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SAFETY
PRECAUTIONS
IMPORTANT NOTES
Before connecting and using this paging microphone, please read this instruction manual
carefully and keep it on hand for future reference. The manual is to be considered an integral
part of this product and must accompany it when changing ownership as a reference for
correct installation and use as well as for the safety precautions.
RCF S.p.A. will not assume any responsibility for the incorrect installation and / or use of
this product.

IMPORTANT NOTES

SAFETY PRECAUTIONS
1. All the precautions, in particular the safety ones, must be read with special attention, as
they provide important information.
2. Make sure all connections have been made correctly before switching all devices on.
Do not connect / disconnect the paging microphone when the system is operating.
3. Protect the paging microphone cable from damage and assure it is positioned where it
cannot be stepped on or crushed by objects.
4. Do not put the paging microphone into water (or another liquid), do not throw it.
5. Never attempt to carry out any operations, modifications or repairs.
If the paging microphone does not work properly, contact your authorized service centre.
6. Should the paging microphone emit any strange odour or even smoke, turn the sound
system off immediately.
7. RCF S.p.A. strongly recommends the sound system installation is only made by
professional qualified installers (or specialised firms), who can certify it according to the
regulations in force.
The entire audio system must comply with the current standards and regulations regarding
electrical systems.
8. There are numerous mechanical and electrical factors to be considered when installing
a professional audio system (in addition to those which are strictly acoustic, such as sound
pressure, angles of coverage, frequency response, etc.).
9. Do not point the microphone at near loudspeakers, in order to avoid feedback.
10. Hearing loss
Exposure to high sound levels can cause permanent hearing loss. The acoustic pressure
level that leads to hearing loss is different from person to person and depends on the
duration of exposure.
To prevent potentially dangerous exposure to high levels of acoustic pressure, anyone who
is exposed to these levels should use adequate protection devices.
When a transducer capable of producing high sound levels is being used, it is therefore
necessary to wear ear plugs or protective earphones.
11. To prevent inductive effects from causing hum, noise and a bad system operating,
paging microphone cables should not be laid together with other electric cables (mains)
and loudspeaker lines.
12. Keep the paging microphone far from any excessive heat source. Do not use solvents,
alcohol, benzene or other volatile substances for cleaning the external parts.
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RCF S.P.A. THANKS YOU FOR PURCHASING THIS PRODUCT, WHICH HAS BEEN
DESIGNED TO GUARANTEE RELIABILITY AND HIGH PERFORMANCES.

DESCRIPTION
BM 5804 and BM 5802 are desk-top paging microphones (with electret capsules)
designed for DXT 5000 system. These allow to make selective calls to sound system
zones.
Max. eight BE 5808 expanders can be added to each BM 5804 / BM 5802 to increase
the number of push-buttons.
The BM 5804 model has 3 configurable buttons (e.g. for zone selection).
On the BM 5802 model, the zone selection is made through a numeric keyboard.
Each paging microphone can be directly powered (up to 1 km) through CAT5 cable from
the MU 5100 main unit.
For longer distances, it is possible to use an external (optional) 24 V dc power supply.
Up to 32 paging microphones can be connected to the MU 5100 main unit of the DXT
5000 system, 8 (1 per port) can be used simultaneously to page single zones and zone
groups.

BM 5804 / BM 5802 – TOP PANEL

BM 5804

BM 5802
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LED

COLOUR

DESCRIPTION

RUN

green / yellow

Indicating green: the paging microphone is powered and operating properly.
Indicating yellow: the line voltage is insufficient (it is necessary to connect a local 24 V dc
power supply and set the internal ‘SW 19’ switch to ‘DC’).
Off: the paging microphone is NOT operating properly.

L/FLT

yellow

When lit: local fault (paging microphone fault).

R/LT

yellow

When lit: system remote fault.

EMERG

red

When lit: EVACUATION in progress
(paging microphones dedicated for emergency only).

ALERT

yellow

When lit: ALERT in progress
(paging microphones dedicated for emergency only).

BUSY

yellow

When lit: busy line.

ENGLISH

1 LEDs

2 ALARM button (with red LED) for emergency general calls.
It requires the password insertion.
The microphone turns on when pressing the PTT button [4].

3 CHIME button (with green LED) to enable the chime (that is played before an
announcement).
If enabled, the LED stays on all announcement time.
The chime can be stopped (when playing) by pressing the CHIME button.

4 PTT ‘Push To Talk’ button (with LED) to turn the microphone [9] on.
Every time the PTT button is pressed, the chime (if enabled through the CHIME [3]
button) is played in the selected zones.
The flashing LED indicates the chime play (waiting time).
As soon as both its LED and the microphone capsule ring are steady lit, the microphone
will be open and the operator will be able to talk.
5 GEN CALL button to make general calls.
When this button is selected, its green LED indicates the direct access to loudspeaker
lines.

6 [BM 5804]
A, B, C Three configurable buttons: their functions are defined on the MU 5100 main
unit.
These buttons can be used to select zones (when calling) and send pre-recorded
messages, for ‘evacuation’ and ‘alert’ functions, for background music activation.
It is possible to add a label (with a description according to its respective function) below
each button.
EACH BUTTON HAS 2 LEDS (one is green, the other is bi-colour yellow / red):
INDICATION

DESCRIPTION

steady green

selected zone

flashing green

busy zone (engaged by other events)

steady yellow

‘Alert’ in progress or detected fault in the respective zone

steady red

‘Evacuation’ in progress
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6 [BM 5802]
Numeric keyboard for zone selection (see the manual section ‘BM 5802 zone selection’).

