
il concett o del sistema
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Cerchi un sistema integrato altamente fl essibile per trovare 
la soluzione all’allarme vocale per il tuo edifi cio? 
Honeywell X-618 Digital Public Address e Voice Alarm System è esatt amente 
quello che ti  serve. Xcellent quality, Xpert Design, Progett azione e Vantaggi Xtra.
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Grazie ad una delle iniziati ve di Honeywell ONE Life Safety, X-618 può fare la 
diff erenza integrando perfett amente i sistemi di allarme anti ncendio.
Con il sistema di diagnosi avanzata Honeywell off re una soluzione completa di 
sicurezza con la migliore protezione di vite umane in tutt e le situazioni.  
La tecnologia di diagnosi ASD, il controllo SIM di supervisione delle linee di 
altoparlanti  uniti  alla tecnologia di backup privo di rischio dinamico, non solo 
possono signifi cati vamente raff orzare la solidità del sistema, ma anche ridurre 
i costi  d’installazione e di manutenzione. 
X-618 è inoltre certi fi cato EN54-16, Standard europeo per Voice Alarm System. 

fa la diff erenza

X-DCS2000/EN Digital System Manager integra tutt e le funzioni di sistema, ad 
esclusione degli amplifi catori, in sole  2U rack 19”
Tutt avia le dimensioni compatt e non precludono la sua capacità di 
estendere illimitatamente il sistema tramite rete Ethernet. 
Un sistema audio completo e sincronizzato è realizzato adott ando la tecnologia 
Honeywell SONIC Digital Audio basata sul protocollo TCP/IP. 
La soluzione di gesti one a rete integrata X-SMART permett e agli utenti  di miglio-
rare l’uti lizzo delle risorse e l’effi  cienza della gesti one operati va. 
Ulti mo, ma non meno importante, la tecnologia OneClick di Honeywell, con-
sente agli utenti  di uti lizzare tasti  pre-impostati  liberamente sul touch screen in 
base alle loro preferenze e necessità. 

migliora la tua effi  cienza di lavoro
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La qualità del suono è determinata da diversi fatt ori chiave. La capacità di un amplifi catore di potenza ha la maggiore 
infl uenza. X-618 è uti lizzabile con la serie X-DA di amplifi catori di potenza digitali multi -canale sviluppati  sulla base di 
progetti   di Audio professionale che consentono prestazioni acusti che superiori. Dotato di minore consumo energeti co, 
leader del sett ore.
La serie di amplifi catori X-DA è in grado di off rire un’ampia gamma di risposta in frequenza, il più basso rapporto S/N 
e la migliore qualità del suono. Inoltre la tecnologia di Honeywell AVC (Auto Volume Control) è in grado di regolare il 
volume automati camente in base al rumore ambiente per raggiungere l’intelligibilità otti  male in qualsiasi circostanza 
(uti lizzare il rivelatore di rumore HN - D32N).

qualità audio superiore

abbassa i costi  con la tecnologia

1. Basso costo di approvvigionamento att rezzature sosti tuendo due singoli PA e VA con un X-618. Inoltre Honeywell, 
uti lizzando una tecnologia SIM di sorveglianza della linea altoparlanti , permett e l’uti lizzo di altoparlanti  senza condensa-
tore di blocco DC che è necessario per il sistema tradizionale VA. 
2. Costo inferiore del cavo. Con l’installazione del sistema X-618 2-in-1 e uti lizzando la rete Ethernet esistente, il costo 
del lavoro può essere tagliato fi no al 50 % .
3. Minore manutenzione. La conseguenza di un guasto del sistema può essere estremamente costoso. 
Le tecnologie Honeywell ASD System Diagnosis e Risk Free Dynamic Backup garanti scono un’elevata disponibilità del 
sistema in caso di qualsiasi incidente.
Ulti mo, ma non meno importante , X-618 può risparmiare spazio grazie al il suo design compatt o e leggero . 

X-NPMI Confi gurabile Network Paging Console è il primo 
sistema sul mercato che off re un touch screen LCD da 4,3 
pollici. L’interfaccia utente semplifi cata, multi funzionale, ricca di 
visualizzazioni delle informazioni ha un design a prova di errore 
per migliorare la funzionalità e facilitare l’uti izzo. In caso di 
necessità, il pulsante di chiamata d’emergenza “OneClick” può 
consenti re la risposta più rapida a un’emergenza di qualsiasi 
natura. 

aggiorna la tua esperienza

target clienti  per 
X-618 è la migliore soluzione per la gesti one audio commerciale per ambienti  di medie dimensioni per i progetti  sti  
appassionati  di eccellenza acusti ca e affi  dabilità del sistema. Gli utenti  possono essere
Hotel, uffi  ci, centri commerciali, stadi sporti vi, sale espositi ve, luoghi pubblici di vario genere ecc... 
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Lo sviluppo d’urbanizzazione e il miglioramento del tenore di vita delle persone si rivelano una nuova gara 
per le nuove tendenze del complesso metropolitano - edifi ci che incorporano almeno tre dei seguenti  fun-
zionale elementi : centro commerciale, uffi  ci, hotel, ristoranti , luoghi di intratt enimento e mezzi pubblici. Tali 
edifi ci necessitano di avere i seguenti  requisiti  per il sistema di informazione pubblica:

• Ampie aree pubbliche, un complesso di più di un edifi cio
- Sub-system in diversi edifi ci dovrebbero essere in rete e gesti bili da una direzione centrale da soft ware.

• Alberghi, uffi  ci e centri commerciali di solito coesistono - design funzionale completo per soddisfare le varie 
esigenze dei diversi utenti  per scopi diversi.

• Migliaia di persone che vanno dentro e fuori gli edifi ci ogni giorno - il sistema dovrebbe funzionare sempre, 
senza un singolo punto di guasto e deve aiutare l’evacuazione di emergenza con alta effi  cienza.

• Sott o-sistemi situati  in diverse sale di controllo degli edifi ci - L’utente può in tempo reale monitorare la 
condizione di funzionamento e controllare i sott osistemi in modo semplice.

