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T 150 150W Powered Public Address 7 Input Mic/Line Mixer

T150 è un sistema integrato concepito per applicazioni di tipo Public Address.
T150 include 7 ingressi e un amplificatore di potenza da 150W.

Pannello Controlli

Pannello Connessioni

Gli ingressi bilanciati 1-2-3 possono trattare sia segnali MIC, sia segnali LINE.
L’ingresso 1 è dotato della funzione Voice Over, che consente di attenuare automaticamente i segnali degli
altri canali durante gli annunci.
Gli ingressi 4-5 trattano segnali stereo LINE (CD, Tape, etc.).
Gli ingressi bilanciati 6-7 possono essere utilizzati sia come normali ingressi LINE, sia come link per rilanciare
il segnale ad altri apparati (ad es. ad altri amplificatori).

Un Equalizzatore a 3 bande permette di trattare la sonorità complessiva del segnale.

L'uscita MAIN OUT dispone di un pin strip interno attraverso il quale è possibile scegliere il punto di presa del segnale:
Pre Main - Pre EQ Post Main - Pre EQ Post Main - Post EQ (impostazione di fabbrica).

L'uscita di potenza presenta una morsettiera a vite e offre 3 differenti opzioni di collegamento:
- Uscita con impedenza a 4 Ohm.
- Uscita a 70V (con impedenza a 32 Ohm)
- Uscita a 100V (con impedenza a 66 Ohm).
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Installazione & cura del prodottoInstallazione & cura del prodottoInstallazione & cura del prodottoInstallazione & cura del prodottoInstallazione & cura del prodotto
Collegamento alla rete
Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica, accertatevi che la tensione erogata corrisponda a quella
indicata sul pannello posteriore (tolleranza max ±10%) e che l’interruttore di alimentazione POWER
dell’apparato sia posizionato su spento (tasto sollevato).
Grazie alla progettazione in doppio isolamento, ovvero con isolamento rinforzato contro le scosse elettriche
(come segnalato dal simbolo quadrato, serigrafato in prossimità della presa AC IN), l’apparato presenta la
massima garanzia di sicurezza anche in assenza del collegamento a terra. Tuttavia, effettuando i collegamenti
alla rete elettrica è sempre opportuno osservare le dovute precauzioni per prevenire il rischio di shock
elettrico, evitando ad esempio di eseguire l’operazione con mani umide o bagnate.

Collegamenti e prevenzione di disturbi
Effettuate i collegamenti, specialmente quelli alla rete elettrica e quelli all’uscita dell’amplificatore solo ad
apparato spento.
Utilizzate cavi di qualità, verificandone periodicamente le condizioni di efficienza.
Evitate installazioni troppo ravvicinate ad apparati radio, telefoni cellulari, etc., solitamente fonti di disturbo.
Accertatevi, inoltre, che il luogo di installazione non sia soggetto a disturbi di tipo industriale, forti interferenze
in radio frequenza o discontinuità delle rete elettrica.

Nella realizzazione di impianti fissi:
Per i microfoni usate cavi bilanciati, specialmente per collegamenti a lunga distanza.
Per le linee di diffusori usate cavi per casse acustiche, preferibilmente con buona sezione di trasporto
e con doppio isolamento.

 Evitate di stendere i cavi microfonici vicini e/o paralleli a linee elettriche, linee telefoniche, reti
informatiche e linee di diffusori a 70V o 100V.
Evitate di stendere i cavi delle linee di diffusori a 70V o 100V vicini e/o paralleli a cavi microfonici,
linee telefoniche, reti informatiche o altri conduttori a basso voltaggio.
Assicuratevi che tutti i diffusori siano in fase.
Prima di collegare la linea dei diffusori all’amplificatore, assicuratevi che questa non presenti
cortocircuiti.
Specialmente in installazioni di grandi dimensioni o di difficile accesso, preferite l’uso di materiali
garantiscano un comportamento ignifugo, anche quando non strettamente richiesto dalle norme di
sicurezza.

Per ulteriori informazioni sulle connessioni audio fate riferimento al capitolo Esempi e Cavi di collegamento.

