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Microfono MKE 1

MKE 1 è un piccolo microfono a clip a condensatore
prepolarizzato. Si distingue grazie a una qualità del
suono ottimale e per la sua robustezza, nonché per
la risposta in frequenza ottimizzata per l’uso su
palcoscenici, studi di registrazione e reportage. Con
il cavo sottile, ma tuttavia molto robusto, di appena
1 mm di diametro, MKE 1 è ideale per tutti i campi
d’impiego nella tecnica di trasmissione.

Caratteristiche

• Dimensioni estremamente ridotte
• Livello pressione acustica superiore
• Campi di trasmissione a banda larga con risposta

adeguata verso le frequenze più alte
• Cavo flessibile e molto robusto, insensibile alle

vibrazioni del corpo ( 1 mm)
• Resistente contro le infiltrazioni di sudore grazie

all’impiego delle membrane di protezione

Dotazione

1 MKE 1 microfono
1 MZC 1-1 coperchio piccolo risposta in frequenza 
1 MZC 1-2 coperchio grande risposta in frequenza 
3 Coperchio di protezione per il trucco
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Sollevamento attraverso coperchi innestabili

In dotazione sono disponibili
due coperchi applicabili di
diversa lunghezza. Con questi
coperchi è possibile sollevare il
microfono (vedere a pagina 6).
Il coperchio di dimensioni
maggiori dispone di una pro-
tezione antivento di circa 15 dB e aumenta la pro-
tezione contro l’umidità.

� Inserire il coperchio sulla capsula del microfon
fino a farlo scattare in posizione.

Protezione dal trucco

� Proteggere  1 da trucco o spray fissant
capelli inserendo l’apposito dispositivo di prote-
zione sul microfono (con o senza coperchio,
vedere la figura). 

� Rimuovere il dispositivo prima di entrar
scena.

MZC 1-1

MZC 1-2
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Fissaggio del microfono

In base alle necessità di impiego, è possibile fissare
MKE 1 in diversi modi ai vestiti o al corpo.

Utilizzare a tale scopo il set di accessori opzionali
MZ 1 (vedere a pagina 7), che offrono possibilità di
fissaggio sicure su quattro lati. 
I ganci sono adatti a qualunque tipo di fissaggio
e garantiscono una qualità del suon ottimale.
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Dati tecnici

MKE 1*

Caratteristica di direttività omnidirezionale

Banda di trasmissione 20–20000 Hz, 
± 2,5 dB

Sensibilità in campo libero 
senza carico (1 kHz)

5 mV/Pa, 
± 2,5 dB

Impedenza nominale 1000 

Impedenza di carico minima 4,7 K

Livello di rumore equivalente
Valutazione A (DIN IEC 651) 27 dB

Livello di rumore equivalente
Valutazione CCIR
(CCIR 468-1) 39 dB

Livello di pressione acustica 142 dB

Lunghezza del cavo 1,6 m

Diametro del microfono 3,3 mm

Peso
(senza connettore + cavo) 0,1 g

* Si riferisce a tutte le versioni di MKE 1
5



Campo di frequenza del microfono MKE 1 in
campo libero

MKE 1 -4 -4-1 -4-2 -4-3

Colore nero bianco marrone beige

Connettore Connettore speciale a 3 poli

Alimenta-
zione

da trasmettitore SK 5212, SK 5012, 
SK 250, SK 50, SK 3063

MKE 1 -5 -5-1 -5-2 -5-3

Colore nero bianco marrone beige

Connettore estremità del cavo aperta

Alimenta-
zione 4,5–15 V

MKE 1 -ew -ew-1 -ew-2 -ew-3
Colore nero bianco marrone beige
Connettore Connettore jack avvitabile 3,5 mm
Alimenta-
zione

trasmettitore della serie ew

H z100 1*000 10*000

-30

-35

-40

-45

-50

-55

-60

-65

-70

dBV

MZC 1-1
Microfono

MZC 1-2
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Allacciamenti MKE 1 con estremità del cavo
aperte

Accessori e parti di ricambio

Articolo N. art.
Coperchio piccolo MZC 1-1, nero 513179
Coperchio piccolo MZC 1-1, bianco 533612
Coperchio piccolo MZC 1-1, marrone 533611
Coperchio piccolo MZC 1-1, beige 513198
Coperchio grande MZC 1-2, nero 521701
Coperchio grande MZC 1-2, bianco 533608
Coperchio grande MZC 1-2, marrone 533607
Coperchio grande MZC 1-2, beige 513197
Coperchi odi protezione per trucco 
MZC 1-3 521746
Nastro adesivo Lavalier (LAV-Tape) 502756
Set di accessori MZ 1 504060

 18 kΩ 

1µF 
+UB 

core AF
Groundshield

collegamento necessario 
(circuito amplificatore)



Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic GmbH &
Co. KG offre una garanzia di 24 mesi. Le condizioni
di garanzia attualmente valide possono essere
consultate sul sito Internet www.sennheiser.com
oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformità alle seguenti prescrizioni

• Direttiva RoHS (2002/95/CE)
• Direttiva WEEE (2002/96/CE)

Smaltire il dispositivo a utilizzo terminato
presso i centri di raccolta del proprio comune
oppure in un centro per il riciclaggio.

Conformità CE

• Direttiva CEM (2004/108/CE)
La dichiarazione è disponibile in Internet sul sito
www.sennheiser.com.
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