7 8-position encoder for function selection.
8 LCD display (4 lines, 20 characters per each line).
9 Gooseneck microphone having an electret capsule.
0 [BM 5804] Room for adhesive labels (button function descriptions).

BM 5804 / BM 5802 – REAR PANEL,
CONNECTIONS AND SETTINGS
{ – RJ port to connect the paging microphone to the system bus.
Contacts:
1. audio signal +
4. data +		
6. 48 V dc (+)

2. audio signal –
5. data –
7. 48 V dc (+)

REAR PANEL

3. ground
8. ground		

} – Input for an optional 24 V dc power supply unit (250 mA) to be used when the
system bus voltage is too low (CAT5 cable, RJ port [{]) for the proper operation of the
paging microphone.
Inside the paging microphone, there is a switch that sets if the unit is to be powered by
either the system bus (RJ port [{]) or a 24 V dc local power supply unit (input [}]).
Unscrew all screws in the bottom to reach the printed circuit board where the ‘SW 19’
switch is.
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SW 19

SW 19
DC: local power supply, 24 V – 250 mA (input [}])
BUS: the paging microphone is powered through the system bus
(CAT5 cable, RJ plug [ { ])

AT THE BOTTOM

AT THE BOTTOM
BE 5808 Link: connector to link the first BE 5808 expander.
Line Termination: line termination switch: ensure it is always set to YES.
HW ID Address: 4 position rotary-switch to set the paging microphone ID address.

BE 5808 Link

Line Termination

HW ID Address

CONNECTIONS

CONNECTIONS

Install BM 5804 / BM 5802 (DXT 5000) paging microphones as follows:
1. Set the ‘HW ID Address’ on every paging microphone properly.
2. Check that the ‘Line Termination’ switch is set to YES.
3. Connect the available (max. 8) BE 5808 expanders (see the next manual section ‘BE
5808 expanders’).
4. Connect the system bus (CAT5 cable) to the RJ port [{].
5. Verify that the paging microphone is operating properly (power supply voltage is
sufficient). If not, disconnect it, open it, set the internal SW 19 switch to ‘DC’ (see the
previous rear panel description) in order to use a local 24 V dc power supply (250 mA,
optional).
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BE 5808 EXPANDERS
Up to 8 BE 5808 expanders can be added to a BM 5804 / BM 5802 paging microphone to
get further 64 (8 x 8) buttons.
The connection is made through 8-pole cables linked in the paging microphone bottoms.

BE 5808 – TOP PANEL
A ÷ H 8 configurable buttons: their functions are defined in the MU 5100 main unit.
These buttons can be used to select zones (when calling) and send pre-recorded messages,
for ‘evacuation’ and ‘alert’ functions, for background music activation.
EACH BUTTON HAS 2 LEDs (one is green, the other is bi-colour yellow / red):
INDICATION

DESCRIPTION

steady green

selected zone

flashing green

busy zone (engaged by other events)

steady yellow

‘Alert’ in progress or detected fault in the respective zone

steady red

‘Evacuation’ in progress

It is possible to add a label (with a description according to its respective function) beside
each button.
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BM 5804 / BM 5802 MAIN MENU
The LCD display (4 lines, 20 characters per line) shows paging microphone functions and
allows to check message texts.
Initially, the display shows both hardware and firmware releases, the digital address and
the termination status.

Subsequently, the display shows ‘Console Ready’: the paging microphone is now ready.
The first line indicates (with asterisks) the correct link (‘Link’) to the MU 5100 main unit,
the proper data reception (‘RX’) and transmission (‘TX’).
Note: paging microphones automatically return to ‘Console Ready’ after a few seconds since the last
selection.

When ‘Console Ready’ is displayed, it is possible to enter the menu by pressing the encoder
[U].
The selected function is indicated by the > < symbols, for example:
> Recent Message 1 <
The main menu includes the following functions:
• Recent Message 1
• Recent Message 2
• Fault Acknowledge
• LCD Contrast
• Language
• Edit Mode...
• Chg. Settings PW..
Note: the display only shows 4 lines. Use the encoder [U] to read the hidden lines.
If selecting ‘Recent Message 1’, the last message date and time (synchronised with the MU
5100 main unit through a message virtual control) are displayed in the first line.
‘Recent Message 1’ recalls the last message, ‘Recent Message 2’ the penultimate.

In case of remote fault, a generic ‘Remote Fault’ message is displayed.
11
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When no message is available, the display shows:

‘Fault Acknowledge’ allows to display a possible fault.
When trying to access this function without inserting the password, the internal buzzer
stops.
As soon as the password is inserted, the ‘L/FLT’ will turn off.

Press the down key of the encoder [7] to enter the next functions.
Choose a function to enter and edit its parameter.
Parameter settings are stored in the paging microphone non-volatile memory (and kept
even if the unit is not powered).
‘LCD Contrast’ adjusts the display contrast (values: 0 ÷ 25) through the encoder [7].
‘Language’ allows to select the display language among English, German and Italian.
‘Chg. Settings PW’ allows to change the password needed for settings:

12
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BM 5804 / BM 5802 SETTINGS

Select ‘Edit Mode...’ to enter the paging microphone settings (the password is required):

The edit mode menu includes the followings functions
(displayed on 4 lines only; use the encoder [7] to scroll):
• Chg. Security PW
• Date Format
• Time Format
• Chime
• Chime Volume
• Mic Volume
• Assign Labels
• Clear Labels
• Emergency locked
The displayed exclamation mark ‘!’ indicates the edit mode.
‘Chg. Security PW’ allows to change the security password required to enable the ALARM
[2] button.

