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Scheda tecnica    MOH Professional 60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rete lettore audio MP3 

 

 Robusto case in alluminio 

 Basta inviare un'e-mail al lettore per cambiare l'audio 

 Non occorre alcun software particolare 

 Non occorre un server 

 

 
 
 
 

Ora è possibile inviare un file MP3 velocemente e in tutta 
comodità al lettore del testo dell'annuncio senza 
interagire con l'utente finale. Non occorre scaricare 
nessun software particolare, basta solo preparare una 
normalissima mail, come si fa abitualmente, e inviarla dal 
computer fisso in ufficio, dal portatile o dal tablet. 
Il MOH Professional 60 proattivo vi comunica quando 
viene eseguita una funzione e fornisce un rapporto di 
stato sulla playlist, gli audio già conclusi, fino alla 
temperatura dell'apparecchio. 
In caso di black-out, il MOH Professional 60 si riavvia 
automaticamente (funzione di riavvio automatico). 
Il MOH Professional 60 è la scelta ottimale per imprese 
di tutte le dimensioni.  

Specifiche tecniche   

Indicatori a LED LED di stato rosso 

Caricamento degli annunci via e-mail 

Tipo di memoria flash USB non volatile 

Capacità memoria 6 GB (fornito con memoria flash USB da 4 GB) 

Frequenza di campionamento da 64 K a 256 K stereo – 44,1 Hz 

Riproduzione di messaggi progressiva 

Volume di uscita a regolazione continua 

Internet RJ45 Ethernet 10/100 

Uscite audio dual livello 600 Ω - 8 Ω 3 W 

Alimentazione di tensione 230V AC 50Hz fino a 12V DC con 1500mA 

Montaggio  linguette di fissaggio a parete integrate o piedini di gomma 

Altoparlante per test incorporato con interruttore on/off a pressione 

Dimensioni  148 x 132 x 43 mm (L x P X A) 

Peso circa 1000 g (imballo incluso) 
 
 
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le 
specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il 
diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch  
 
* Garanzia di fabbrica, solitamente 36 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. 
Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, 
solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non 
appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti". 

Audio cristallino, facile da usare  

e lunga durata 
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