Scheda prodotto

Vivaldi EN54 EVO500/2

Sistema multimediale all-in-one di evacuazione vocale audio, 2 zone da 250W RMS ognuna.
Supervisionabile da APP tramite Vivaldi EN54 EVO.VISION:
- per la ricezione feedback (notifiche o email) sullo stato degli impianti, sui guasti e sulla tipologia di guasti,
attraverso Vivaldi EN54 EVO.BRIDGE (ModBus RTU).
- per il controllo dei vari dispositivi Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3 con il vantaggio di poter gestire il tutto comodamente dal
proprio Smartphone e Tablet (iOS/Android) o PC (Windows/MacOSX
Certificazioni CE. Certificato EN50849 EN54-16, EN54-4.
Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016.
• Alimentazione 230Vac - 50/60HZ
• Alimentazione di backup 24V (2 batterie x 12V, 26 Ah ciascuna cod. Vivaldi EN54 BATTERIA26AH, da ordinare a parte)
• Autonomia interna 36h stand-by + 0,5h full power
• Massimo consumo 660VA
• Potenza audio 500W RMS @ 1% THD a 100V linee altoparlanti
• Risposta in frequenza 60-20.000 Khz +-3dB

• Rapporto segnale-rumore >90dB
• Monitoraggio linee altoparlanti Line test @18Khz FFT misurazione impedenza +-5% range
• Rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o perdita di efficienza
• Interfaccia utente Led di stato, display touch, menu di navigazione con password di accesso
• Modalità di attivazione allarme automatica: da 7 contatti di ingresso costantemente monitorati
1xAudio IN: musica di sottofondo o basi di emergenza
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1xPulsante di emergenza con protezione
1xPulsante di reset indicatore acustico
1xAltoparlante monitor integrato nel pannello frontale
1xDisplay LCD a colori integrato nel pannello frontale
1xMicrofono VVF nel pannello frontale
1xConnettore RJ45 per connessioni basi VVF remote
Monitoraggio batterie interno, controllo resistenza e tensione.
Connettori LINK per interconnessione macchine.
Chassis acciaio verniciato a polveri.
Dimensioni 430x620x240 mm (LxHxP).
Peso 19 Kg (batterie escluse).
Disponibile in versione:
- 4 zone Vivaldi EN54 EVO500/4
- 6 zone Vivaldi EN54 EVO500/6
Espandibile fino a 36 zone 3000W RMS.
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 EN54 EVO500/2
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