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Gli articoli FR-8 e FR-16 sono dispositivi 
Ethernet che permettono il controllo remoto dei 
fader per i prodotti Ashly che dispongono del 
DSP. L’articolo FR-8 controlla  no a 8 ingressi, 
uscite o uscite mixate, assegnati dall’utente. 
L’articolo FR-16 ne controlla  no a 16.

I prodotti Ashly che possono essere controllati 
sono:

ampli  catori serie nX, ne24.24M, ampli  catori 
2 canali ne con DSP, ampli  catori multi-canale 
con DSP, processori DSP ne4800/8800 e tutti 
gli ampli  catori Pema.

Caratteristiche Generali FR
• Compatibile con neWR-5
• IEEE 802.3af power-over-Ethernet
• Indirizzamento IP automatico
• Scala fader assegnabile
• Pulsanti mute o selezione ingresso A/B
• Livello di segnale assegnabile
• Indicatore di errore di comunicazione
• Etichette per canali de  nibili dall’utente
• Pannello bloccabile
Gli articoli FR-8 e FR-16 sono comprensivi di 
supporto da tavolo (in  gura) scatola standard 
US per applicarlo a parete

Controllate il vostro sistema da qualsiasi sala 
con i nostri controlli remoti. Questi controlli 
installati nelle scatole a muro utilizzano cavi di 
piccola sezione per il collegamento.
WR-1 è un controllo di volume remoto con 
doppio potenziometro. 
WR1.5 ha un singolo potenziometro e un 
interruttore a quattro posizioni rotativo per il 
richiamo dei preset. 
WR-2 permette la selezione di uno di 4 preset 
attraverso pulsanti a pressione.
WR-5 è un controllo remoto programmabile 
per gli ampli  catori e processori Ashly con 
connettore seriale.
neWR5 è un controllo remoto programmabi-
le via Ethernet per prodotti su rete Ashly, la 
connessione e l’alimentazione del neWR5 è 
affettuata attraverso un cavo standard cat-5 e 
IEEE802.3af Power-over-Ethernet.

L’articolo RD-8C è un controller da tavolo che 
usa connettori XLR, mentre l’articolo RW-8C 
è elettronicamente lo stesso ma deve essere 
montato in una placca a quattro ganci e usa 
connettori euroblock. Ci sono 8 fader per i canali 
e un fader master, ognuno con un controllo di 
livello e un pulsante on/off con un led verde che 
indica lo stato. Gli articoli RD-8C e RW-8C sono 
controllers di livello che possono essere usati con 
i prodotti Ashly con connettore seriale, inclusi i 
processori di segnale Ethernet, ampli  catori della 
serie ne con DSP e ampli  catori Pema.

L’adattatore RS232 di Ashly permette 
ai suoi prodotti sprovvisti di porta 
RS232, ma che hanno una porta 
seriale, di connetterli con i sistemi di 
controllo RS232.
Il metodo preferenziale per controlla-
re i prodotti PROTEA è attraverso il 
protocollo TCP o UDP via Ethernet, 
nonostante questo non sia sempre 
possibile in alcune installazioni dove 
non è utilizzato un sistema di control-
lo Ethernet.

Caratteristiche WR

• Cambiamenti veri  cati 
   da indicazioni visive
• Richiamo dei preset
• Controllo del guadagno d’ingresso
• Controllo del guadagno d’uscita
• Channel mute
• Selezione della sorgente di zona
• Logic High/Low (nXe, nXp, ne24-24M)
• Lock out (neWR-5)
• Dati seriali cavo 4  li (WR-5, RD-8C, RW-8C)
• Ethernet cavo Cat-5 (neWR-5)

REMOTE CONTROLS

FR-8 ► Mixer 8 canali assegnabili per controllo remoto
FR-16► Mixer 16 canali assegnabili per controllo remoto

WALL REMOTE CONTROLS

WR series ► Controlli remoti per tutti gli ampli  catori Network/DSP processors

WRe series ►
Controlli remoti standard Europeo

RD-8C/RW-8C ► Controlli remoti

INA-1 ► Inline RS-232 Adapter