• Considerando i ritorni sugli investi menti  - non solo è uti le risparmiare sugli investi menti  iniziali, ma anche 
considerare il costo totale di gesti one e manutenzione.

applicazioni ti piche
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• 8 zone per unità autonoma, facilmente estendibile tramite Ethernet.
• Almeno 9 ingressi audio e 4 uscite audio, controllo automati co del volume in funzione 
livello di rumore ambiente.
• modalità di riproduzione temporizzata e fi no a 255 priorità di azione possono essere 
impostati  tramite confi gurazione soft ware.
• Confi gurazione amplifi catore di backup (backup principale): 3+1 , 2+1 , 1+1 , 2+2
• Built-in 1GB di memoria fl ash - in grado di memorizzare i fi le audio , le registrazioni ed i 
log di errore.
• Possibilità di monitorare le trasmissioni di zona locale o in remoto
• può interfacciarsi con pannello di controllo di allarme anti ncendio tramite 8 ingressi 
o Modbus. 4 toni di allarme e annunci di evacuazione di emergenza defi nite dall’utente 
contemporaneamente.
X-DCS2000/EN, basato su Ethernet, è l’unità centrale digitale del sistema X-618.
Funzioni come lo stoccaggio delle sorgenti  audio, audio di rete, riproduzione vocale, matri-
ce audio, controllo del volume, monitoraggio, rilevamento degli errori, backup amplifi cato-
re, ecc sono tutti   perfett amente integrati .
Il sistema non è solo esteti camente att raente, ma riduce anche il costo dei cavi per l’instal-
lazione e lo spazio.
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• Multi -channel amplifi er con tecnologia digitale Classe D
• Design leggero. Pannello frontale appositamente realizzato in ABS 
UL94 V-0
• SNR superiore a 100 dB; distorsione non lineare inferiore allo 0,05% 
• Ingressi audio bilanciati  e sbilanciati  
• sistema di raff reddamento ad aria forzata con controllo surriscalda-
mento 
X-DA serie di amplifi catori di potenza ad alta effi  cienza basata sui 
concetti   principali e le più recenti  tecnologie per off rire fl essibilità 
per le diverse applicazioni. Il più compatt o, più stabile, il design più 
piacevole e più economico insieme per off rire agli utenti  un’esperienza 
incredibile.

• Design in att esa di brevett o. Leggero e innovati vo. Possibilità di posi-
zionamento sul desktop o installazione a incasso
• 4.3” touch screen LCD a colori . Può visualizzare lo stato del sistema 
e trasmett ere a 1 zona o un gruppo di zone, e di ott enere un controllo 
tramite “ touch”
• design dell’interfaccia utente semplice ed intuiti va
• Estensione max 20 NPM per sistema. I numeri dei tasti  di funzione 
possono essere espansi tramite soft ware senza bisogno di tasti era 
aggiunti va
• Due altoparlanti  integrati  per il monitor. Possono essere integrate 
funzioni come zona monitoraggio e interfono bidirezionale tra X-NPMIs
• elaborazione digitale del segnale audio per evitare la distorsione 
audio durante la trasmissione
X-NPMI Paging Console di rete confi gurabile si collega con 
X-DCS2000/EN e altri X-618 tramite Ethernet. 
A diff erenza di altre stazioni di chiamata tradizionali, la progett azione 
di X-NPMI è totalmente orientata all’utente.

• Possibilità di caricare e operare su E-maps. Le mappe possono essere visualizzate in tre 
livelli per maggiori dett agli 
• Può controllare tutt e le att rezzature. Può indicare allarmi, posizioni e errori 
• L’amministratore può aggiungere/rimuovere il numero di utenti  e confi gurare i controlli 
di accesso 
• Fornisce interfacce per soft ware Text-to-Speech e tradurre input di testo in audio
• È possibile riprodurre sorgenti  audio memorizzati  sul computer server in qualsiasi zona 
della rete di sistema
• X-SMART PAC, pacchett o soft ware per la gesti one del sistema integrato su misura fatt a 
per le piccole e medie applicazioni
X-SMART soft ware di gesti one del sistema integrato è una piatt aforma che consente agli 
utenti  di otti  mizzare l’uti lizzo delle risorse di sistema interne e gesti re la routi ne quoti diana 
nel modo più effi  ciente. Può essere personalizzato in base alle esigenze degli utenti . 
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X-618 Digital Public Address and Voice Alarm system

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Componenti  ridotti  
• Facile da progett are 
• Monitoraggio in tempo reale 
• interfaccia con sistema anti ncendio 
• Interfaccia Ethernet standard, facile da espandere 
• Otti  ma qualità audio 
• Interfaccia utente grafi ca
• Full-duplex tra le basi di chiamata
• Timer interno
• Facile da connett ere e installare

X-618 COMPONENTI
• Digital Integrated System Manager X-DCS2000
• Confi gurable Network Paging Console X-NPMI
• Network Resource Integrati on Module X-NRI
• Class D Amplifi er X-DA
• Integrated Audio Player X-MPA4
• Noise Detector HN-D32N
• Volume Controller HN-VCxx

CAPACITA’ DEL SISTEMA
• Max 250 DCS-2000 per 2000 Speaker Zone
• Max 500W per ogni Zona
• 20pcs basi X-NPMI Paging Consoles
• 200 KB bandwidth per ogni net audio
• Numero Client soft ware illimitato

Strutt ura interna del DCS-2000
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X-DCS2000/EN  Digital Integrated System Manager

PANNELLO POSTERIORE
1. Connessione di controllo RJ-45 per amplifi catori
2. Uscita per registrare
3. Ingressi Audio
4. 8 trigger inputs
5. 8 trigger outputs (NC - NO)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione principale AC 100~240V - 50/60Hz
Alimentazione emergenza DC 21,5~28,5V
Consumo 50W

AUX AUDIO INPUT
Canali 4
Input segnale 1V (0dBV)
Impedenza ingresso 20kΩ
Risposta in frequenza 60~16.000Hz
SNR >85dB

CARATTERISTICHE GENERALI
• 4 in/8 out audio matrix
• Self-test functi on
• Spare amplifi er Back up
• Automati c fault diagnosis
• Auto volume control
• Speaker line Monitor
• Emergency PPT microphone
• Remote paging con X-NPMI via standard
Ethernet protocol
• 8 supervised zone outputs
• 4 auxiliary inputs
• 4 ambient noise detector inputs
• Altoparlante interno per monitorare le zone
• System expansion att raverso Ethernet
• Max 250 DCS-2000 per 2000 Speaker Zone