Press the down key of the encoder [7] to enter the next functions.
Choose a function to enter and edit its parameter.
Parameter settings are stored in the paging microphone non-volatile memory (and kept
even if the unit is not powered).
‘Date Format’ switches the display date format from MM/DD/YY (month / day / year) to
DD.MM.YY (day / month / year).
‘Time Format’ switches the display time format from 12-hour to 24-hour mode.
‘Chime’ allows to choose among 4 different chimes.
‘Chime Volume’ adjusts the chime level (values: 0 ÷ 16).
‘Mic Volume’ adjusts the microphone level (values: 0 ÷ 16).
13
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‘Assign Labels’ gives a name (max. 12 characters) to each button, name that is displayed
on the paging microphone when the respective zone or group is selected.
The MU 5100 main unit can send zone names to paging microphones (names that are
defined in the MU 5100 main unit software).
A zone name can be changed locally.

Press the encoder [7] to quit and return to the main menu.
When selecting another zone button, its respective name is displayed.
After entering (by pressing the right zone button), the name can be modified:

Names are stored in the paging microphone non-volatile memory, so these will be kept
even if the power is missing.
A zone name can be matched to each single button. If a button is set (through the MU
5100 main unit) to select a zone group, its label can be the group name.
In the paging microphone, it is not possible to select more zones and give them a common
name.
Example:
ZONE 1 + ZONE 2 = PUB (label): not possible in the paging microphone.
BUTTON 1 = group made of ZONE 1 + ZONE 2 (set on MU 5100) = PUB (label): OK.
‘Clear Labels’ allows to delete all stored names. A further confirmation (YES / NO) is
needed.
‘Emergency locked’ requires the security password insertion and allows to lock / unlock the
ALARM button [2].
If the ALARM button [2] is locked, when pressing it, its red LED does not turn on and its
function is disabled. The displays indicates:

After inserting the password, the ALARM button [2] is enabled (its LED indicates red),
allowing calls to selected zones only. The alarm button stays on until it is pressed for a
second time and the password is inserted again (and its red LED turns off).
If the ALARM button [2] is unlocked, when pressing it, its LED indicates red and it is
possible to page. Press it again to turn it off.
Note: to

quit the

press the encoder

14

‘Edit Mode...’ and lock its respective functions, choose ‘Edit
[7]: on the display, the exclamation mark ‘!’ disappears.

mode...’ again and
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BM 5804 / BM 5802 PASSWORDS

******

There are 2 passwords: one for settings and one for security (ALARM button [2]); both
can have 4 alphanumeric characters.
Use the encoder [7] to insert a password.
Use the encoder [7] left key (<) to delete (in case of mistake) the last inserted character.
Every time the user select a function that needs a password (for instance, to lock the
ALARM [7] button) that has not been defined yet, it is necessary to return to the main
menu and insert a password.

Note: if passwords have been forgotten, the is another one that cannot be changed and allows to
access all protected function: 3785.

BM 5804 / BM 5802 DISPLAY TEXTS
Display texts can be manually inserted though the ‘DXTPagMsgCreator’ configuration
software or received from the MU 5100 main unit.
A text can have 2 pages, each having 20 lines (20 characters per line).
As soon as the text ID number is received by the paging microphone, the relevant text is
displayed in the chosen language.
In case of long texts, use the encoder [7] to scroll.
Some texts can be matched to local events, such as (for example) ‘Chime is playing’, ‘Please
talk now’, ‘Internal Fault’, etc. .
Other texts can be added according to the user needs, matching them to buttons and / or
events, for instance: ‘Alert message’.
This can be made by means of the dedicated ‘DXTPagMsgCreator’ software.
Note: the main unit only sends the text ID number to paging microphones (the text is anyway displayed
in the proper language).

15

ENGLISH

Examples:

Defined menus and texts are stored with the chime samples in the external ‘flash’
memory.
This allows quick changes without editing and compiling the microcontroller firmware.

16
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OPERATION OF
BM 5804 PAGING MICROPHONES
AND BE 5808 EXPANDERS
The BM 5804 paging microphone has 3 buttons [6] (the BE 5808 expander has 8 buttons)
that can be set in the system software as follows:
SINGLE ZONE: pressed before the PTT button [4] to select a single zone. Its LED indicates
green when the zone is selected (and flashes if the zone is engaged by other events).
It is possible to select more zones by pressing the respective buttons sequentially.
ZONE GROUP: pressed before the PTT button [4] to select a group made of 2 or more
zones (if created in the configuration software).
BACKGROUND MUSIC: it turns on / off an external music source to pre-selected zones.
BACKGROUND MUSIC VOLUME: 2 buttons shall be set, one to increase the music volume
(in a zone), one to decrease it.
MESSAGE PLAY: it starts the prerecorded message play to predefined zones.
EVACUATION, ALERT, RESET (up to 3 buttons): one button to start the ‘evacuation’ message,
one to start the ‘alert’ message, one to reset (message stop).

BM 5802 ZONE SELECTION
The zone selection is made as follows:
Choose the zone number though the numeric keyboard [6] (the selected zone is
displayed).

