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  Se state progettando o installando un siste-
ma per consigli di amministrazione aziendali, 
ristoranti, aule di tribunale, luoghi di culto, 
o se state montando uno speaker system 
in auditori o sale conferenza, il nostro più 
popolare processore Protea™ne24.24M Ma-
trix Processor soddisferà le vostre richieste 
per ogni sistema diviso a zone. Se la vostra 
installazione richiede una matrice input/
output con un elaboratore di segnale, sarà 
molto più semplice programmarli usando 
Protea™ne Software sul vostro PC.

  ne24.24M usa schede di espansione mo-
dulare per fornire  no a 24 canali di matrice 
audio. L’unità base offre una con  gura-
zione di 4-input/4-output. Ogni scheda di 
espansione input/output ha un processore 
individuale DSP e consente di espandere 
contemporaneamente tutti gli input/output 
dei 4 canali del DSP.

  Queste schede sono facilmente installabili 
senza riprogrammare il dispositivo utilizzato.

  La matrice vi permette di collegare ogni 
input a ogni output e di controllarli indivi-
dualmente. Fissato il piano architettonico e 
l’ampiezza della potenza di elaborazione si 
ridurrà il tempo di impostazione del vostro 
sistema.

  GPO Logic Card è un optional che permet-
te al ne24.24M di comandare schermi di pro-
iezione, tende o luci. La GPO viene inserita 
all’interno dei 4-input e 4-output e occupa 
uno delle quattro slots di espansione.

Caratteristiche Generali ne24.24M
• 10/100 Ethernet e RS232 cumputer Interface Standard
• Ampio DSP
• Interfaccia facile ed intuitiva
• Ingressi Mic/Line
• 24-bit A/D-D/A Audio risoluzione
• Possibilità di inserimento  no a 24 canali Audio
• Modello base 4x4 In/Out
• Moduli di espansione In/Out da 4 canali (facile inserimento)
• Connettori Euroblock per Audio - Preset Recall - DC remo-

te per controllo livello e dati In/Out
• 31 Preset location
• 4 Remote control dedicati per livelli, Preset recall program-

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

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

DSP MATRIX PROCESSING
network-enabled

matrix processors

ne24.24M ► 4x4 Matrix Processor con DSP ProteaTM 

• Moduli di espansione In/Out da 4 canali  no ad un totale di 24 Canali 

Pannello posteriore del modello ne-24-24M

Vedere sul Listino prezzi tutti i vari modelli con le opzioni disponibili
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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