CARATTERISTICHE TECNICHE
AUDIO OUTPUT

Canali 4
Output segnale 1,2V (1,6dBV)
Uscita Record 1V (0dBV)
THD >0,06%

AVC INPUT Automatic Volume Control
Canali 2~4

Input segnale 14mV (-37dBV) 
330mV (-9,6dBV)

Impedenza ingresso 20kΩ
Phantom Power DC 24V confi gurabile
Risposta in frequenza 60~16.000Hz
SNR >65dB

Linee Altoparlanti
Canali 8 con controllo Fault

Trigger Input/Output
Trigger Input Port 8
Trigger Output Port 8 (NO, NC e COM)
Tensione max di lavoro AC 250V - DC 30V
Corrente max di lavoro 2,5A

Altre Funzioni
Controllo altoparlanti 10W - 8Ω
Ethernet interfaccia 10M/100M
Ethernet Switching 4 porte

Capacità Memoria 1GB (500MB fi le audio  
350MB Recording)

Condizioni di Lavoro
Umidità <95% senza condensa
Temperatura di lavoro -10 a +55°C
Dimensioni 482x88x420 mm
Peso 9,3 kg

6. Automati c volume control(AVC) inputs
7. Four 10M/100MB switch ports
8. 100V output terminal
9. 100V input terminal
10. RJ 45 for modbus connecti on
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X-DA/EN  Power Class D Digital Amplifi er

CARATTERISTICHE GENERALI

• Amplifi catori di potenza in classe D ad alta 
effi  cienza e risparmio energeti co 
• Modelli da 1/2/4 canali
• Uscita 100V o 70V 
• Ingressi audio bilanciati  o sbilanciati  
• Raff reddamento ad aria forzata 
• Limitatore automati co della tensione di uscita 
• Uti lizzabili come amplifi catori principali 
o di backup (emergenza)
• Protezione sull’alimentazione 
• Segnalazione Errore: Sorgente audio non trovata
• Protezioni sovraccarico e cortocircuito 
• Rilevamento guasti  e registri Fault 
• Funzione Self-Test

Modelli disponibili

X-DA1500/EN  1x500W/100/70V

X-DA2250/EN  2x250W/100/70V

X-DA4125/EN  4x125W/100/70V

CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO X-DA1500/EN X-DA2250/EN X-DA4125/EN
Potenza nominale 1x500W - 100/70V 2x250W - 100/70V 4x125W - 100/70V
Alimentazione principale AC 220~240V - 50/60Hz AC 220~240V - 50/60Hz AC 220~240V - 50/60Hz
Alimentazione emergenza DC 21,5~28,5V DC 21,5~28,5V DC 21,5~28,5V
Consumo 720W 720W 720W
Risposta in frequenza 70~18.000Hz 70~18.000Hz 70~18.000Hz
Sensibilità 1,4141V RMS 1,4141V RMS 1,4141V RMS
Impedenza ingresso 20kΩ 20kΩ 20kΩ
SNR >100dB (pesato A) >100dB (pesato A) >100dB (pesato A)
Distorsione <0,05% <0,05% <0,05%

Condizioni di Lavoro
Umidità <95% senza condensa <95% senza condensa <95% senza condensa
Temperatura di lavoro 0 a +40°C 0 a +40°C 0 a +40°C
Raffreddamento Aria forzata Aria forzata Aria forzata
Dimensioni 482x88x416 mm 482x88x416 mm 482x88x416 mm
Peso 11,3 kg 12,2 kg 12,9 kg

INDICATORI LED 
SUL PANNELLO FRONTALE

• power indicator
• main power fault
• Backup power fault
• signal
• peak clipping
• equipment protecti on
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X-NPMI  Confi gurable Network Paging Console

CARATTERISTICHE GENERALI

• Schermata di controllo TFT Touch-Screen da 4.3” 
• Tre pulsanti  per lo stato di emergenza, tutt e le 
chiamate e microfono on/off  
• Switch Ethernet, capacità del sistema fi no a 20 
NPMI 
• Microfono fl essibile rimovibile 
• Altoparlante integrato per l’esecuzione di moni-
toraggio delle trasmissioni con funzioni di Intercom 
duplex. 
• I segnali audio digitali, al fi ne di garanti re che la 
qualità dell’audio trasmesso, non sono infl uenzati  
da interferenze esterne

FUNZIONI 

• Funzione Paging 
• Funzione di monitoraggio 
• Intercom full duplex 
• Controlli Broadcast 
• Funzione di trasmissione di emergenza 
• Visualizzazione dello stato Broadcasti ng 
• Controllo Paging e monitoraggio del volume

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione 12v dc
Consumo 5W
Risposta in frequenza Mic 80~16.000Hz
SNR >85dB
TDH >0,05%
Micro Input -44dB ± 2dB
Altoparlante monitor 2W - 8Ω
Schermo 4,3”
Risoluzione schermo 480x272
Sampling rate 44,1KHz, 16 bit
Temperatura di lavoro -10 a +55°C
Dimensioni 210x55x110 mm
Peso 0,78 kg

L’X-NPMI è una Network Paging 
Console confi gurabile. Si collega al 
sistema X-618 ed ai relativi disposi-
tivi per trasmettere audio e controllo 
mediante Rete Ethernet. 
E’ anche utilizzato per il paging, il 
monitoraggio delle trasmissioni 
e la funzione di interfono duplex. 
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X-NRI  Network Resource Integrati on Module

CARATTERISTICHE GENERALI

• 4 ingressi ausiliari 
• 4 ingressi bilanciati  con alimentazione phantom 
e controllo di guadagno 
• Built-in scheda SD 4GB per memoria audio di rete 
• Switch Ethernet 4 porte 10M/100MB 
• 32 ingressi contatt o pulito monitorati  
• 8 uscite a contatt o pulito 
• Alimentazione principale e di backup

