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DA40W-F
Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•

DA40W-P

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificatore in classe D 40W RMS
Linea altoparlanti 100V
TCP/IP
Messaggi trasmessi tramite interfaccia analogica
o streaming IP
Messaggi trasmessi dalle chiamate SIP
Sorveglianza audio altoparlanti
Registrazione messaggi su memoria flash
Gestione remota dei messaggi registrati tramite
interfaccia IP
Gestione locale dei messaggi prioritari
Funzione AVC
Architettura basata su DSP con equalizzatore
PCM non compresso e altri algoritmi standard
IP54
EN 50155

L'amplificatore di potenza digitale DA-40W è particolarmente adatto per l'uso nei sistemi PA in ambito
ferroviario. L'amplificatore può essere collegato tramite rete Ethernet e/o interfacce analogiche alla unità per
il controllo remoto, la trasmissione audio e la supervisione.
DA-40W è un dispositivo certificato (EN50155), amplificatore audio abilitato per la rete con linea audio
sorvegliata. DA-40W ha funzioni DSP integrate. I moduli dell'amplificatore sono 50 watt, 100 V di classe D e
possono essere utilizzati con sistemi a 24 VDC o 110 VDC. DA40W gestisce i messaggi live in streaming,
chiamate SIP o da ingressi audio analogici integrati. Supporta funzioni di messaggi preregistrati sulla
memoria flash e con funzioni configurabili di test e toni di allarme.
DA-40W può essere facilmente configurato con interfaccia web integrata e protocolli standard di supporto:
• NTP per la sincronizzazione temporale
• FTP per il trasferimento di file
• SNMP per diagnostica
• RTP per audio
• Interfaccia SIP e protocollo TCP/IP dedicato per la gestione delle chiamate audio.
Il DA-40W supporta il monitoraggio delle linee di altoparlanti a 100V e può rilevare e segnalare un guasto
sulla linea (corto e taglio) o del singolo altoparlante.
DA-40W sono progettati per essere robusti, resistenti (IP54) e con un range di temperatura di funzionamento
da -30 °C a +70 °C.

DA40W-F
Pannello frontale:
• Nr. 2 connettori M12 porte Ethernet;
• Nr. 1 connettore M12 audio output;
• Nr. 1 connettore M12 microfono e fault

Pannello posteriore:
• Nr. 1 connettore M12 alimentazione;
• Nr. 1 connettore M12 linea audio output;
• Nr. 2 connettori M12 ingressi audio e
abilitazione del contatto.

DA40W-P
Pannello frontale:
• Nr. 1 connettore M12 porte Ethernet
• Nr. 1 connettore M12 audio output;
• Nr. 1 connettore M12 microfono e
fault
Pannello posteriore:
• Nr. 1 connettore
alimentazione.

M12

ingresso

Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificatore in classe D 80W RMS
Linea altoparlanti 100 V
N. 2 interfacce Ethernet
TCP/IP
N. 2 ingressi analogici con contatto prioritario
Messaggi trasmessi tramite interfaccia
analogica o streaming IP
Messaggi trasmessi dalle chiamate SIP
Sorveglianza della linea audio
Registrare messaggi su memoria flash
Gestione remota dei messaggi registrati
tramite interfaccia IP
Gestione locale dei messaggi prioritari
Funzione AVC
Architettura basata su DSP con equalizzatore
PCM non compresso e altri algoritmi standard
IP54
EN 50155

