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NETWORK DSP AMPLIFIERS
Protea -equipped
TM

media amplifier

all-in-one
Caratteristiche Generali

• Stereo summed to mono: Converte
il segnale stereo in mono.

• 4 o 8 canali ampli¿cati: 125W o
250W forniscono un ampia gamma • Filtri HP/LP regolabili.
di potenze per coprire potenzial• Eventi piani¿cati o annunci a temmente ogni istallazione.
po con controllo del livello sonoro.
• 8-in x 8-out il so¿sticato Matrix mix: • Mixer automatico su tutti i canali
Pema guida semplicemente ogni
Micro. Impostalo e fa tutto da solo.
input a ogni output.
• Anti Feedback automatico per
• 8 preampli¿catori per microfoni
eliminare il problema dei microfoni
integrati: I preampli¿catori di alta
troppo vicini ai diffusori.
qualità Ashly forniscono straordina• Controllo volume automatico in
rie qualità audio e af¿dabilità.
funzione del rumore ambiente.
• Doppio RCA e ingressi bilanciati
• Generatore interno di Rumore
Euroblock: Tra i prodotti pro e
Rosa-Bianco e Onda sinusoidale.
quelli di consumo, dovete essere
Utile per con¿gurare meglio ogni
pronti a qualsiasi cosa.
zona.
• Ingresso per chiamate telefoniche/
• Controlli remoti facili ed intuitivi
PBX input.
per un utilizzo completo delle varie
• Post DSP AUX line level outputs:
funzioni.
Invia l’audio a un dispositivo di
• Certi¿cazioni di sicurezza compleregistrazione o ampli¿catore per
te: CE-RoHS-TUV-FCC,
Sub.

Modello

Pema 4125 ►
Pema 4250 ►
Pema 8125 ►
Pema 8250 ►

Canali

Watt/4

Opzione Linea 100V

DSP interno

4

4x125W

4x125W

Protea

4

4x250W

4x250W

Protea

8

8x125W

8x125W

Protea

8

8x250W

8x250W

Protea

Vedere sul Listino prezzi tutti i vari modelli con le opzioni disponibili
Le caratteristiche di Pema permettono ai sistemi integrati di sostituire un rack di ampli¿catori e processori
di segnali in un unico apparecchio di 2 unità rack.
La combinazione di un ampli¿catore da 4 o 8 canali
con una so¿sticata matrice da 8-in e 8-out e un processore di segnale, porta la tua installazione ad un
nuovo livello di tecnologia e innovazione. A richiesta
CobraNet® Digital I/Os con schede opzionali.
I progettisti dei sistemi possono utilizzare potenze da
125W o 250W che sono perfettamente idonee per
qualsiasi installazione, sia per sistemi a sof¿tto (alla
massima altezza), o altri diffusori da parete e possono selezionare la sensibilità e potenza massima
dell’altoparlante.
A richiesta è possibile ordinare modelli con uscite di
Linea costante a 25/70/100V.

Pema può essere installato in un ristorante, in uno
Show Room o in una sala multimediale, grazie al
controllo del volume in funzione del rumore nel locale, all’event scheduling, all’auto feedback suppression, all’ingresso TEL/PBX dedicato, all’ingresso dual
RCA e all’ingresso paging microphone.
E’ ideale per chiese e luoghi liturgici, può condividere
automaticamente più segnali di diversi microfoni,
è provvisto dell’ auto feedback suppression e di 8
ingressi microfonici a ¿lo o radio.
Per aule di tribunale, una singola Pema offre ampli¿cazione, un auto mixer, un auto feedback suppression, un’uscita AUX per registrare e creare un rumore
rosa di sottofondo utile a mascherare le discussioni
alla sbarra.

Pannello posteriore del modello Pema 8250
Pannello posteriore
1. Porta Ethernet - Connettore RJ-45 - per il controllo e il monitoraggio dell’ampli¿catore utilizzando il software Protea.
2. Interruttore alimentazione phantom - Applica l’alimentazione phantom +15 V agli
ingressi bilanciati 1-4. Un altro interruttore è usato per i canali 5-8.
3. TEL-PBX Switch - Consente di passare alternativamente Mic / Line e ingresso
analogico PBX per il canale unico. Quando si passa a TEL-PBX, un trasformatore
di isolamento 600 ohm viene inserito nel percorso del segnale di ingresso. Questo
trasformatore è progettato per limitata larghezza di banda audio.
4. Ingresso Bilanciato Mic/Line con Euroblock - Se un segnale di ingresso è sbilanciato cablare il segnale (+), la massa di ingresso a (G), e collegare (-) a (G).
5. Ingresso Mono - Questa coppia di RCA è usato per il livello di linea analogica
(-10dBv) di ingresso, e somma un segnale stereo. Nota: sorgenti a livello di linea
sbilanciati possono creare un ronzio loop di massa. Usare sempre lunghezza
ridotta per segnali sbilanciati lontano da AC, video o cavi dati, e fare ogni sforzo
per usare un punto di massa comune per tutti i dispositivi. Nel caso in cui ci sia
ancora ronzio loop di terra, isolare il segnale di ingresso non bilanciato usando un
trasformatore di isolamento in linea.
6. Digital I/O Slot - L’installazione di questa opzione permette a questo ampli¿catore di essere parte di un CobraNet o EtherSound audio digitale di rete.
7. Uscite preampli¿cate - Questi connettori Euroblock forniscono l’accesso ai
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segnali di preampli¿cazione post-DSP per ogni canale, e sono usati per pilotare gli
altri gli ampli¿catori o processori con lo stesso segnale. Le uscite preampli¿cate
sono pseudo-bilanciate, nel senso che usano il segnale single ended con impedenza bilanciata, e possono essere collegate sia bilanciato che sbilanciato.
8. AUX Uscite - Quattro uscite AUX supplementari e indipendenti post-DSP per altri
ampli¿catori o processori. Le uscite AUX sono pseudo-bilanciate.
9. Euroblock Speaker Connettori - per collegare gli altoparlanti.
10. Standby remoto - Questi due contatti sono collegati a uno switch per mettere
da remoto l’ampli¿catore in standby.
11. Preset Recall - Questi quattro contatti (con telecomando standby GND) può
essere cablato con chiusura a distanza per richiamare preset memorizzati. La
funzione di richiamo Preset è de¿nita all’interno del software Protea.
12. Dati - Questi quattro contatti offrono il controllo dei dati di serie e possono
essere collegati a dispositivi di controllo Ashly come il WR-5 o RD-8C. Ashly offre
anche un convertitore in linea chiamata INA-1 che consente di utilizzare RS-232
controller.
13. Controllo del livello remoto - Questi contatti possono essere utilizzati con WR-1
per controllo del livello di singoli canali.
14. AC Presa - Usato per il cavo di alimentazione staccabile. Utilizzare solo il cavo
di alimentazione in dotazione.
15. Information Model - Questo adesivo indica il nome del modello, la tensione di
rete, e il consumo di corrente.
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