Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse MS6120BT

Matrice multizona 6 zone da 120W ognuna con musica e volumi indipendenti su ogni zona.
Messaggi selettivi o generali tramite base microfonica Vivaldi Ulisse BS6.
Matrice amplificata multizona 6x120W con sorgenti BLUETOOTH, DAB+ RADIO, TUNER FM, USB e SD CARD
integrate per lettura di file audio MP3.
Telecomando IR in dotazione.
Selezione sorgenti e volumi indipendenti per ogni zona.
Alimentazione AC110-230V & 24Vdc.
Consumo 900VA.
4 ingressi miscelabili + sorgenti + ingresso emergenza prioritario + base microfonica multizona + controlli di zona.
CH1: sorgenti interne BLUETOOTH, DAB RADIO, TUNER FM, USB, SD CARD gestioni delle zone tramite pulsanti.
CH2-3-4: mic COMBO 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV
10KΩ (commutabili).
CH5: ingresso AUX RCA.
CH6 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio.
6 uscite RJ45 per controlli di zona o basi microfoniche multizona tramite Vivaldi Ulisse BS6*.
2 uscite monitor con controllo volume e pulsante (pannello frontale) per seleziona zona:
- JACK 6,3mm per cuffia sul pannello frontale.
- RCA per diffusori attivi sul pannello posteriore.
Funzione MUTE regolabile.
6 line out RCA: 0,775V (0dBV), una ogni canale controllata dal volume di zona (6).
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Uscite 100V e 8-16Ω.
Uscita Horn (segnale sirena).
Antenna 75Ω per ricezione DAB RADIO.
Controllo toni alti/bassi.
Chime (segnale DIN-DON) regolabile da pannello frontale.
Dimensioni 448x88x405 mm (LxHxP).
2U rack.
Peso 7,0 Kg.
Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.
Cabinet metallo.
Necessita di Vivaldi Ulisse PSK per l'alloggiamento a rack.
* supporta fino ad un massimo di 6 basi.
Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun
obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Ulisse MS6120BT
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