DATASHEET

RDNET CONTROL 8
UNITÀ MASTER 8 USCITE

DESCRIZIONE

Il RDNet Control 8 è un sistema di
monitoraggio e controllo in tempo reale
capace di gestire fino a 256 periferiche
collegate a un bus o fino a 128 periferiche in
una topologia ad anello.
Tutti i dati raccolti dalle periferiche secondarie
vengono trasmessi, e quindi messi a
disposizione del gestore del sistema, tramite
USB per quanto riguarda una installazione
locale o tramite Ethernet a partire da
localizzazioni remote. L’asso nella manica del
sistema RDNet Control risiede nel poter
assicurare un tempo minimo di “refresh”
(almeno 5 aggiornamenti al secondo) di tutte
le performance dei dati del sistema, ad
esempio i segnali RMS, l’attività dei
compressori, le temperature di
funzionamento, la velocità delle ventole, e lo
stato degli amplificatori etc.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

CONTROLLO E MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DEI DISPOSITIVI USB
AUTO RILEVAMENTO DEL POSIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI
CONTROLLO DI 2 SOTTORETI CONTENENTI FINO A 32 DISPOSITIVI SLAVE CIASCUNA
SCANSIONE CICLICA (“POLLING”) DI TUTTI I DISPOSITIVI 10 VOLTE AL SECONDO
Controllo delle funzioni e dello stato delle periferiche secondarie
Monitoraggio e visualizzazione degli errori e degli avvertimenti inviati dalle periferiche secondarie
Memorizzazione della configurazione dei filtri utente di sotto-rete su una scheda di memoria rimovibile
750 W switching amplifiers

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali

Number of subnets:

8

Connectors:

RJ 45, XLR

Max number of devices (for each subnet)

32

Configuration:

PC software

PC connection:

USB (type B), Ethernet

Data storage:

SD card (max. 4 GB)

Operating voltage:

90-240 V~ 50/60Hz

Power consumption (W):

15

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Metal

Colore:

Black

Montaggio a Rack:

19", 1U

Altezza:

44 mm / 1.73 inches

Larghezza:

482 mm / 18.98 inches

Profondità:

182 mm / 7.17 inches

Peso:

2.71 kg / 5.97 lbs

Altezza imballaggio:

106 mm / 4.17 inches

Larghezza imballaggio:

269 mm / 10.59 inches

Profondità imballaggio:

544 mm / 21.42 inches

Peso imballaggio:

3.71 kg / 8.18 lbs

Dimensioni

Informazioni di spedizione

CODICE

•

17170154
RDNET CONTROL 8

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