Press (and quickly release) the ENTER button to confirm. The selected zone is now stored
and the display indicates the next line (included between the ‘> <’ symbols).

If the PTT button [4] is pressed, the chime will be played first and then the microphone
will be open.
To add more zones, choose the zone number and press the ENTER key for the necessary
times.

17
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It is possible to scroll all selected zones by using the encoder [7].
It is also possible to select a zone group that includes, for instance all zones from 1 to 5:
Inserting the zone 1 first.
Press and hold the ENTER key for some seconds.
Select the zone 5.
Press the ENTER key briefly.
The 5 zones are immediately displayed above the line with ‘> <’ symbols (use the encoder
[7] to scroll the display lines).
The same procedure can be used to delete zones through the CLEAR key, which can also be
used when a zone has been wrongly inserted before pressing the ENTER key.

SPECIFICATIONS

BM 5802 / BM 5804
Type:

Microphone capsule:

electret

Directivity:

cardioid

Microphone sensitivity:
Output impedance:
Frequency response:

470 Ω
50 Hz ÷ 18 kHz
48 V dc (125 mA)

Local power supply (as alternative):

24 V dc (250 mA)

Weight:
Included accessories:
BE 5808
Type:
Dimensions (w, h, d):
Weight:
Included accessories:

18

– 65 dB ± 3 dB (0 dB = 1V/μbar, 1 kHz)

Power supply from bus:

Dimensions (w, h, d):

				

desk-top paging microphone,
body made of zamak die cast,
420 mm gooseneck

128 mm, 39 mm, 203 mm (without
gooseneck)
1.1 kg
- CAT5 cable
- 2 closing foams for the holes in the bottom
			
expander for BM 5804 / 5802
body made of zamak die cast,
				
78 mm, 39 mm, 203 mm
0,6 kg
- 8 pole cable for linking
- 2 plastic supports for fixing
- closing foams for the holes in the bottom
- key function label
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AVVERTENZE PER
LA SICUREZZA
IMPORTANTE
Prima di collegare ed utilizzare la base microfonica, leggere attentamente le istruzioni
contenute in questo manuale, il quale è da conservare per riferimenti futuri. Il presente
manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve accompagnare quest’ultimo
anche nei passaggi di proprietà, per permettere al nuovo proprietario di conoscere le
modalità d’installazione e d’utilizzo e le avvertenze per la sicurezza.
L’installazione e l’utilizzo errati del prodotto esimono RCF S.p.A. da ogni responsabilità.

IMPORTANTE

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
1. Tutte le avvertenze, in particolare quelle relative alla sicurezza, devono essere lette con
particolare attenzione, in quanto contengono importanti informazioni.
2. Prima di accendere le apparecchiature, assicurarsi che tutte le connessioni siano
corrette.
Non collegare / scollegare la base microfonica quando il sistema è acceso.
3. Accertarsi che il cavo della base microfonica non possa essere calpestato o schiacciato
da oggetti, al fine di salvaguardarne l’integrità.
4. Non immergere la base microfonica nell’acqua (od in altri liquidi), non lanciarla, non
lasciarla cadere.
5. Non eseguire sulla base microfonica interventi / modifiche / riparazioni; contattare i
centri di assistenza autorizzati nel caso che non funzioni correttamente.
6. Nel caso che dalla base microfonica microfono provengano stranamente odori anomali
od addirittura fumo, spegnere immediatamente il sistema audio.
7. RCF S.p.A. raccomanda vivamente che l’installazione del sistema audio sia eseguita
solamente da installatori professionali qualificati (oppure da ditte specializzate) in grado di
farla correttamente e certificarla in accordo con le normative vigenti.
Tutto il sistema audio dovrà essere in conformità con le norme e le leggi vigenti in materia
di impianti elettrici.
8. Vi sono numerosi fattori meccanici ed elettrici da considerare quando si installa un
sistema audio professionale (oltre a quelli prettamente acustici, come la pressione sonora,
gli angoli di copertura, la risposta in frequenza, ecc.).
9. Non puntare la base microfonica verso un diffusore vicino, onde evitare un possibile
innesco.
10. Perdita dell’udito
L’esposizione ad elevati livelli sonori può provocare la perdita permanente dell’udito. Il
livello di pressione acustica pericolosa per l’udito varia sensibilmente da persona a persona
e dipende dalla durata dell’esposizione. Per evitare un’esposizione potenzialmente
pericolosa ad elevati livelli di pressione acustica, è necessario che chiunque sia sottoposto
a tali livelli utilizzi delle adeguate protezioni; quando si fa funzionare un trasduttore in
grado di produrre elevati livelli sonori è necessario indossare dei tappi per orecchie o delle
cuffie protettive.
11. Per evitare che fenomeni induttivi diano luogo a ronzii, disturbi e compromettano
il buon funzionamento dell’impianto, il cavo della base microfonica non deve essere
canalizzato insieme ai conduttori dell’energia elettrica e/o alle linee dei diffusori acustici.
12. Collocare la base microfonica lontano da fiamme (o fonti di calore eccessivo). Non
usare solventi, alcool, benzina o altre sostanze volatili per la pulitura.
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RCF S.P.A. VI RINGRAZIA PER L’ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO, REALIZZATO
IN MODO DA GARANTIRNE L’AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE.

