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VSA 2050
E’ UN ARRAY
VERTICALE
MULTIAMPLIFICATO
CHE RAPPRESENTA
UNA DELLE ULTIME
APPLICAZIONI
DELLA TECNOLOGIA
DIGITALE DI RCF

Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale)
elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante
per controllare la sua dispersione verticale.
É il diffusore ideale per installazioni indoor in
ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un
moderato impatto visivo.

Qualità audio, controllo e affidabilità
La VSA 2050 permette di indirizzare il segnale audio esattamente verso l’area di ascolto,
evitando di inviare l’energia acustica verso soffitti o pavimenti che creerebbero riflessioni
tali da inficiare l’intelligibilità del parlato, specialmente in ambienti critici con alti tempi di
riverberazione.

Tecnologia
Elettroacustica
Per la VSA sono stati progettati
altoparlanti che rappresentano lo stato
dell’arte nella loro gamma al fine di
offrire la massima intelligibilità possibile
e un’ampia risposta in frequenza.
E’ stata prevista una densità di flusso
da 1,4 Tesla utilizzando un grande
magnete in neodimio per riprodurre
un incredibile range dinamico sulle
medie frequenze. L’utilizzo di magneti
in neodimio permette inoltre di ottenere
trasduttori estremamente leggeri e,
di conseguenza, dimensioni e peso
veramente limitati per l’intero sistema.

Tecnologia
Elettronica

VSA 2050
(230 V)
cod. 130.00.200
VSA 2050
(115 V)
cod. 130.00.201

Il potente circuito del DSP è connesso direttamente in digitale con i 20 amplificatori in
Classe D da 50 W, in grado di pilotare i 20 trasduttori con la potenza richiesta per una
dinamica ottimale. Il circuito di amplificazione include numerose protezioni e controlli
per operare sempre nella massima sicurezza.
La tecnologia digitale è stata utilizzata anche per l’alimentazione che è regolata sia
in voltaggio che in corrente. L’alimentazione stessa è interfacciata digitalmente con
il DSP per comunicare i dati riguardanti il voltaggio, la corrente e la temperatura dei
numerosi circuiti. La VSA 2050 Funziona sia a 115/230 V AC che a 24 DC, quest’ultima
utilizzabile anche come alimentazione di riserva.
Durante lo sviluppo della VSA 2050 è stata prestata la massima attenzione ai
percorsi critici del segnale e alla circuitazione di controllo per fornire un’installazione
semplice, una facile manutenzione e la massima sicurezza di funzionamento anche in
applicazioni che prevedono la diffusione di annunci di emergenza ed evacuazione.
E’ disponibile una funzione di attivazione remota per evitare l’accensione o lo
spegnimento delle colonne tramite interruttori elettrici, questo quando le colonne
stesse non sono parte di un sistema di allarme. Dal telecomando si può tra l’altro
configurare lo spegnimento automatico di ogni colonna dopo un certo periodo di
inattività; rilevando poi la presenza del segnale audio la colonna si riaccende, sempre
autonomamente.

Qualità
audio
L’obiettivo che ci siamo prefissati durante la
progettazione della VSA 2050 era quello di offrire
l’indirizzamento e il controllo della voce su tutta
la sua gamma di frequenze, massima intelligibilità
con un’ampia risposta in frequenza, alta dinamica
e coerenza in distanza. Abbiamo ottenuto questo
obiettivo grazie alla lunghezza della colonna, al
numero e alla dimensione degli altoparlanti, alla
scelta di utilizzare un amplificatore dedicato per ogni
trasduttore e ad altri dettagli innovativi. L’inclinazione
e l’indirizzamento del suono non sono influenzati dal
processo digitale di “steering” e la copertura orizzontale
è estremamente ampia e non presenta discontinuità.

FEATURES
20 amplificatori Classe D da 50 W
94 dB Max SPL
20 trasduttori full-range da 3.5”
Processore 48 kHz 32 bit
Controllo della dispersione verticale fino a
10° - 300 Hz
Dispersione orizzontale 130°
Alimentazione 115/230 Vac (600VA);
24 V dc
Corpo in alluminio
Indicatori e controllo per la funzione di
monitoraggio EN 60849

Grazie alla potenza della colonna, all’accurata
progettazione degli altoparlanti e all’alta efficienza
della tecnologia digitale, la VSA 2050 permette di
ottenere una copertura fino a 30 metri, preservando una
dispersione orizzontale precisa e uniforme.

Mobile
La struttura della VSA è realizzata in alluminio estruso
per offrire un prodotto leggero, dall’impatto visivo
estremamente limitato e tale da consentire una semplice
procedura d’installazione. Il colore standard è il RAL 9002,
altri colori sono tuttavia disponibili su richiesta, a seconda
delle dimensioni del progetto. Il corpo in alluminio ha
permesso un approccio modulare nella progettazione e
offre un’uniforme dispersione del calore. La griglia frontale
è elegante e acusticamente trasparente.
L’installazione è agevolata grazie al peso di soli 20 Kg
e agli accessori meccanici a corredo; la pratica dima di
foratura realizzata in legno è ricavata nella confezione.
Staffe addizionali per l’orientamento orizzontale della
colonna sono disponibili su richiesta.

Connessioni

Pannello Ingressi

Le connessioni audio sono protette da una pratica
copertura e si trovano sul fondo della colonna. Per il
cablaggio indipendente delle sorgenti sonore principale
e prioritaria sono disponibili due ingressi bilanciati.
L’ingresso prioritario è realizzato con terminali in
ceramica ed è provvisto di un fusibile termico per le
applicazioni in sistemi di evacuazione ed emergenza.
Il comando per l’attivazione dell’ingresso prioritario
è del tipo a logica di sicurezza. Lo stesso vale per
il l’uscita dedicata per ripetere a distanza lo stato
generale di corretto funzionamento della colonna
sonora.

