DATASHEET

DEC 6104
SCHEDA D'ESPANSIONE

DESCRIZIONE

La scheda DEC 6104 si installa nell’unità
centrale DMU 6100 del sistema per
conferenze RCF FORUM 6000.
Implementandone ed espandendone le
caratteristiche: fino a 180 console
microfoniche DMS 6410, porta USB per il
collegamento ad un PC, interfaccia seriale RS
485 (alternativa alla porta USB), processore
anti-feedback utile per limitare le possibilità
che vi siano fischi fastidiosi dovuti alla
vicinanza tra diffusori e microfoni, al volume
alto dei diffusori acustici ed all’apertura
contemporanea di molti microfoni Il software
FSW 6000 per il controllo e la gestione delle
conferenze è incluso.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

Fino a 180 console microfoniche DMS 6410 suddivise su 6 linee (4 delle quali uscenti dalla stessa
scheda DEC 6104)
Le 120 console aggiuntive saranno alimentate dall'alimentatore addizionale DPS 6202
Porta USB per il collegamento ad un PC
Software di controllo del sistema FORUM 6000 incluso
Interfaccia seriale RS 485 (alternativa alla porta USB) per il controllo a lunga distanza (fino a 1,2 km)
del sistema tramite il software per PC
Processore anti-feedback, utile per limitare le possibilità che vi siano fischi fastidiosi dovuti alla
vicinanza tra diffusori e microfoni, al volume alto dei diffusori acustici ed all'apertura contemporanea
di molti microfoni

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche di sistema

Numero Massimo di console:

120

Numero di bus:

4

Bus di comunicazione:

Serial

Numero di input totali:

5

Bilanciato:

4

Sbilanciato:

1

Mono:

5

Ingressi Line

1

Connessioni di linea:

RCA

Input di paging:

4

Connessione di paging:

RJ45

Numero uscite di segnale:

1

Connessioni di segnale in uscita:

RCA

Processing

DSP:

Yes

Controlli

Configurazione:

PC Software

Alimentazione

Potenza DC:

Yes

Valore Potenza DC:

48 V

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Dimensioni

Peso:

0.82 kg / 1.81 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:

100 mm / 3.94 inches

Larghezza imballaggio:

300 mm / 11.81 inches

Profondità imballaggio:

200 mm / 7.87 inches

Peso imballaggio:

1 kg / 2.2 lbs

Sezione di input

Sezione di output

CODICE

•

17180034
DEC 6104
EAN 8024530006723

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