DESCRIZIONE
BM 5804 e BM 5802 sono basi microfoniche da tavolo (aventi capsula microfonica
ad elettrete) dedicate per il sistema RCF DXT 5000, che permettono di effettuare
annunci selettivi verso più zone diverse di un sistema audio; si possono collegare
max. 8 espansioni BE 5808 a ciascuna base microfonica BM 5804 o BM 5802) per
estendere il numero di pulsanti e quindi le potenzialità.
Utilizzando la base microfonica BM 5804, la selezione delle zone si effettua tramite 3
tasti preimpostati; nella base microfonica BM 5802, la scelta si ottiene tramite tastiera
numerica.
Ciascuna base microfonica può essere alimentata direttamente, fino ad una distanza
massima di 1 km, tramite il collegamento (con cavo “CAT5”) all’unità centrale MU
5100; in caso di distanze superiori, è possibile utilizzare un alimentatore esterno
(opzionale) 24 V c.c. .
Si possono collegare fino a 32 basi microfoniche all’unità centrale MU 5100 del sistema
DXT 5000, 8 basi (1 per porta) possono essere utilizzate simultaneamente per annunci
verso singole zone o gruppi.

BM 5804 / BM 5802
PANNELLO SUPERIORE

BM 5804

BM 5802
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LED

COLORE

DESCRIZIONE

RUN

verde / giallo

Se acceso verde: base microfonica alimentata e funzionante correttamente.
Se acceso giallo: tensione insufficiente nella linea (è necessario collegare un alimentatore 24 V
c.c. locale ed impostare il selettore interno SW 19 su DC).
Se spento: base microfonica non funzionante.

L/FLT

giallo

Se acceso: guasto locale nella base microfonica.

R/LT

giallo

Se acceso: guasto remoto rilevato nel sistema.

EMERG

rosso

Se acceso: EVACUAZIONE in corso
(solo per le basi microfoniche con funzione d’emergenza).

ALERT

giallo

Se acceso: ALLERTA in corso
(solo per le basi microfoniche con funzione d’emergenza).

BUSY

giallo

Se acceso: linea occupata da un altro evento.

ITALIANO

1 Indicatori luminosi (LED)

2 ALARM Tasto d’emergenza (con LED rosso), funzionante previo inserimento della
password, per la chiamata generale su tutte le zone.
L’attivazione del microfono avviene sempre premendo il tasto PTT [4].

3 CHIME Tasto (con LED verde) per l’abilitazione del tono di preavviso che precede un
annuncio.
Se abilitato, il LED rimane acceso per tutto il tempo dell’annuncio.
È possibile interrompere il tono di preavviso (durante il suo invio) premendo il tasto
CHIME.

4 PTT Tasto per l’attivazione del microfono [9] (con LED). Ad ogni pressione del tasto
PTT, il tono di preavviso (se abilitato tramite il tasto CHIME [3]) è inviato alle zone audio
selezionate.
Il LED lampeggiante indica la riproduzione del tono di preavviso (tempo di attesa); non
appena sia il LED sia l’anello luminoso della capsula microfonica sono accesi fissi, il
microfono è aperto ed è pertanto possibile effettuare l’annuncio.

5 GEN CALL Tasto per effettuare chiamate generali (annunci su tutte le zone o gruppi).
Quando il tasto è selezionato, il LED verde indica l’accesso diretto alle linee di diffusione.

6[BM 5804]
A, B, C Tre tasti configurabili: la loro funzione viene definita tramite l’unità di controllo
MU 5100. Possono essere utilizzati per la selezione (durante un annuncio) di zone
determinate, attivazione di messaggi preregistrati, funzione di allerta ed evacuazione,
attivazione della musica di sottofondo.
Sotto ai tasti, si possono aggiungere delle etichette di descrizione (a seconda della
funzione associata a ciascun tasto).
CIASCUN TASTO HA 2 LED (il primo verde, il secondo bicolore giallo o rosso):
INDICAZIONE

DESCRIZIONE

verde fisso

Zona selezionata

verde lampeggiante

Zona occupata da altri eventi

giallo fisso

“Allerta” in corso oppure rilevazione di un guasto nella relativa zona

rosso fisso

“Evacuazione” in corso
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6 [BM 5802]
Tastiera numerica per la selezione delle zone (per l’uso, vedere la sezione “Selezione delle
zone nella base microfonica BM 5802”).

7 Selettore ad 8 posizioni per la scelta delle funzioni.
8 Display LCD (4 linee, 20 caratteri per ciascuna linea).
9 Microfono (con flessibile) avente una capsula cardioide ad elettrete.
0 [BM 5804] Spazio per etichette descrittive a seconda della funzione associata al
tasto.

BM 5804 / BM 5802
PANNELLO POSTERIORE,
COLLEGAMENTO ED IMPOSTAZIONI
{ Connettore RJ per il collegamento della base microfonica

REAR PANEL

contatti:
1. segnale audio + 2. segnale audio – 3. massa
4. dati +		
5. dati –
6. 48 V c.c. (+)
7. 48 V c.c. (+)
8. massa

} Ingresso per un alimentatore opzionale 24 V c.c. (250 mA) da utilizzarsi quando la
tensione presente nel bus di sistema (cavo CAT5, connettore RJ [{]) non è sufficiente per
il funzionamento della base microfonica.
All’interno della base microfonica, è presente un selettore per la scelta dell’alimentazione
tra linea (connettore RJ [{]) oppure quella locale (ingresso [}]).
Per accedere al circuito stampato dove si trova il selettore “SW 19”, occorre svitare le viti
sotto la base metallica.
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SW 19

SW 19
DC: alimentazione locale 24 V – 250 mA (ingresso [}])
BUS: alimentazione tramite “BUS” del sistema (cavo CAT5, connettore RJ [{])

SUL FONDO

SUL FONDO
BE 5808 Link: connettore per il collegamento della prima espansione BE 5808.
Line Termination: selettore di terminazione della linea; lasciarlo (od impostarlo) su YES (sì).
HW ID Address: selettore rotativo a 4 posizioni per l’impostazione dell’indirizzo digitale della
base microfonica.