Pannello
Alimentazione

Indicatori
di stato
Tutti i LED indicatori di stato sono visibili sul
pannello inferiore della VSA 2050. I LED indicano
la corretta presenza delle alimentazioni AC e/o
DC e lo stato di funzionamento del diffusore,
dagli amplificatori al DSP e dagli altoparlanti
all’alimentatore.
L’abilità di individuare alte e basse frequenze in
ingresso permette di monitorare la connessione tra
il sistema di amplificazione di emergenza RCF e la
colonna quando richiesto.

Le prese di alimentazione AC e DC sono posizionate
nella parte superiore della colonna, dietro un coperchio
di protezione. I connettori sono del tipo VDE per
l’alimentazione AC e e sono costituiti da terminali a vite
ceramici per quella DC.

Configurazione
La direttività del ricevitore di infrarossi
presente alla base della colonna è stata
progettata per ricevere comandi solo da
un trasmettitore VSA-RC posizionato di
fronte all’asse della colonna medesima.
Grazie a ciò, nel caso in cui due colonne
si trovassero l’una accanto all’altra, non
vi è il rischio di configurare due VSA
2050 simultaneamente.

I seguenti parametri sono configurabili
su ogni VSA tramite il telecomando
VSA-RC:

TELECOMANDO VSA
cod. 133.60.124

Selezione dell’inclinazione e della
dispersione verticale virtuali
Ritardo digitale in metri
Filtri di ottimizzazione per voce o
riproduzione musicale
Rotazione della fase audio
Silenziamento, Volume e Stand-By

Indirizzare il suono
in pochi passaggi
FASCIO
VERTICALE
30°
INCLINAZIONE
VERTICALE
0°

Tramite l’intuitiva interfaccia touch screen del telecomando
è possibile selezionare tre gruppi di preset differenti che
consentono una notevole facilità di configurazione. Gli unici dati
che l’operatore deve inserire dopo avere selezionato uno dei
primi due gruppi, infatti, sono l’altezza dell’installazione e l’area
da coprire. Il terzo gruppo permette di impostare liberamente i
parametri acustici.

EASY FOCUS Tramite questa serie di configurazioni è
FASCIO
VERTICALE
10°
INCLINAZIONE
VERTICALE
0°

FASCIO
VERTICALE
10°
INCLINAZIONE
VERTICALE
-30°

possibile ottenere una dispersione uniforme nell’area compresa
tra la colonna e un punto di fuoco desiderato, minimizzando
l’ammontare del suono oltre questo punto. Riducendo le
riflessioni al di fuori dell’area del pubblico, la modalità Easy
Focus è estremamente utile in ambienti particolarmente
riverberanti.

EASY BEAM Permette di selezionare l’area che la colonna
deve coprire, combinando differenti angoli per l’inclinazione e
del fascio con diverse altezze d’installazione.

FREE BEAM Consente di selezionare liberamente gli angoli
di inclinazione e del fascio così da realizzare una configurazione
personalizzata.

Applicazioni principali
Intelligibilità audio in ambienti acusticamente critici:
Sale d’attesa e transito di grandi dimensioni Arene sportive
Sale conferenza Auditorium Luoghi di culto

Centri congressi

VSA 2050
Risposta in frequenza estesa
Controllo della direttività
Set-up veloce e semplice

Alta pressione sonora e dinamica
Accessori standard per installazione inclusi
Compatta e leggera

SPECIFICHE TECNICHE

VSA 2050

RISPOSTA IN FREQUENZA

100 Hz - 18 KHz

MAX SPL

94 dB (A-WEIGHTED A 30 m)

ANGOLO DI COPERTURA ORIZZONTALE

130°

ANGOLO DI COPERTURA VERTICALE

SELEZIONABILE DA 10° A 30°

INCLINAZIONE VERTICALE VIRTUALE

SELEZIONABILE DA 0° A - 40°

FREQUENZA DI CONTROLLO DIRETTIVITA’

DA 150 Hz

TRASDUTTORI

20 TRASDUTTORI FULL-RANGE DA 3.5”

SENSIBILITA’ IN INGRESSO

0 dBu, CONTROLLATA DIGITALMENTE

CONNETTORI D’INGRESSO

TERMINALI A VITE BILANCIATI
TERMINALI CERAMICI A VITE BILANCIATI

CONTROLLI

PORTA A INFRAROSSI DIRETTIVA PER TELECOMANDO, COMANDO DI PRIORITA’, INDICAZIONE DI CONTROLLO REMOTO, COMANDO
REMOTO DI STAND-BY

LEDS

ATTIVITA’, COMUNICAZIONE, STATO

PROCESSORE

TEXAS TMS320C6726 32 bit
DSP A VIRGOLA MOBILE
SPARTAN3A FPGA CONVERTITORI
24 bit, 48 KHz AD

PARAMETRI

20 CANALI PEQS, COMPRESSIONE,
FORMA DEL FASCIO SONORO, LIMITER
E PROTEZIONI

AMPLIFICATORI

20 AMPLIFICATORI CLASSE D DA 50 W

PROTEZIONI AMPLIFICATORI

SHORT CIRCUIT, THERMAL

ALIMENTAZIONE

500 W SWITCHING

ALIMENTAZIONE DC E CONNETTORI

115/230 Vac-CONNETTORE VDE
24VDC TERMINALI CERAMICI

ALTEZZA

2070 mm

LARGHEZZA

125 mm

PROFONDITA’

97 mm

PESO

19 Kg

MOBILE

ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERE

FISSAGGIO

2 FLANGE PER MONTAGGIO A PARETE

CONFIGURAZIONE

TELECOMANDO
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