PANNELLO FRONTALE
1. Power
2. AC Fault
3. DC Fault

PANNELLO POSTERIORE

1. Balance inputs
2. Phantom Power/Gain
3. 10M/100M Network interface

Il X-NRI/EN è un sistema di controllo e espansione per soddisfa-
re i requisiti di interfaccia comuni in un sistema di diffusione. 
Comprende 4 ingressi ausiliari che possono connettersi a sor-
genti audio esterne. Incorpora anche una sorgente audio. 
Tutte le sorgenti sono trasmesse attraverso una rete Ethernet.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione principale AC 100~240V - 50/60Hz
Alimentazione emergenza DC 21,5~28,5V
Consumo 15W

AUX AUDIO INPUT
Canali 4
Input segnale 1V (0dBV)
Impedenza ingresso 20kΩ
Risposta in frequenza 60~16.000Hz
SNR >85dB

INGRESSI BILANCIATI
Input segnale 14mV (-37dBV - 1V (0dBV)
Impedenza ingresso 20kΩ
Phantom Power DC 24V confi gurabile
Risposta in frequenza 60~16.000Hz
SNR >65dB

TRIGGER INPUT/OUTPUT

Trigger Input port 32 contatti puliti 
con supervisione

Trigger Output Port 8 (NO, NC e COM)
Altre Funzioni

Ethernet interfaccia 10M/100M
Ethernet Switching 4 porte
Capacità Memoria 4GB SD Card + 1GB Flash

Condizioni di Lavoro
Umidità <95% senza condensa
Temperatura di lavoro -10 a +55°C
Dimensioni 482x88x420 mm
Peso 7,3 kg

4. Running
5. General Fault
6. Network Fault

7. Emergency
8. Dry contact open
9. Dry contact short

4. 32 Dry contact inputs
5. 8 Dry contact outputs
6. Backup power supply

10. Telephone
11. Audio 1~5

7. Main power supply
8. 4 Auxiliary inputs
9. Communicati on interface
10. RS-485
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X-MAP04  Digital Multi  Audio Player & Video
CARATTERISTICHE GENERALI

Lett ore CD/DVD, USB/SD fi le MP3 
e sintonizzatore FM/AM. 
• Uscite indipendenti  per DVD/CD/USB/SD e uscita 
di linea FM/AM. Può riprodurre musica a due zone 
contemporaneamente. Uscita RCA audio miscelata 
• Il volume delle due uscite di linea può essere 
regolato Indipendentemente.
• Supporta audio CD/DVD video e JPEG. 
• Supporta USB 2.0 ad alta velocità, schede SD. 
• Supporta RMVB 720P decodifi ca. 
• Supporta CVBS. 
• Il Tuner AM/FM può memorizzare 20 stazioni
• Interfaccia RS485 per controllo remoto 

FUNZIONI

• Tipi di dischi riproducibili: DVD-5/-9, DVD-R, 
DVD-RW, DVD+RW, CD-DA, HDCD, CD-R, CD-RW, 
Video CD, DVCD 
• Supporta SD card USB
• JPEG 
• Formato di fi le audio MP3, WMA e RMVB 
• Può sintonizzare FM/AM

X-MAP04 è un dispositivo audio integrato per la riproduzione 
di diversi fi le audio e la ricezione FM/AM. Inoltre consente anche 
la riproduzione di DVD Video.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione AC 230V - 50/60Hz
Consumo 15W
Sorgenti Audio FM/AM CD/USB-SD card
Sorgenti Video DVD
Uscite analogiche 2V
Risposta in frequenza 60~18.000Hz
Uscita Video Composito 1Vpp

Banda di Frequenze Tuner FM: 87,5-108MHz
AM: 531-1710KHz 

Dimensioni 482x44x252 mm
Peso 2,3 kg

PANNELLO FRONTALE
1. Power
2. USB port
3. CD DVD slot
4. Schermo LCD
5. Open/Closed slot 
6. DVD/USB/SD switch
7. Loop mode
8. Formast select
9. STOP

10. Play/Pausa
11. Previous
12. Next
13. Mute
14. Mono/Stereo
15. Volume-
16. Volume+
17. FM/AM 
18. FM Stereo/Mono

19. FM/AM On/Off 
20. FM/AM Search Previous
21. FM/AM Search Next
22. FM/AM Memorie
23. FM/AM Save Memory
24. Volume-
25. Volume+

PANNELLO POSTERIORE
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ZDSO-400  Emergency Power Supply
CARATTERISTICHE GENERALI
Display digitale, una porta USB 
e 4 diodi LED di indicazione sono 
installati  nel pannello frontale

Il pannello posteriore conti ene :
1. Una presa IEC maschio per collegare il cavo di rete
2. Quatt ro connett ori a vite per il collegamento di due 
batt erie a 24 V
3. Una presa per il collegamento del sensore di tempera-
tura (TEMP SENSOR).
4. Due prese di ingresso per la segnalazione di guasto 
esterno (EXT. GUASTO 1 e EXT . Guasto 2).
5. Tre prese di uscita del sistema di indicazione di relè 
RETE GUASTO, BATTERIA GUASTO e GUASTO GENERALE 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di rete nominale  230V  +10% -15% 50Hz
Fattore di potenza 0.94
Effi cienza (durante la ricarica della batteria) 84%
Stabilizzazione della tensione di uscita 0.5%
Potenza massima assorbita dalla rete 2.7A
Capacità massima consentita dei banchi di batterie 320Ah  *2) *4)

6. 6 prese per il collegamento di amplifi catori 24V
7. Una doppia presa per collegare il controller di rete e 
altri moduli con alimentazione a 24V.
8. Connett ore Ethernet.