BE 5808 Link

Line Termination

HW ID Address

COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTO

Per l’installazione delle basi microfoniche BM 5804 e/o BM 5802 nel sistema DXT 5000,
procedere come segue:
1. impostare correttamente l’indirizzo digitale (“HW ID Address”) di ciascuna base
microfonica;
2. verificare che il selettore “Line Termination” sia impostato su YES;
3. collegare le eventuali (max. 8) espansioni BE 5808 (leggere la successiva sezione del
manuale “Implementazione con espansione BE 5808”);
4. collegare la linea con cavo CAT5 tramite il connettore RJ [{];
5. verificare che la base microfonica sia funzionante correttamente (alimentazione
sufficiente); in caso contrario occorre scollegarla, aprirla, porre il selettore interno SW
19 su “DC” (vedere la descrizione precedente del pannello posteriore) per l’uso di un
alimentatore locale 24 V c.c. (250 mA, opzionale).
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IMPLEMENTAZIONE
CON ESPANSIONI BE 5808
Ad una base microfonica BM 5804 / 5802, si possono aggiungere fino ad 8 moduli
d’espansione BE 5808 (per un totale massimo di ulteriore 64 tasti).
Il collegamento avviene tramite un cavo ad 8 poli posizionato sul fondo delle basi.

BE 5808 – PANNELLO SUPERIORE
A ÷ H Otto tasti configurabili: la loro funzione viene definita tramite l’interfaccia utente
dell’unità di controllo MU 5100. Possono essere utilizzati per la selezione (durante un
annuncio) di zone determinate, attivazione di messaggi preregistrati, funzione di allerta ed
evacuazione, attivazione della musica di sottofondo.

Ciascun tasto ha 2 LED (il primo verde, il secondo bicolore giallo o rosso):
INDICAZIONE

DESCRIZIONE

verde fisso

Zona selezionata

verde lampeggiante

Zona occupata da altri eventi

giallo fisso

“Allerta” in corso oppure rilevazione di
un guasto nella relativa zona

rosso fisso

“Evacuazione” in corso

A fianco dei tasti, si possono aggiungere delle etichette descrittive (a seconda della
funzione associata a ciascun tasto).
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MENÙ PRINCIPALE DELLE BASI
MICROFONICHE BM 5804 / BM 5802
Il display LCD (4 linee, 20 caratteri per linea) permette di visualizzare le funzioni della base
microfonica ed anche il controllo dei testi dei messaggi.
Inizialmente, il display riporta le versioni dell’hardware e del firmware, l’indirizzo digitale e
lo stato ON / OFF della terminazione.

Successivamente, il display mostra lo stato d’attesa (“Console Ready”: la base microfonica
è pronta per l’uso).
La linea superiore indica (con asterischi) la presenza del collegamento (“Link”) con l’unità
centrale MU 5100, la corretta ricezione (“RX”) e trasmissione (“TX”) dei dati.
Nota: la base microfonica ritorna sempre automaticamente nello stato di attesa dopo qualche secondo
dall’ultima selezione.

Durante lo stato di attesa, è possibile entrare nel menù premendo il selettore [7].
La funzione visualizzata è inclusa all’interno dei simboli > <, esempio:
> Messaggio Recente 1 <
Il menù principale comprende le seguenti funzioni:
• Messaggio Recente 1
• Messaggio Recente 2
• Identific. Guasto
• Contrasto LCD
• Lingua
• Modifica...
• Cambia PW Impostaz.
Nota:

il display mostra solo

selettore

4

linee; per accedere alle funzioni non visualizzate, utilizzare il

[7].

Selezionando “Messaggio Recente 1”, nella prima riga del display è riportata la data e l’ora
(sincronizzate con l’unita centrale MU 5100 attraverso un controllo virtuale dei messaggi)
a cui risale l’ultimo messaggio.
“Messaggio Recente 1” richiama l’ultimo messaggio, “Messaggio Recente 2” il
penultimo.

In caso di qualsiasi guasto remoto, sul display della base microfonica
appare solo la scritta generica “Guasto Remoto”.
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Quando non ci sono messaggi disponibili, il display mostra:

La funzione “Identific. Guasto” permette di visualizzare un eventuale guasto.
Nel caso si acceda a questa funzione senza inserire la password d’impostazione, il segnale
acustico d’allarme si spegne immediatamente; se la password è inserita, anche il LED di
guasto “L/FLT”si spegne.