L'amplificatore di potenza digitale DA-80W è particolarmente adatto per l'uso in sistemi PA per l'ambiente
ferroviario. L'amplificatore può essere collegato alla rete Ethernet e/o alle interfacce analogiche alla unità di
controllo a bordo per il controllo remoto, la trasmissione audio e la supervisione.
DA-80W è un dispositivo certificato (EN50155), audio amplificatore di rete con linea audio sorvegliata.
DA-80W aggiungere funzioni DSP integrate. I moduli dell'amplificatore sono 80 watt, 100V Classe D e
possono essere utilizzati con sistemi a 24V o 110V. DA80W gestisce i messaggi live in streaming, chiamate
SIP o da ingressi audio analogici integrati. Supporta funzioni di messaggi preregistrati sulla memoria flash e
con funzioni configurabili di test e toni di allarme.
DA-80W può essere facilmente configurato con interfaccia web integrata e protocolli standard di supporto:
• NTP per la sincronizzazione temporale
• FTP per il trasferimento di file
• SNMP per diagnostica
• RTP per audio
• TCP/IP per la gestione delle chiamate audio e della priorità.
Il DA-80W supporta il monitoraggio delle linee dell'altoparlante 100V e può rilevare e segnalare un guasto
sulla linea (corto e taglio) o del singolo altoparlante. DA-80W sono progettati per essere robusti, resistenti
(IP54) e con un range di temperatura di funzionamento da -30 °C a +70 °C.

Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificatore in classe D 80W RMS
Linea altoparlanti 100V
2 interfacce Ethernet
TCP/IP
2 ingressi analogici con contatto prioritario
Trasmissione in diretta di messaggi tramite
l'interfaccia analogica o tramite streaming IP
Sorveglianza della linea audio
Registrare messaggi su memoria flash
Gestione remota dei messaggi registrati
tramite interfaccia IP
Gestione locale dei messaggi prioritari
Funzione AVC
Architettura basata su DSP con equalizzatore
PCM non compresso e altri algoritmi standard
IP54
EN 50155

L'amplificatore di potenza digitale DA-80W/3 è particolarmente adatto per l'uso in sistemi PA in ambito
ferroviario. L'amplificatore può essere collegato alla rete Ethernet e/o alle interfacce analogiche alla unità di
controllo a bordo per il controllo remoto, la trasmissione audio e la supervisione.
DA-80W/3 è un dispositivo certificato (EN50155), audio amplificatore di rete con linea audio sorvegliata.
DA-80W/3 aggiungere funzioni DSP integrate. I moduli dell'amplificatore sono 80 watt, 100V Classe D e
possono essere utilizzati con sistemi a 24V o 110V. DA80W/3 gestisce i messaggi live in streaming, chiamate
SIP o da ingressi audio analogici integrati. Supporta funzioni di messaggi preregistrati sulla memoria flash e
con funzioni configurabili di test e toni di allarme.
DA-80W/3 può essere facilmente configurato con interfaccia web integrata e protocolli standard di supporto:
• NTP per la sincronizzazione
• FTP per il trasferimento di file
• SNMP per diagnostica
• RTP per audio
• SIP (IP-calls)
• TCP/IP per la gestione delle chiamate audio e della priorità.
Il DA-80W/3 supporta il monitoraggio delle linee dell'altoparlante 100V e può rilevare e segnalare un guasto
sulla linea (corto e taglio) o del singolo altoparlante. DA-80W sono progettati per essere robusti, resistenti
(IP54) e con un range di temperatura di funzionamento da -30 °C a +70 °C.

Caratteristiche tecniche:
•
•
•

Emergency microphone

•

Led alarm status

connected by

CobraNet™
•
MIZAR DAM-8800 è una soluzione specifica per i sistemi
PA (Public Address) su apparati Ethernet o audio compatibili con
EN54-16 Praesideo Bosch.
Una scrivania principale di supervisione, distribuisce tutte le richieste
ai sistemi periferici (accoppiati con i dispositivi Bosch Praesideo).
Un protocollo TCP/IP viene utilizzato per gestire i messaggi audio,
ovvero per inviare messaggi live o messaggi registrati verso la zona
selezionata. È inoltre possibile monitorare la connessione di linea,
inviando al client la situazione delle apparecchiature periferiche.
Il sistema fornisce la funzionalità di gestione, da parte del client di
facile utilizzo per PC e di un client dedicato per l'emergenza
(DMT PC Desktop) che, insieme a MIZAR, svolgono un'eccellente
"soluzione pronta" per gestire il sistema di comunicazione
PAGA (Public Address General Alarm).
Protocollo CobraNet™.
Principali funzionalità:
• Interfaccia di gestione per apparati periferici.
• Messaggi digitali preregistrati.
• Messaggi in diretta.
• Memorizzazione messaggistica digitale.
• Interfaccia software per l'operatore principale
• Allarme di ridondanza, guasti e diagnostica messaggi.
• File di registro automatico degli eventi