L’alimentatore viene fornito completo di: 
1. Un sensore di temperatura; 
2. Set di connett ori per collegare l’alimentazione degli 
amplifi catori 
3. Sono escluse le batt erie

X-SMART soft ware di gesti one che consente agli utenti  di otti  mizzare l’uti lizzo delle risorse e gesti re la routi ne 
quoti diana nel modo più effi  ciente. Può essere personalizzato in base alle esigenze degli utenti . 
• Possibilità di caricare e operare su E-mappe che possono essere visualizzate in tre livelli per maggiori dett agli 
• Può controllare tutt e le att rezzature. Può indicare allarmi difett osi e errori 
• L’amministratore può aggiungere/rimuovere il numero di utenti  e confi gurare i controlli di accesso 
• È possibile riprodurre sorgenti  audio memorizzati  sul computer server in qualsiasi zona della rete di sistema

      X-smart  System Management Soft ware

HN-D32N  Noise Detector
Il Rivelatore rumore HN-D32N è progettato per raccogliere campioni di rumore am-
bientale e trasmetterli al sistema di controllo. Il sistema può quindi regolare automa-
ticamente il volume in ambiente per offrire un suono intelligibile. È indispensabile, 
per l’uso in aree quali le stazioni della metropolitana o ferroviarie, aeroporti, centri 
commerciali dove il livello di rumore varia continuamente e la chiarezza del suono è 
della massima importanza. Assomigliando ad un altoparlante comune, risulta facile 
mimetizzarlo in qualsiasi ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Direttività Cardioide
Risposta in frequenza 300~13.000 Hz
SPL max 152 dB
Sensibilità -54dB 
Impedenza 600Ω
Colore Bianco (RAL 9003)
Dimensioni Ø 180x105 mm
Dimensioni foratura Ø 160
Peso 0,46 kg

HN-VC  Volume Controller
Modelli disponibili

HN-VC06   6W Volume Control

HN-VC30   30W Volume Control

HN-VC60   60W Volume Control

HN-VC120   120W Volume Control

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione Ingresso 100 V
Risposta in frequenza 50~20.000 Hz
Attenuazione 5 x 2dB + Off
Consumo 20mA - 24V dc
Colore Bianco (RAL 9010)
Dimensioni 86x86 mm

CARATTERISTICHE 
GENERALI
• Raccogliere il rumore ambientale dal microfono incorporato 
e lo trasmett e al sistema di controllo 
• Aspett o elegante, si mimeti zza facilmente in ambiente aven-
do l’aspett o di un altoparlante
• Facile installazione
2 Necessita solo di un cavo a 2 condutt ori schermato 
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X-618  Schemi applicati vi

Schema tipico: Utilizzi di Amplifi catori a 1 canale

Schema tipico: Utilizzi di Amplifi catori a 2 canali

Honeywell Codice/Articolo CAVO ALTOPARLANTI EN-50200 / EN-54-16-24
EVAC 2100 Cavo CEI EN 50200/EN54-16/24 - 2x1 mmq 
EVAC 2150 Cavo CEI EN 50200/EN54-16/24 - 2x1,5 mmq 
EVAC 2250 Cavo CEI EN 50200/EN54-16/24 - 2x2,5 mmq 
EVAC 2400 Cavo CEI EN 50200/EN54-16/24 - 2x4 mmq 
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Modi di Funzionamento: DCS ha due modi di funzionamento, modalità a matrice e la modalità di trasmissione diretta. In modalità 
A le 8  linee di altoparlanti condividono la potenza di 1 amplifi catore. Vantaggio: 1 amplifi catore può essere utilizzato per le 8 zone.
Attenzione: La potenza totale di tutte le linee dei diffusori deve essere inferiore alla potenza minima dell’amplifi catore collegato.
In modalità B ogni amplifi catore pilota due linee di altoparlanti.  Vantaggio: carico maggiore per ogni singola zona.

Amplifi catori di Backup: Ad ogni DCS-2000 si possono collegare fi no a 4 amplifi catori, l’amplifi catore standby può essere imposta-
to per il backup dell’amplifi catore principale nei seguenti modi (1 standby/3 principale, 1 standby/2 principale, 1 standby/1 principale, 
2 standby/2 principale). La funzione di commutazione la fa direttamente il DCS2000, e nessuna connessione speciale è necessaria.

Controllo automatico del volume: 
DCS2000 ha 4 porte di ingresso AVC, ogni 
porta corrisponde a un canale dell’amplifi -
catore. 
In Modalità AVC: il microfono sensore HN-
D32N collegato al DCS rileverà il rumore 
ambientale, l’uscita dell’amplifi catore corri-
spondente verrà automaticamente regolata 
Attenzione: ogni DCS2000 può connettersi 
solo con 2 PC di rete se utilizza sensori 
AVC.

X-618  Schemi applicati vi
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Schema tipico: sistema a 32 zone 
controllato da PS Server e 2 Client

X-618  Schemi applicati vi

Ogni X-618 può utilizzare fi no a 250 DCS2000 
Per controllare l’intero sistema di rete si utilizza DCS2000 - X-NPMI -  X-SMART e X-NRI.
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X-618  Schemi applicati vi

Paging & Intercom: La console confi gurabile di rete NPMI è in grado di gestire tutti i DCS2000 nel sistema. 
Dispone di 255 priorità, la gestione del confl itto tra le varie attività è in base alla priorità. 
Può inoltre attivare la trasmissione vocale e di emergenza alla zona designata. Intercom full-duplex tra ogni base NPMI

Emergency Broadcast: 8 ingressi a contatto pulito possono attivare le informazioni vocali nella memoria fl ash del DCS2000 
alle zone nominate e attivare i relè di uscita. E’ anche possibile interagire con il X-NRI tramite la scheda ModBus. 
Una scheda Modbus può collegare max 6 pc di DCS2000
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Il cuore del sistema INTEVIO è l’unità Master Control RK-MCU 
che oltre alle innumerevoli funzioni consente la registrazione 
temporanea dei messaggi tramite il microfono PTT o la stazione 
di chiamata. I messaggi sono registrati in una memoria interna 
(1 GB) per applicazioni promozionali. Il messaggio può essere 
aggiornato frequentemente.

RK-MCU ha un amplificatore integrato automatico con funzione 
di commutazione che consente il collegamento 
con un amplificatore esterno in configurazione di backup per 
soddisfare le esigenze dei sistemi EVAC. 

Il controller RK-MCU è l’unità centrale del sistema INTEVIO PA che 
fornisce archiviazione audio, elaborazione del segnale, routing, 
controllo e supervisione delle funzioni per l’intero sistema. Con 
un amplificatore in classe D da 500 W incorporato, il controller 
singolo può funzionare come un sistema PA a 8 zone. 