Alle funzioni successive, si accede semplicemente premendo verso il basso il selettore [7]:
la funzione si visualizza nel menù attivandosi e si può modificare il parametro.
Le impostazioni dei parametri sono salvate su una memoria non volatile della base microfonica,
quindi rimangono inalterate anche in mancanza della tensione d’alimentazione.
La funzione “Contrasto LCD” consente di cambiare il contrasto del display (valori compresi
tra 0 a 25) tramite il selettore [7].
La funzione “Lingua” consente di cambiare la lingua delle indicazioni sul display (tra
inglese, tedesco, italiano).
La funzione “Cambia PW Impostaz.” consente di cambiare la password delle
impostazioni:
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IMPOSTAZIONI DELLE BASI
MICROFONICHE BM 5804 / BM 5802
La funzione “Modifica...” consente di accedere alle impostazioni della base microfonica
(tramite inserimento della password):

Si accede alle seguenti funzioni (visualizzate solo su 4 linee; per scorrere il display, utilizzare
il selettore [7]):
• Cambia PW Sicurezza
• Formato Data
• Formato Ora
• Chime
• Volume Chime
• Volume Mic
• Assegna Nome Zone
• Cancella Nome Zone
• Blocco Emergenza
Il punto esclamativo “!” (nel display) indica che si è entrati nella sezione delle
impostazioni.
La prima funzione a cui si può accedere è “Cambia PW Sicurezza” che permette di cambiare
la password di sicurezza per l’abilitazione del tasto ALARM [2].

Alle funzioni successive, si accede semplicemente premendo verso il basso il selettore [7]:
la funzione si visualizza nel menù attivandosi e si può modificare il parametro.
Le impostazioni dei parametri sono salvate su una memoria non volatile della base microfonica,
quindi rimangono inalterate anche in mancanza della tensione d’alimentazione.
La funzione “Formato Data” consente di cambiare il formato della data da MM/DD/YY (mese /
giorno / anno) a DD.MM.YY (giorno / mese / anno).
La funzione “Formato Ora” consente di cambiare il formato dell’ora da “12 ore” a “24 ore”.
La funzione “Chime” consente di selezionare 4 tipi di toni di preavviso differenti.
La funzione “Volume Chime” consente di variare il volume del tono di preavviso da 0 a 16.
La funzione “Volume Mic” consente di variare il volume del microfono da 0 a 16.
29

ITALIANO

La funzione “Assegna Nome Zone” permette all’utente di assegnare un nome (massimo
12 caratteri) a ciascun tasto, nome che è visualizzato sul display della base microfonica
quando si seleziona la rispettiva zona o gruppo.
L’unita centrale MU 5100 può inviare i nomi delle zone alle basi microfoniche (nomi definiti
direttamente nel software dell’unità centrale MU 5100); il nome della zona può in ogni
momento essere modificato localmente.

Premendo il selettore [7], si ritorna al menù principale. Selezionando un altro tasto di
zona, si visualizza il rispettivo nome.

Dopo essere entrati nella sezione di assegnazione, è possibile modificare il nome:
I nomi sono salvati su una memoria non volatile della base microfonica, quindi rimangono
inalterati anche in mancanza della tensione d’alimentazione.
I nomi (delle rispettive zone) si possono associare ad un singolo tasto; se un tasto è
configurato (tramite unita centrale MU 5100) per l’annuncio su un gruppo di zone, a tale
tasto si può associare il nome del gruppo.
Non è possibile selezionare dalla console più zone ed associare loro un unico nome
comune.
Esempio:
ZONA 1 + ZONA 2 = BAR (nome): non è possibile dalla base microfonica.
Soluzione possibile: TASTO 1 = gruppo composto da ZONA 1 + ZONA 2 (configurato da
unità centrale MU 5100) = BAR (nome).
La funzione “Cancella Nome Zone” consente di cancellare tutti i nomi memorizzati; è
richiesta una conferma della cancellazione (SI / NO).
La funzione “Blocco Emergenza” è accessibile solo dopo aver inserito la password di
sicurezza e consente di bloccare o sbloccare il tasto d’allarme [2].
Quando il tasto d’allarme [2] è bloccato, premendolo, il LED rosso non si accende e la sua
funzione è disabilitata; allo stesso tempo sul display compare la scritta:

Inserendo la password, il tasto d’allarme [2] si attiva (il LED rosso si accende) consentendo
l’annuncio nelle sole zone selezionate. Il tasto rimane attivo rimane fino a che, premendolo
di nuovo, si inserisce la password una seconda volta (il LED rosso si spegne).
Quando il tasto d’allarme [2] è sbloccato, premendolo, il LED rosso si accende e si può
effettuare l’annuncio; al termine, premendolo di nuovo, il LED rosso si spegne.
N ota :

per chiudere la sezione

password , selezionare di nuovo
scomparirà dal display .
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PASSWORD D’ACCESSO DELLE BASI
MICROFONICHE BM 5804 / BM 5802

******

Le password sono 2: una per le impostazioni e l’altra di sicurezza per il tasto d’emergenza
ALARM [2]; entrambe sono composte da 4 caratteri alfanumerici.
Usare il selettore [7] per inserire una password.
Per cancellare (in caso d’errore) l’ultimo carattere inserito, si può utilizzare il tasto sinistro
(<) del selettore [7]. Se l’utente seleziona una funzione per la quale è necessario inserire
la password (ad esempio, per bloccare il tasto d’emergenza ALARM [7]) e questa non è
ancora stata definita, l’utente deve ritornare al menù principale ed inserirne una.

Nota: nell’ipotesi che si siano dimenticate le password, ne esiste un’altra che non può essere modificata
e che consente di accedere alle funzioni protette: 3785.

