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Scheda tecnica    MOH Professional 50 

 
 
 
 
 

MOH Professional 50 

 

 Sistema digitale multimessaggio su base USB 

 Fino a 512 singoli file MP3 

 

 

 

 

Il riproduttore digitale di musica su attesa MOH 
Professional 50 è un prodotto di ultimissima generazione. 
Il case in alluminio estruso dal design industriale 
protegge l'unità assicurando un funzionamento affidabile 
nel tempo. L'elettronica selezionata con cura assicura 
un'eccellente qualità audio e la funzione di riavvio 
automatico protegge i file audio in caso di interruzione di 
corrente. I file audio in memoria sono riprodotti in ordine 
alfanumerico o in base al nome dei file: organizzarli non 
è mai stato così facile. 5 anni di garanzia su parti e 
manodopera. 

  

  

Specifiche tecniche  

Indicatori a LED LED rosso di stato 

Messaggio Riproduzione drive MOH 

Tipo di memoria Flash USB non volatile 

Capacità memoria fino a 16 GB (fornita con drive USB Flash da 4 GB) 

Frequenza di campionamento da 8 K a 256 K Stereo – autorilevata dall'apparecchio 

Numero massimo di file Fino a 512 singoli file MP3 

Riproduzione messaggio Loop continuo 

Volume in uscita a variazione continua 

Uscita audio RCA – 1 W 

Alimentazione 230 V AC 50 Hz a 9V DC con 500 mA 

Montaggio Linguette di montaggio a parete incorporate 

Test altoparlante Incorporato con pulsante on/off 

Dimensioni 137 x 78 x 43 mm (P x L x H) 

Peso 500 g circa  
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le 
specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le 
specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 
 
* garanzia franco fabbrica, normalmente 60 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo 
errori e modifiche. / NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un 
connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alla connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può 
accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti". 

Sistema digitale multimessaggio su base USB 
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