INTEVIO 
Digital Public Address 
& EVAC by Honeywell

Il sistema di Public Address INTEVIO 
Honeywell è la soluzione ideale per edifici 
anche su più piani. 
Il suo progetto integrato offre una migliore 
stabilità del sistema e prestazioni adatte 
alla maggior parte delle applicazioni.

Se serve più potenza e più zone, possono essere espanse usan-
do RK-AMP500 amplificatore di potenza esterno e espansori di 
zona RK-ZONE8 / RK-ZONE24.
RK-MCU ha un timer incorporato e supporta programmi confi-
gurabili senza un dispositivo di temporizzazione aggiuntivo.
Il sistema INTEVIO è un sistema completamente monitorato 
con la capacità di supervisionare e segnalare i guasti relativi 
all’alimentazione principale, all’alimentazione di backup, CPU, 
microfono, amplificatori, circuiti altoparlanti e ingressi a contat-
to secco.
I dettagli di errore vengono visualizzati sullo schermo LCD e ven-
gono memorizzati i registri dei guasti della memoria interna.
Durante un’emergenza, se la CPU dell’RK-MCU non funziona, il 
sistema INTEVIO consente comunque annunci di paging (Tutte 
le chiamate) utilizzando il microfono PTT o le BASI di chiamata.

RK-MCU
NEW

INTEVIO Master Control Unit P.A. e EVAC
- Gestione fi no a 8 Zone selezionabili
- 2 ingressi Linea -  1 Ingresso Micro con Phantom 
- Amplifi catore Digitale integrato Classe D da 500W/100V
- Espandibile con Amplifi catore esterno RK-AMP500
- 10 Dry contatti Input - 8 dry contatti Output
- Memoria interna 1GB fl ash e 4 GB SD card per fi le Audio
- Con un singolo amplifi catore esterno si gestisce la ridondanza Back-up
Dimensioni: 482x133x420 mm - Peso: 11 kg

RM-MIC
NEW

INTEVIO Base microfonica 8 tasti confi gurabili
- Altoparlante interno per monitor audio
- Supporta Registrazione e Playback temporaneo
- Collegamento tramite CAT-5 fi no a 600m
- Line Input per connessione con sorgente esterna
- Volume separato Mic/Line-In e Altoparlanti
Dimensioni: 200x46x200 mm - Peso: 1,8 kg

RK-AMP500
NEW

INTEVIO Amplifi catore digitale da 500W, 100V
- Amplifi catori di potenza in classe D ad alta effi cienza
- Ingressi Bilanciati/Sbilanciati
- Protezione automatica e Ventilazione forzata
- Limiter automatico della tensione d’uscita
Dimensioni: 482x88x407 mm - Peso: 11,2 kg

RK-ZONE8
NEW

INTEVIO Espansione 8 zone controllabili da RK-MCU
- Singolo  o doppio canale audio
- Possibilità di connessione fi no a 4 amplifi catori + 1 di Emergenza
- 8 Dry contatti Input - 8 dry contatti Output
Dimensioni: 482x88x407 mm - Peso: 7,59 kg

HMC-K4
NEW

INTEVIO Modulo estensione Base microfonica 4 tasti confi gurabili
- Indicatore d’emergenza ogni tasto
- Ogni Base microfonica RM-MIC accetta fi no a 8 moduli di estensione
Dimensioni: 100x46x200 mm - Peso: 0,57 kg

HMC-K8
NEW

INTEVIO Modulo estensione Base microfonica 8 tasti confi gurabili
- Indicatore d’emergenza ogni tasto
- Ogni Base microfonica RM-MIC accetta fi no a 8 moduli di estensione
Dimensioni: 100x46x200 mm - Peso: 0,57 kg

HN-EOL INTEVIO Modulo di fi ne linea
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- Resistenti  al fuoco - Anti  corrosione - Alta sensibilità 
- Magneti  di qualità - Contenitori robusti 

Certi fi cati  EN54-24 - Certi fi cati  CE e RoHS 
- Materiali ecologici - Non pericolosi e non inquinanti 

- Design ergonomico e facili da installare
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L-VCP06A/EN Ceiling Speaker

CARATTERISTICHE GENERALI
• Woofer da 5” full range
• Eccellente qualità sonora
• Calott a resistente al fuoco
• Certi fi cato EN54-24

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 5” (127mm)
Potenza Step 100V 6/3/1,5/0,75 W
Impedenze 1,7-3,3-6,7/13 kΩ
SPL a 6W/1W a 1m 100dB - 91dB
SPL a 6W/1W a 4m 88dB - 79dB
Gamma di frequenze (-10dB) 100-20.000Hz
Dispersione angolare (1kHz - 6dB) 175°
Connessione Blocchetto ceramico
Dimensioni Ø 180x110 mm
Dimensioni foro soffi tto Ø 164 mm
Peso 0,82 kg
Colore griglia frontale Bianco (RAL 9003)
Colore calotta posteriore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C

Il L-VCM6B/EN è un altoparlante da incasso in soffi tto progettato 
sia per una distribuzione uniforme del suono il suono che per 
allarme vocale. L’altoparlante ha una protezione incorporata per 
assicurare che, in caso di incendio, danni all’altoparlante non 
provochino un guasto della linea di diffusione. In questo modo, 
l’integrità del sistema viene garantita e altoparlanti connessi 
nello stesso circuito in altre zone possono ancora essere utiliz-
zati per informare le persone della situazione. L’altoparlante e 
la cupola anti fi amma possono essere facilmente installati nel 
controsoffi tto utilizzando il suo semplice sistema di fi ssaggio in 
dotazione.
L-VCM6B/EN è dotato di morsettiera ceramica e un fusibile 
termico conforme alle norme EN54 parte 24.