MASSAGGI DI TESTO DELLE BASI
MICROFONICHE BM 5804 / BM 5802
I messaggi di testo possono essere inseriti manualmente tramite il software di
programmazione “DXTPagMsgCreator”(disponibile presso le agenzie certificate RCF)
oppure ricevuti dall’unità centrale MU 5100.
Ogni messaggio di testo può essere inserito in 2 pagine, ciascuna con 20 righe di 20
caratteri.
Non appena il numero identificativo del messaggio è ricevuto dalla base microfonica, il
rispettivo testo è visualizzato sul display nella lingua selezionata.
In caso di testi molto lunghi, l’utente può scorrere il testo tramite il selettore [7].
Alcuni messaggi possono essere assegnati ad eventi locali come, ad esempio, “Chime in
corso..”, “Prego effettuare l’annuncio”, “Guasto interno”, ecc. .
Si possono inserire altri messaggi a seconda delle esigenze dell’utente, associandoli
a determinati eventi o tasti, ad esempio: “Messaggio di Allerta” (questa operazione si
effettua tramite il software dedicato “DXTPagMsgCreator”).
Nota: nel

caso di segnalazione dall’unità centrale alla base microfonica, è inviato solo il numero

identificativo del messaggio (il display della base microfonica lo visualizza nella lingua corretta).
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Alcuni esempi:

La struttura del menù ed i messaggi di testo predefiniti sono memorizzati con i campioni
dei toni di preavviso (“chime”) nella memoria “flash” esterna. Questo permette rapidi
cambiamenti senza dover modificare e ricompilare il firmware del microcontrollore.
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FUNZIONAMENTO DELLA BASE MICROFONICA
BM 5804 E DELL’ESPANSIONE BE 5808
La base microfonica BM 5804 ha 3 tasti [6] (l’espansione BE 5808 ne ha 8), configurabili
tramite il software del sistema, che possono essere impostati indipendentemente come:
- ZONA SINGOLA: premuto prima del tasto PTT [4] per selezionare una singola zona; il
LED verde si accende quando la zona è selezionata (e lampeggia se la zona è occupata
da altri eventi); è possibile selezionare più zone premendo i rispettivi tasti in modo
sequenziale;
- GRUPPO DI ZONE: premuto prima del tasto PTT [4] per selezionare un gruppo composto
da 2 o più zone (se creato nel software di configurazione);
- MUSICA DI SOTTOFONDO: attiva o disattiva una sorgente audio esterna verso le zone
preconfigurate;
- VOLUME MUSICA DI SOTTOFONDO: si possono configurare 2 tasti, uno per aumentare il
volume della musica in una zona, l’altro per diminuirlo;
- ATTIVAZIONE MESSAGGIO PREREGISTRATO: il tasto attiva un messaggio preregistrato
verso zone predeterminate;
- EVACUAZIONE, ALLERTA, RESET (fino a 3 tasti): permettono di attivare il messaggio di
evacuazione o di allerta e lo stop dello stesso.

SELEZIONE DELLE ZONE NELLA BASE
MICROFONICA BM 5802
La selezione delle zone avviene con la seguente procedura:
scegliere il numero di zona tramite la tastiera numerica [6] (sul display si visualizza la
zona scelta);

premendo brevemente il tasto ENTER, la zona è ora memorizzata e sul display è indicata la
riga successiva (compresa tra i simboli > <).

Se si preme il tasto PTT [4] per effettuare subito l’annuncio, è prima diffuso il tono di
preavviso (“chime”) e, successivamente, si attiva il microfono.
Per inserire ulteriori zone, selezionare il numero della zona scelta e premere brevemente il
tasto ENTER per tutte le volte necessarie.
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È possibile scorrere sul display tutte le zone già inserite [7].
È inoltre possibile selezionare un gruppo di zone, ad esempio che comprende tutte le zone
da 1 a 5, semplicemente selezionando prima la zona 1 e poi tenendo premuto il tasto
ENTER per alcuni secondi, dopo selezionando la zona 5 ed infine premendo brevemente di
nuovo il tasto ENTER; le 5 zone sono immediatamente visualizzate sopra la riga dei simboli
> < (e possibile scorrere il display tramite il selettore [7]).
Si può utilizzare la stessa procedura per cancellare le zone tramite il tasto CLEAR, che si
può anche utilizzare quando si è selezionato erroneamente una zona (prima di premere
il tasto ENTER).

DATI TECNICI
BM 5802 / BM 5804
Tipo:

base microfonica da tavolo
con corpo in pressofusione di zama
con microfono su flessibile da 420 mm

Capsula microfonica:

elettrete

Direttività:

cardioide

Sensibilità microfono:
Impedenza d’uscita:
Risposta in frequenza:

– 65 dB ± 3 dB (0 dB = 1V/μbar, 1 kHz)
470 Ω
50 Hz ÷ 18 kHz

Alimentazione da bus di sistema:

48 V c.c. (125 mA)

Alimentazione locale (alternativa):

24 V c.c. (250 mA)

Dimensioni (l, h, p):
Peso:
Accessori a corredo:

128 mm, 39 mm, 203 mm (senza braccio
flessibile)
1,1 kg
- cavo CAT5
- 2 spugne di chiusura per i fori sul fondo
della base microfonica

BE 5808
		

Tipo:
Dimensioni (l, h, p):
Peso:
Accessori a corredo:
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espansione per BM 5804 / 5802 con corpo in
pressofusione di zama
				
78 mm, 39 mm, 203 mm
0,6 kg
- cavetto collegamento 8 poli
- 2 supporti di plastica per il fissaggio
- spugne di chiusura per i fori sul fondo
- etichetta per indicazioni funzione dei tasti
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