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Descrizione della base PM2
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All’accensione la base microfonica PM2 è subito pronta per l’invio di messaggi.
L’invio del messaggio avviene digitando il numero di zona e premendo il tasto “Call”.
L’apertura della comunicazione viene segnalata dall’accensione  dei tre led sopra il display.
Terminata la chiamata premere nuovamente il tasto “Call”.
Se vengono commessi errori nella digitazione si può cancellare quanto immesso tramite il
tasto “C”.
Se viene immesso un numero troppo grande quest’ultimo sarà ignorato.

La base microfonica PM2 consente l’invio di messaggi per zona
(max 60 zone).
Dispone inoltre di un tasto “Alarm” che permette la chiamata, ad
esempio durante una emergenza, di tutte le zone contemporanea-
mente.
E’ dotata di Din-Don interno escludibile e di possibilità di attivazione
mediante un contatto dall’esterno.
Il display presenta una retroilluminazione di colore bianco, dopo
circa 20 secondi di inattività la luminosità viene ridotta.
Il tasto “C” consente di cancellare le impostazioni errate nel display.
Il tasto “On/Off” permette l’accensione e lo spegnimento della base
PM2.

Il tasto “selezione” permette di muoversi tra i vari menu’
oppure di incrementare o decrementare il numero della zona
da chiamare.

Il tasto “enter” permette di confermare le selezioni.

I tasti “freccia” per spostarsi nel menu’ “SetUp”.

Sul display è presente l’indicazione di data e ora nonchè l’indi-
cazione di linea libera oppure occupata.

Uso della base PM2
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Configurazione della base PM2

Premendo e tenendo premuto per qualche secondo il tasto “Enter” si accede al menu di Setup della
base microfonica PM2.
Il menu di configurazione da la possibilità di variare configurazioni divise in 4 categorie:
MIC SETUP, AUDIO SETUP, AUXIn SETUP, SYSTEM SETUP.

MIC SETUP: 

MIC GAIn consente di regolare la sensibilità dell’ingresso XLr dove è innestato il microfono.
MIC PHAnTOM consente di abilitare o disabilitare l’alimentazione per il microfono
MIC En Abilita o disabilita l’ingresso mic

AUDIO SETUP:

OUTPUT GAIn regolazione del volume generale
CHIME En abilita o disabilita il Din-Don
CHIME GAIn regolazione del volume del Din-Don

AUXIn SETUP

LInE GAIn regolazione della sensibilità dell’ingresso ausiliario di linea
CALL Aux In per avere il segnale proveniente dall’ingresso Aux miscelato alle chiamate
EXT Aux In nelle chiamate da contatto esterno abilita Mic, Aux o Mic+Aux

SYSTEM SETUP

KEYB. SOUnD abilita o meno il beep dei tasti
SCrEEnSAVEr abilita o meno la riduzione di luminosità dopo 20 secondi di inattività
BACKLIGHT regola la luminosità della backlight quando ridotta
LAnGUAGE cambio lingua
BUS ADDrESS indirizzo della base mic, attenzione a non far coincidere l’indirizzo con quello di altri
dispositivi presenti, comandi Freenet, iFree o altre basi.
n° OF ZOnES inserire il numero di comandi presenti nel sistema
MODE Slave o Master (non ancora implementato)

Per salvare in memoria i parametri che sono stati variati è necessario navigare con i tasti fino alla
voce “SAVE” e premere il tasto “enter”.
Diversamente i parametri non saranno salvati e la configurazione tornerà ad essere quella precedente
la variazione effettuata.

La base microfonica PM2 è fornita con 5 metri di cavo, di seguito il pinout:

rosso Positivo di alimentazione
nero negativo di alimentazione (GnD)
Blu Engage (se posto a massa avvia la comunicazione, vedi testo)
Arancio rS485-A
Viola rS485-B
Giallo Uscita audio bilanciata Hot
Verde Uscita audio bilanciata Cold

Sul corpo della base microfonica è presente una presa minijack di ingresso, la cui piedinatura è la
seguente: Punta - right, Anello - Left, Corpo - Massa.
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