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La connessione e il controllo di processori 
audio e sistemi network sono sempli  cati dal 
nostro Digital Signal Processors. Complemen-
tari ai nostri ampli  catori, i nostri processori 
offrono una facile impostazione e un semplice 
controllo usando lo standard 10/100 Ethernet 
Protocol e il Protea ne Software.
Non sono necessari speciali unità di controllo 
esterne.
Le unità standard sono formate da ingressi 
analogici line input/output di ne4400 (4x4), 
ne4800 (4x8), e ne8800 (8x8) con quattro 
opzioni di supporting network audio, AES3 e 
opzioni Mic input. Il DSP (Signal Processing 
Library) è estendibile e utilizza molteplici pro-
cessori SHARC 32-bit con velocità da 48KHz 
o 96KHz.

I Processing Blocks includono matrici 4x4, 4x8, 
8x8, una gamma gra  ca completa e parametri 

di equalizzazione. I crossover includono  ltri 
8th-order Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley 
e notched Linkwitz-Riley.
 Il Protea™ Softwar Suite include anche 
l’avanzato automatic feedback suppressor.

 Il sistema automatico del mixaggio dei mi-
crofoni, il rilevatore di rumore in ambiente e il 
giusto livello di autoregolazione del volume, 
il matrix duckers, i limitatori, i Noise Gate, il 
ritardo del segnale  no a 1,365ms per ogni 
canale e varie opzioni sui generatori di rumo-
re rosa o bianco.

Tutto il programma è realizzato per utilizzare 
il protocollo standard 10/100 Ethernet e il sof-
tware Protea ™ne su pc. L’Hot-Plug software 
ti permette di inserire qualsiasi funzione in 
ogni canale anche durante un Live Audio. La 
con  gurazione automatica DHCP Network 
riduce i tempi di impostazione in rete.

Il software è anche provvisto di password a 
prova di manomissione.

Caratteristiche Generali ne4400-4800-8800
• CobraNet - AES3 Input Opzionali
• 10/100 Ethernet e RS232 cumputer Interface Standard
• Ampio e versatile DSP
• Interfaccia facile ed intuitiva
• Audio con risoluzione 24-bit A/D-D/A
• 32-bit SHARC DSPs
• Frequenza di campionamento: 48/96KHz
• Hot Plug Software Control
• Automatic DHCP Network IP con  guration
• Filtri Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley e Notched 

Linkwitz-Riley.
• Sistema avanzato di Feedback Suppressor
• Clock interno Input/Output
• Connettori Euroblock per Audio - Preset Recall - DC 

remote per controllo livello e dati In/Out
• 6 Remote control dedicati per livelli, Logic I/O program-

mabili
• Funzioni:Third-Party control Friendly - Input e Output 

meter - Multi-level security 
• Certi  cazioni di sicurezza: TUC-CE-RoHS-FCC

NETWORK-ENABLED PROCESSING
network-enabled

signal processors

ne4400 ► 4x4 Network ProteaTM DSP Processor 
ne4800 ► 4x8 Network ProteaTM DSP Processor 
ne8800 ► 8x8 Network ProteaTM DSP Processor

1. Line Input - A seconda del modello possono esserci 4 od 8 linee disponibili.
Sono ingressi bilanciati con Connettori Euroblock. Il massimo segnale d’ingresso 
possibile è di +20dBu FS (Full Scale).
2. Line Output - A seconda del modello possono esserci 4 od 8 linee disponibili.
Sono uscite bilanciate con Connettori Euroblock. Il massimo segnale d’uscita
possibile è di +20dBu FS (Full Scale).
3. 12V Digital Logic I/O - Tutti i modelli hanno un connettore Euroblock 9 pin per 
Ingressi e Uscite logiche.
4. 5V dc Remote Control - Tutti i modelli hanno un connettore Euroblock 10 pin 
per il collegamento dei vari controlli remoti.
5. Etherrnet RJ-45 - Presa RJ-45 8P 8C per 10/100 controllo Ethernet.
6. Presa RS-232 - Presa per controllo esterno non Ethernet (Crestron AMX ecc...)
ma con protocollo RS-232
7. Remote Data - Usato per la connessione dei controlli remoti WR-5 o RD-8C.

Pannello posteriore

8. Word clock - Sincronizzazione oraria necessaria quando si usano 2 o più 
macchine.
9. Factory Reset - Pulsante di Reset che riporta la con  gurazione originale impo-
stata dalla fabbrica.
10. AC Presa - Cavo di alimentazione staccabile. Utilizzare il cavo di alimentazio-
ne in dotazione.
11. Power Switch - Interruttore di accensione.

SCHEDE OPZIONALI
12. Mic Input Channel - Scheda Ingresso 4 canali Mic ad alte prestazioni. 
E’ possibile installare  no a due schede per i canali 1-4 e/o per i canali 5-8.
13. AES/EBU Input Channel - Ingressi digitali supplementari.
14. AES/EBU Output - Uscite digitali supplementari.
15. Network Audio Card - Scheda di rete che supporta il formato Cobranet.

Vedere sul Listino prezzi tutti i vari modelli con le opzioni disponibili
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Pannello posteriore del modello ne-8800

Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente tutti i prodotti

ed anche scaricare i data sheet ed i manuali con tutte le speci  che tecniche


