Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse GRM1

Registratore, generatore di messaggi di evacuazione, allarme, sicurezza o pubblicità.
Ideale per luoghi di culto, scuole, supermercati, aeroporti, abitazioni, musei, ...
Possibilità di creare Jingle musicali come messaggi.
Possibilità di linkare WebRadio con Timer.
Possibilità di creare nodi con sequenze musica/link web radio/messaggi a piacere.
Attivazione messaggi tramite contatti (timer o impianti di sicurezza tipo antincendio o vigilanza).
Numero messaggi registrabili: 100.
Tempo totale: 120 minuti.
Memoria interna 16GB.
Lettura di file multimediali: MP3, FLAC, WAV.
Scheduler interno per programmazione timer a orario/giorni/settimane/mesi.
1 ingresso LAN per connessione alla rete (interfaccia di gestione per file, schedulazioni e contatti).
Aggiornamenti da remoto.
8 contatti in Ingresso per l’attivazione dei messaggi, in ordine di priorità (1° = priorità max, 8° = priorità min)
1 ingresso microfonico per registrazione messaggi, pulsante sul frontale.
1 contatto di Uscita per attivazione di apparecchiature con contatto prioritario.
Tasti funzione: volume +/-, mic, stop.
Note: può essere integrato al Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+
Equipaggiato di batteria tampone, in caso di mancata corrente mantiene la programmazione.
Alimentazione: 24 Vdc (Alimentatore non incluso Vivaldi Giove AL1).
Consumo: 200 mA.
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Certificazioni: RoHS, CE.
Dimensioni (LxHxP) 90x72x60 mm.
Peso 0,2 Kg.
Predisposizione guida DIN 4 moduli.
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
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