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DMU 6100
UNITA' CENTRALE SISTEMA PER CONFERENZE

DESCRIZIONE

Il DMU 6100 è il cuore del sistema. Permette il
collegamento diretto di un massimo di 60
microfoni su due linee. E’ prevista la
possibilità di espandere il sistema fino a 180
microfoni con hardware aggiuntivo.
Il DMU 6100 prevede strumenti specifici per
testare il corretto cablaggio ed il
funzionamento del sistema allo scopo di
semplificare le attività di installazione e
manutenzione. Lo stato del sistema
medesimo viene indicato su un display LCD e
comprende l’informazioni sulla configurazione
delle console connesse. Sono previsti anche
due ingressi universali per il collegamento di
sorgenti aggiuntive come ad esempio
radiomicrofoni, microfoni per leggio o
qualsiasi altro apparecchio accessorio, od
anche un mixer-preamplificatore. Per
accrescerne la flessibilità sono disponibili il
funzionamento VOX o tramite comando; il
comando inoltre può essere programmato
per funzionare in attivazione oppure in MUTE,
sempre tramite il menu di configurazione.
Ingresso e uscita REC-PLAY associati ad un
commutatore permettono il collegamento di
qualsiasi registratore/lettore. Sono disponibili
connessioni dedicate IN e OUT per un sistema
di teleconferenza. Sono previste 4 uscite Ausil
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Rev. C

In configurazione standard: fino a un massimo di 60 console suddivise su due linee separate econnesse
in modo sequenziale
In configurazione espansa: fino ad un massimo di 180 console suddivise su 6 linee; le ulteriori 120
console sono collegabili installando la scheda opzionale DEC 6104 nell'unità centrale DMU 6100 ed
aggiungendo un alimentatore supplementare DPS 6202 (dedicato per la loro alimentazione)
Due ingressi ausiliari, A e B (con prese XLR), ognuno dei quali configurabili tramite microinterruttori
(PHANTOM, MIC / LINE, HIGH-PASS) e con controllo di guadagno e comando di abilitazione / "mute"
Ingresso audio PLAY ed uscita audio SYSTEM per la registrazione
Ingresso ed uscita audio per teleconferenza
Sistema di traduzione simultanea o sequenziale (una lingua tradotta)
Ogni console può essere configurabile come presidente (massimo 3), delegato, interprete (massimo
2). I presidenti non hanno alcuna limitazione per l'abilitazione a parlare ed inoltre possono tacitare
temporaneamente o disabilitare le console attive dei delegati (e le eventuali prenotazioni).
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche di sistema

Numero Massimo di console:

60

Numero di bus:

2

Registrazione:

Yes

Numero di input totali:

11

Bilanciato:

7

Sbilanciato:

4

Mono:

11

Ingressi Line

5

Connessioni di linea:

RCA

Input Mic+Line:

2

Connessioni Mic+Line:

XLR

Phantom Mic+Line

23 V DC

VOX:

Yes

Input di paging:

4

Connessione di paging:

RJ45

General Purpose Inputs (GPI):

4

Numero uscite di segnale:

7

Connessioni di segnale in uscita:

RCA, XLR

General Purpose Outputs (GPO):

1

Processing

Filtro passa-alto:

0 Hz

Controlli

Configurazione:

Front panel, PC Software

Din-Don

Yes

Protezioni

Raffreddamento:

Convection

Alimentazione

Voltaggio operativo:

90-240 V~ 50/60Hz

Consumo di energia (W):

400 W

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Metal

Colore:

Black

Montaggio a Rack:

19", 2U

Altezza:

88 mm / 3.46 inches

Larghezza:

430 mm / 16.93 inches

Profondità:

310 mm / 12.2 inches

Peso:

5.77 kg / 12.72 lbs

Altezza imballaggio:

135 mm / 5.31 inches

Larghezza imballaggio:

510 mm / 20.08 inches

Profondità imballaggio:

385 mm / 15.16 inches

Peso imballaggio:

7.81 kg / 17.22 lbs

Sezione di input

Sezione di output

Dimensioni

Informazioni di spedizione

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

•

17180010
DMU 6100
EAN 8024530005696
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