•

•
•
•

•
•

Display touch-screen 7’’ colori matrice
attiva TFT-LCD 7” (800x480)
Ingresso audio
8 ingressi bilanciati: 22 KΩ + 6 dBV
1 microfono di ingresso -35 dBV
Uscita audio
Uscita a 8 linee (isolate)
Impedenza: 600 Ω audio isolato
Risposta in frequenza
3 dB a 60 Hz
20 KHz (± 1%)
0 dB a 100 Hz
1 KHz e 10 KHz (± 1%)
IN/OUT
N. 4 ingressi opto-accoppiati
N. 4 uscite a secco
Protocollo di comunicazione:
CobraNet ®
Omneo
3 full duplex Ethernet 10/100
1 RS232 (<115,2 Kbs)
2 USB: 2.0 (OHCI)
VGA 800x400 RGB 60Hz
Specifiche elettriche
Alimentazione: 24 VDC
Consumo energetico: 19 W
Specifiche meccaniche
EIA standard per rack 3U
Specifiche dell'ambiente
Temperatura: 0 °C / + 50 °C
Umidità: 10% a -90%
EN55103
MTBF 112000 ore @ 25°C
IP30

Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaggio su guida DIN standard.
Modem Socket analogico Xmodus
AL4200S.
N. 1 ingresso analogico.
Tono DTMF.
Uscita linea audio 0 db + 10 dBU.
S/R>60 dB.
Freq. Risposta: 300 Hz, 4 KHz.
Alimentazione: nominale 24 VDC.
Consumo energetico: 1,5 W.

PXI100-B è un’interfaccia sviluppata da IDEAS per gestire la comunicazione tra un sistema di commutazione
telefonica PABX e un sistema PAGA.
Questa interfaccia consente di trasmettere un annuncio telefonico tramite il sistema PA.
L'interfaccia PXI100-B è disponibile in configurazione stand-alone per il montaggio su guida DIN standard,
(35 mm) ed è adatta a gestire una linea telefonica PSTN.

Caratteristiche tecniche:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linea telefonica:
N. 2 ingressi analogici
Tono DTMF
Uscita audio:
N. 2 linee 0 db + 10 dBU
Segnale S/R>60 dB
Frequenza: 300 Hz, 4 KHz
Uscita relè:
N. 16 relè (opzionale)
N.1 Ethernet 10/100 full duplex
N.1 RS232 (opzionale)
N.1 RS485 (opzionale)
N. 2 USB 2.0 (OHCI) (opzionale)
VGA 800x400 RGB 60 Hz (opzionale)
Alimentazione: 110/230 Vac 50/60 Hz
Consumo energetico: 10 W
3U rack standard EIA D = 300 mm
Range di temperatura: da 0°C a + 50°C
Umidità: EN55103-2
Emissione: EN55103-1/FCC-47 parte 15B

PXI-200 è un’interfaccia sviluppata da IDEAS per gestire la comunicazione tra un PBX e un sistema PAGA.
Questa interfaccia consente di trasmettere un annuncio telefonico tramite il sistema PA.
La selezione della zona (PAGA) viene gestita direttamente dal dispositivo telefonico. È possibile identificare
l'operatore e gestire le priorità. L'interfaccia riconosce il codice DTMF e attiva le procedure sulla rete del
sistema PAGA, come ad esempio, un annuncio in diretta, un messaggio preregistrato o eventualmente un
segnale di allarme. Nel rack è possibile installare anche un pannello con 16 relè (opzionale). È inoltre
possibile configurare l'uscita (NA/NC), attraverso la codifica hardware.
PXI-200 è costruito in un rack standard 3U con una piccola porta sul lato anteriore per un facile accesso alle
schede elettroniche.

