiche 

• Comunicazione bidirezionale 

• Opzione cuffia personale 

• Semplice integrazione con l'amplificatore CLD1 loop 

• Design compatto 

• Tutte le connessioni sono su un pannello per facilitare l'installazione 

• Guadagno completamente regolabile su entrambi i canali 

• 5 anni di garanzia (gli accessori garanzia di 1 anno) 

 

Dove si applicano  

• Reception  

• Sportelli  

• Penitenziari 

• Vetrate di sicurezza 

• Cambiovalute  

• Stazioni di polizia 

• Benzinai 

 

Kit TalkPerfect  

 

 Talkperfect DX.  Lato utente: altoparlante e microfono per vetro.  Lato operatore: altoparlante e microfono combinati,. 

Opzionale CLD1 loop magnetico. 

 

 