Risposta in frequenza

Dimensioni

Schema di collegamento
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L-VCM6B/EN Ceiling Speaker

CARATTERISTICHE GENERALI
• Woofer da 5” full range
• Eccellente qualità sonora
• Calott a resistente al fuoco
• Certi fi cato EN54-24

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 5” (127mm)
Potenza Step 100V 6/3/1,5/0,75 W
Impedenze 1,7-3,3-6,7/13 kΩ
SPL a 6W/1W a 1m 100dB - 91dB
SPL a 6W/1W a 4m 88dB - 79dB
Gamma di frequenze (-10dB) 180-20.000Hz
Dispersione angolare (1kHz - 6dB) 175°
Connessione Blocchetto ceramico
Dimensioni Ø 181x129 mm
Dimensioni foro soffi tto Ø 155 mm
Peso 1,29 kg
Colore griglia frontale Bianco (RAL 9003)
Colore calotta posteriore Rosso (RAL 3000)
Fusibile termico 150°C
Colore Bianco (RAL 9010)

Il L-VCM6B/EN è un altoparlante da incasso in soffi tto progettato 
sia per una distribuzione uniforme del suono il suono che per 
allarme vocale. L’altoparlante ha una protezione incorporata per 
assicurare che, in caso di incendio, danni all’altoparlante non 
provochino un guasto della linea di diffusione. In questo modo, 
l’integrità del sistema viene garantita e altoparlanti connessi 
nello stesso circuito in altre zone possono ancora essere utiliz-
zati per informare le persone della situazione. L’altoparlante e 
la cupola anti fi amma possono essere facilmente installati nel 
controsoffi tto utilizzando il suo semplice sistema di fi ssaggio in 
dotazione.
L-VCM6B/EN è dotato di morsettiera ceramica e un fusibile 
termico conforme alle norme EN54 parte 24.

Risposta in frequenza

Diagramma polare

Schema di collegamento

Dimensioni

Diagramma polare

Schema di collegamento

Dimensioni
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L-VCM24A/EN Ceiling Speaker

CARATTERISTICHE GENERALI
• Woofer da 6,5” Coassiale
• Eccellente qualità sonora
• Calott a resistente al fuoco
• Certi fi cato EN54-24

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 6,5” (165mm)
Potenza Step 100V 24/12/6/3 W
Impedenze 0,42-0,83-1,67/3,33 kΩ
SPL a 1W a 1m 90,5dB
SPL a 24W a 4m 90,5dB
Gamma di frequenze (-10dB) 120-20.000Hz
Dispersione angolare (1kHz - 6dB) 175°
Connessione Blocchetto ceramico
Dimensioni Ø 226x129 mm
Dimensioni foro soffi tto Ø 200 mm
Peso 2,25 kg
Colore griglia frontale Bianco (RAL 9003)
Colore calotta posteriore Rosso (RAL 3000)
Fusibile termico 150°C
Colore Bianco (RAL 9010)

Il L-VCM24A/EN è un altoparlante da incasso in soffi tto proget-
tato sia per una distribuzione uniforme del suono il suono che 
per allarme vocale. L’altoparlante ha una protezione incorporata 
per assicurare che, in caso di incendio, danni all’altoparlante 
non provochino un guasto della linea di diffusione. In questo 
modo, l’integrità del sistema viene garantita e altoparlanti con-
nessi nello stesso circuito in altre zone possono ancora essere 
utilizzati per informare le persone della situazione. L’altoparlante 
e la cupola anti fi amma possono essere facilmente installati nel 
controsoffi tto utilizzando il suo semplice sistema di fi ssaggio in 
dotazione.
L-VCM24A/EN è dotato di morsettiera ceramica e un fusibile 
termico conforme alle norme EN54 parte 24.

Risposta in frequenza

DimensioniDimensioni

Schema di collegamento
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L-VWM06A/EN Wall Speaker
L-VWM06A/EN è un altoparlante ad alto rendimento in grado di 
fornire fornisce un’ampia risposta in frequenza, bassa distorsio-
ne e un suono di alto livello di pressione per un accurata qualità 
sonora e messaggi di evacuazione intelligibili. E’ ideale per la 
distribuzione sonora in vari tipi di edifi ci commerciali. 
Il suo basso profi lo, design accattivante di colore bianco si fonde 
facilmente con la maggior parte degli interni in luoghi come 
alberghi, sale conferenze, cinema, fabbriche e mostre. 
L-VWM06A/EN è dotato di morsettiera ceramica e un fusibile 
termico conforme alle norme EN54 parte 24.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Woofer da 4” full range
• Eccellente qualità sonora
• Robusto contenitore in metallo
• Facile intallazione
• Certi fi cato EN54-24

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 4” (101mm)
Potenza Step 100V 6/3/1,5/0,75 W
Impedenze 1,7-3,3-6,7/13 kΩ
SPL a 6W/1W a 1m 98dB - 91dB
SPL a 6W/1W a 4m 88dB - 79dB
Gamma di frequenze (-10dB) 300-15.000Hz
Dispersione angolare (1kHz - 6dB) 175°
Connessione Blocchetto ceramico
Dimensioni 170x170x63 mm
Peso 1,56 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C Risposta in frequenza

Diagramma polare

Schema di collegamentoSchema di collegamento

Dimensioni
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L-VJM10A/EN Projector Speaker

L-VJM20A/EN Projector Speaker

L-VJM10A/EN è un proiettore sonoro unidirezionale ad alto ren-
dimento. Esso fornisce una ampia risposta in frequenza, bassa 
distorsione e alto livello di pressione sonora per un accurata 
diffusione sonora musicale e di messaggi intelligibili di eva-
cuazione. Può essere utilizzato anche in applicazioni esterne 
avendo un grado di protezione IP65. Il suo design e colore si 
fonde facilmente con la maggior parte di interni in luoghi come 
alberghi, sale conferenze, cinema, parchi a tema, fabbriche e 
mostre. Dotato di morsettiera ceramica e un fusibile termico 
conforme alle norme EN54 parte 24.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Eccellente qualità sonora
• Installazione a soffi  tt o o parete
• Grado di protezione IP65
• Certi fi cato EN54-24

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 5,25” (133mm)
Potenza Step 100V 10/5/2,5/1,25 W
Impedenze 1/2/4/8 kΩ
SPL a 10W/1W a 1m 100dB - 91dB
Gamma di frequenze (-10dB) 150-15.000Hz
Connessione Cavo anti fi amma
Materiale Alluminio
Dimensioni Ø140x195 mm
Peso 2,62 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C

L-VJM20A/EN è un proiettore sonoro unidirezionale ad alto ren-
dimento. Esso fornisce una ampia risposta in frequenza, bassa 
distorsione e alto livello di pressione sonora per un accurata 
diffusione sonora musicale e di messaggi intelligibili di eva-
cuazione. Può essere utilizzato anche in applicazioni esterne 
avendo un grado di protezione IP65. Il suo design e colore si 
fonde facilmente con la maggior parte di interni in luoghi come 
alberghi, sale conferenze, cinema, parchi a tema, fabbriche e 
mostre. 