Caratteristiche tecniche:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Linea Telefonica:
5 ingressi analogici
Tono DTMF
Uscita audio:
Uscita audio 5 linee 0 db + 10 dBU
Segnale S/R>60 dB
Frequenza: 300 Hz, 4 KHz
Uscita relè:
16 relè (opzionale)
Comunicazione:
1 Ethernet 10/100 full duplex
1 RS232 (opzionale)
1 RS485 (opzionale)
2 USB 2.0 (OHCI) (opzionale)
VGA 800x400 RGB 60 Hz (opzionale)
Alimentazione: 110/230 Vac 50/60 Hz
Consumo energetico: 10 W
3U rack standard EIA D = 300mm
Campo di temperatura: da 0°C a + 50°C
Umidità: EN55103-2
Emissione: EN55103-1/FCC-47 parte 15B

PXI-500 è un’interfaccia sviluppata da IDEAS per gestire la comunicazione tra un PBX e un sistema di indirizzi
e un allarme generale.
Questa interfaccia consente di trasmettere un annuncio telefonico tramite il sistema PA.
La selezione della zona (PAGA) viene gestita direttamente dal dispositivo telefonico. È possibile identificare
l'operatore e gestire le priorità. L'interfaccia riconosce il codice DTMF e attiva le procedure sulla rete del
sistema PAGA, come ad esempio, un annuncio in diretta, un messaggio preregistrato o eventualmente un
segnale di allarme. Nel rack è possibile installare anche un pannello con 16 relè (opzionale). È inoltre
possibile configurare l'uscita (NA/NC), attraverso la codifica hardware.
PXI-500 è costruito in uno stand 3U con una piccola porta sul lato anteriore per un facile accesso alle schede
elettroniche.

Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•

12 canali audio, monitoraggio 100V

•
•
•
•
•
•
•

Ingresso:
12 ingressi 100 V dall'amplificatore audio
12 contatti puliti (max 1A)
Ingresso di blocco
1 ingresso N.O. Attivo chiuso
Segnale di prova
20 KHz 10 V RMS
Monitoraggio della linea degli altoparlanti
fino a 3 Km (Configurazione loop)
Alimentazione: 110/230 Vac 50/60 Hz
Consumo energetico: 6 W
EIA standard per rack 2U
Temperatura: da 0°C a + 50°C
Umidità: <95%
Emissione: EN55103-1/FCC-47 parte 15B
MTBF 160.000 ore a + 30°C

SRV-1200, può essere utilizzato per monitorare 12 linee audio da 100V. Un segnale di prova (20KHz) viene
rilevato dall'unità, per monitorare il corretto funzionamento e l'integrità delle linee degli altoparlanti.
Un segnale di guasto (led rosso e relè di uscita combinati) viene attivato, per ogni canale, quando il segnale
di prova (20 KHz) non viene rilevato.
L'unità di sorveglianza SRV1200 può rilevare gli altoparlanti a 3 Km (configurazione loop).
Sul pannello frontale sono presenti 12 LED a due colori, 1 per ogni canale audio:
• Il led verde acceso indica che il segnale di prova viene rilevato e le linee degli altoparlanti sono OK;
• Il led rosso acceso indica che il segnale di prova non viene rilevato, evidenziando quindi un’anomalia
sulla linea degli altoparlanti.
È inoltre disponibile un ingresso Freeze per bloccare lo stato di allarme. Quando questa modalità è attiva,
non si verificano cambiamenti sull'uscita (led e relè).
SRV-1200 è costruito per il montaggio in rack standard 2U.

Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaggio superficiale a soffitto e/o a parete.
Audio di alta qualità, registrazione professionale e
teleconferenza
L'elemento a basso profilo fornisce un modello
polare omnidirezionale omogeneo con angolo di
copertura a 360º.
Modulo di alimentazione autonomo con connettore
di uscita tipo XLRM
Custodia in alluminio resistente e griglia in acciaio
a due strati
Gli isolatori forniscono la smorzatura meccanica
delle vibrazioni della superficie di montaggio
Richiede alimentazione phantom da 11V a 52V DC
La tecnologia RFI evita interferenze radiofrequenza
(RFI)
Colori: bianco e nero
Conforme alla normativa RoHS.

Il BM14 è un microfono a condensatore omnidirezionale.
È stato progettato per montaggio a soffitto/parete.
Il BM14 è dotato di tecnologia RFI, che offre un eccezionale protezione da interferenze radio (RFI).
Il microfono deve essere collocato su una superficie piatta e libera.
La capsula dal piccolo diametro elimina la distorsione e fornisce prestazioni chiare ed elevate.
Il microfono richiede l'alimentazione phantom da 11V a 52V.
Il microfono è racchiuso in una custodia in pressofusione pesante e protetto da una griglia in acciaio inox a
due strati. L'alloggiamento a basso profilo ha una finitura nera a riflessione.

Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ottima riproduzione sonora
Basso profilo
Apertura del telaio
Impostazione semplice della
potenza
Facile da installare
Presa ceramica
Fusibile PTC
EN 50155

L'altoparlante SCL-0914 è progettato per essere utilizzato nelle applicazioni ferroviarie secondo le norme
EN50155.
L'altoparlante SCL-0914 offre prestazioni di riproduzione vocale e musicale di qualità audio eccellente.
Questo diffusore è utilizzato per annunci di evacuazione.
L'unità è un altoparlante a basso profilo a 6W con un trasformatore da 100V.
Il telaio consente di fissare facilmente l'altoparlante.
L'unità dispone di un morsetto ceramico a quattro poli, fusibile termico e cablaggio ad alta temperatura.

Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ottima riproduzione sonora
Basso profilo
Apertura del telaio
Impostazione semplice della potenza
Facile da installare
Presa ceramica
Fusibile PTC
EN50155
IP54 (frontale)

L'altoparlante SCL-0914P è progettato per essere utilizzato nelle applicazioni ferroviarie secondo le norme
EN50155.
L'altoparlante SCL-0914P offre prestazioni di riproduzione vocale e musicale di qualità audio eccellente.
Questo diffusore è utilizzato per gli annunci di evacuazione.
L'unità è un altoparlante a basso profilo a 6W con un trasformatore da 100V.
Il telaio consente di fissare facilmente l'altoparlante e ha un grado di protezione IP54 con la superficie di
fissaggio.
L'altoparlante dispone di morsettiere a 2 poli, fusibile termico e cablaggio ad alta temperatura.

Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ottima riproduzione sonora
Basso profilo
Apertura del telaio
Impostazione semplice della potenza
Facile da installare
Presa ceramica
Fusibile PTC
EN 50155

L'altoparlante SCL-0914SBL è progettato per essere utilizzato nelle applicazioni ferroviarie secondo le norme
EN50155.
L'altoparlante SCL-0914SBL offre prestazioni di riproduzione vocale e musicale di qualità audio eccellente.
Questo diffusore è utilizzato per annunci di evacuazione.
L'unità è un altoparlante a profilo a 6W con un trasformatore da 100V.
Il pannello del telaio consente di fissare facilmente l'altoparlante.
L'altoparlante dispone di un morsetto ceramico a 4 poli, fusibile termico e cablaggio ad alta resistenza termica.
Il dispositivo monta una scheda SBL-40 per monitorare l'integrità di un altoparlante. Funziona insieme
all'amplificatore DA40W e lo stato dell'altoparlante viene comunicato direttamente al DA40W.
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