DATASHEET

IE 3008
SCHEDA INTERLINK PER DXT 3000

DESCRIZIONE

IE 3008 è una scheda elettronica addizionale
per DXT 3000 che estende le capacità e le
funzionalità del sistema permettendo la
connessione di 8 unità in configurazione
MASTER / SLAVE. Si installa in un apposito
alloggiamento all’interno del cabinet di
ciascuna unità, dalla quale riceve
l’alimentazione 24V CC necessaria al suo
funzionamento. Le unità del sistema, ciascuna
con un proprio ID fisso, comunicano
attraverso un bus completamente ridondante
che trasporta comandi seriali RS485 e due
canali audio (connettori a vite removibili).
4 console BM 3804 (o BM 3804FM),
interbloccate su una singola linea, possono
essere collegate all’unità MASTER, per
l’attivazione sia di messaggi preregistrati che
messaggi live su ciascuna singola zona del
sistema, utilizzando le estensioni BE 3806. La
prima console della linea è alimentata
direttamente dall’unità MASTER, senza
necessità di alimentatori aggiuntivi. A livello di
sistema, la musica di sottofondo può essere
iniettata nell’apposito ingresso (dotato di
funzione MUTE) sull’unità MASTER, mentre a
livello locale può essere abilitata su ciascuna
unità con apposito settaggio.
CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Fino ad 8 unità possono essere collegate tra di loro
BUS di comunicazione completamente ridondante
Fino a 4 console microfoniche possono essere collegate all’unità MASTER, e ciascuna estesa con 8 BE
3806
Paging locale utilizzando una console BM 3022
Ingresso locale e globale per musica di sottofondo

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali

Conformità agli standard

Dimensioni

Informazioni di spedizione

Max number of units connectable:

8

Max number of consoles:

4

Number of console buses:

1

Number of audio channels:

2

Communication bus:

Serial RS485

General Purpose Inputs (GPI):

2 (EVAC / RESET)

Photo-coupled GPI:

2

Max distance between first-last unit:

800 m

Inputs / Outputs Connectors:

Euroblock

Operating voltage:

24 V DC (from MX 3250 / MX 3500)

Certificato EN54-16:

Yes

Marchio CE:

Yes

Numero CPR:

0068-CPR-007/2015

Larghezza:

130 mm / 5.12 inches

Profondità:

115 mm / 4.53 inches

Peso:

0.15 kg / 0.33 lbs

Altezza imballaggio:

74 mm / 2.91 inches

Larghezza imballaggio:

204 mm / 8.03 inches

Profondità imballaggio:

142 mm / 5.59 inches

Peso imballaggio:

0.35 kg / 0.77 lbs

CODICE

•

12399015
IE 3008
EAN 8024530015152

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