CARATTERISTICHE GENERALI
• Eccellente qualità sonora
• Installazione a soffi  tt o o parete
• Grado di protezione IP65
• Certi fi cato EN54-24

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 5,25” (133mm)
Potenza Step 100V 20/10/5/2,5 W
Impedenze 500Ω/1/2/4 kΩ
SPL a 20W/1W a 1m 101dB - 91dB
Gamma di frequenze (-10dB) 150-15.000Hz
Connessione CAvo anti fi amma
Materiale Alluminio
Dimensioni Ø140x195 mm
Peso 2,65 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C

Risposta in frequenza

Diagramma polare

Dimensioni
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L-VBM20A/EN 
Bidirecti onal Projector Speaker
L-VBM20A/EN è un proiettore sonoro bidirezionale ad alto ren-
dimento. Esso fornisce una ampia risposta in frequenza, bassa 
distorsione e alto livello di pressione sonora per un accurata 
diffusione sonora musicale e di messaggi intelligibili di eva-
cuazione. Può essere utilizzato anche in applicazioni esterne 
avendo un grado di protezione IP65. Il suo design e colore si 
fonde facilmente con la maggior parte di interni in luoghi come 
alberghi, sale conferenze, cinema, parchi a tema, fabbriche e 
mostre. 

CARATTERISTICHE GENERALI
• Eccellente qualità sonora
• Installazione a soffi  tt o o parete
• Grado di protezione IP65
• Certi fi cato EN54-24

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 2x5,25” (133mm)
Potenza Step 100V 20/10/5/2,5 W
Impedenze 500Ω/1/2/4 kΩ
SPL a 20W/1W a 1m 99dB - 87dB
Gamma di frequenze (-10dB) 150-15.000Hz
Connessione Cavo anti fi amma
Materiale Alluminio
Dimensioni Ø140x195 mm
Peso 3,23 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C

Risposta in frequenza

Diagramma polare

Schema di collegamento

Dimensioni
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L-VHP15A/EN 
Horn Speaker

CARATTERISTICHE GENERALI
• Eccellente qualità sonora
• Ideale per interni ed esterni
• Staff a di supporto regolabile
• Tromba in ABS UL94VO UV protett a
• Certi fi cata EN54-24

L-VHP15A/EN è una tromba da 15W ad alte prestazioni
per allarme vocale. Esso fornisce un ampia gamma di risposta in 
frequenza, bassa distorsione ed alto livello di pressione sonora. 
Può essere utilizzata in esterno od in interno nella maggior parte 
dei luoghi come la stazione ferroviaria, porti, campus e stadi. 
Consente comprensibili messaggi di evacuazione e suono di 
alta qualità.
 Questo altoparlante a tromba è conforme BS58 59 parte 8 
e EN54 parte 24.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro tromba 213 mm
Potenza Step 100V 15/10/5 W - 8 Ω
Impedenze 667Ω/1000/2000 Ω
SPL a 15W/1W a 1m 117dB - 105dB
SPL a 15W/1W a 4m 105dB - 93dB
Gamma di frequenze (-10dB) 300-16.000Hz
Connessione blocchetto interno
Materiale ABS
Colore Grigio (RAL 7035)
Dimensioni  Ø 0213x265 mm
Peso 2,05 kg

Risposta in frequenza

Diagramma polare

Dimensioni

Schema di collegamento
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L-VOM20A/EN 
Colums Speaker

L-VOM40A/EN 
Colums Speaker

CARATTERISTICHE GENERALI
• Eccellente qualità sonora
• Robusto mobile in alluminio
• Staff e di supporto regolabili
• Grado di protezione IP66
• Certi fi cato EN54-24

L-VOM20A/EN è un diffusore a colonna da 20W ad alto rendi-
mento ideale per diffusione musicale e allarmi evacuazione
anche per uso esterno. Esso fornisce una vasta gamma di ri-
sposta in frequenza, bassa distorsione e alto livello di pressione 
sonora. Il suo basso profi lo, di colore bianco si fonde facilmente 
con la maggior parte interni in luoghi come alberghi, sale confe-
renze, cinema, parchi a tema, fabbriche e mostre.
Dotato di morsettiera ceramica e un fusibile termico conforme 
alle norme EN54 parte 24.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 2x4” (101 mm)
Potenza Step 100V 20/10/5/2,5 W
Impedenze 500Ω/1/2/4 kΩ
SPL a 20W/1W a 1m 103dB - 92dB
Gamma di frequenze (-10dB) 300-15.000Hz
Connessione Cavo anti fi amma
Materiale Alluminio
Dimensioni 165x150x344 mm
Peso 3,75 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C

L-VOM40A/EN è un diffusore a colonna da 40W ad alto rendi-
mento ideale per diffusione musicale e allarmi evacuazione
anche per uso esterno. Esso fornisce una vasta gamma di ri-
sposta in frequenza, bassa distorsione e alto livello di pressione 
sonora. Il suo basso profi lo, di colore bianco si fonde facilmente 
con la maggior parte interni in luoghi come alberghi, sale confe-
renze, cinema, parchi a tema, fabbriche e mostre.
Dotato di morsettiera ceramica e un fusibile termico conforme 
alle norme EN54 parte 24.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 4x4” (101 mm)
Potenza Step 100V 40/20/10/5 W
Impedenze 250/500Ω/1/2 kΩ
SPL a 40W/1W a 1m 103dB - 92dB
Gamma di frequenze (-10dB) 300-15.000Hz
Connessione Cavo anti fi amma
Materiale Alluminio
Dimensioni 165x150x568 mm
Peso 5,75 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C

Risposta in frequenza

Risposta in frequenza

Diagramma polare L-VOM20A Diagramma polare L-VOM40ADiagramma polare L VOM40AD