Accensione e spegnimento
T150 è dotato di un dispositivo anti-bump, che consente di prevenire rumorosi e potenzialmente dannosi
picchi di segnale all’accensione e allo spegnimento dell’apparato. Pertanto, attivando e disattivando i vostri
dispositivi audio, di preferenza accendete T150 per ultimo e spegnetelo per primo.

Cura del prodotto
Non applicate eccessiva forza alle strutture ed ai comandi (manopole, interruttori).
Evitate esposizioni prolungate dell’apparato all’irradiazione solare diretta, a intense fonti di calore, a forti
vibrazioni, ad ambienti particolarmente umidi o polverosi o alla pioggia, poiché possono causare
malfunzionamenti, deterioramenti e perfino shock elettrici.
In caso di prolungato inutilizzo, proteggete l’apparato dalla polvere. L’eventuale deposito di polvere, in ogni
caso, può essere rimosso usando “a secco” un panno morbido o un pennello. Non usate mai alcool, acetone
o solventi vari.
Non introducete per alcuna ragione oggetti estranei o liquidi di qualsiasi genere all’interno dell’apparecchio.

In caso di avaria
In caso di avaria rivolgetevi esclusivamente ad un centro di assistenza autorizzato.
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MIC/LINE 1-2-3
Controlli di livello dei rispettivi canali di ingresso.

VOICE OVER
La funzione Voice Over (Voce Sopra) è riservata all’ingresso MIC/LINE 1 e permette di attenuare o annullare
automaticamente i segnali degli altri canali durante gli annunci.
In altre parole, quando la funzione Voice Over è attivata (tasto premuto), immettendo segnale nel Ch 1 si
causa l’abbassamento o l’azzeramento automatico del livello degli altri canali.
La funzione Voice Over, pertanto, suggerisce l’uso del Ch 1 come canale preferenziale per gli annunci,
siano essi effettuati a voce, siano essi generati da una Jingle Machine (dispositivo per annunci automatici).
NOTA: naturalmente quando la funzione è disattivata (tasto sollevato) non si verificano attenuazioni degli altri canali.
L’entità dell’attenuazione può essere regolata agendo con un piccolo cacciavite sul trimmer accessibile dal
pannello frontale.

LINE 4
Controllo di livello del rispettivo canale di ingresso stereo.

LINE 5-6-7
Controllo di livello comune del canale di ingresso stereo LINE 5 e dei canali di ingresso LINE 6 e 7.

EQUALIZER
Equalizzatore a 3 bande.
Consente di agire sulla sonorità complessiva del segnale, esaltando o attenuando le rispettive fasce di frequenza:

HI ±15dB @ 12kHz MID ±15dB @ 1.2kHz LOW ±15dB @ 70Hz

MAIN
Controllo di livello generale del segnale in uscita.

LED ON
Indicatore dello stato di alimentazione dell’apparato (acceso/spento).

LED PROT
Indicatore del sistema di protezione dell'amplificatore.
T150 è dotato di protezioni contro l’eccesso di temperatura dei dispositivi finali d'uscita (thermal protection),
contro la presenza di tensione continua in uscita (offset protection) e contro i picchi di segnale all’accensione
e allo spegnimento dell’apparato (anti-bump).
Il LED indica le seguenti condizioni:

LED spento: normali condizioni operative.
LED acceso: entrata in funzione del sistema di protezione

interruzione dell’erogazione del segnale in uscita dell’amplificatore.
NOTA: in caso di attivazione frequente, accertatevi che il luogo di installazione disponga di un adeguato riciclo d’aria, in modo da evitare un eccessivo accumulo termico.

LEDs -20 -3  0 +3
Barra a LED per la visualizzazione del livello del segnale in uscita.
Per ottenere un segnale ben presente ed intelligibile regolate i livelli dei canali e/o del controllo generale
MAIN in modo da evitare l’accensione persistente del LED rosso +3dB.
In ogni caso, T150 è dotato di un processore di segnale automatico (anti-clipping) in grado di prevenire la
saturazione dell'amplificatore e, quindi, la conseguente distorsione del segnale.

POWER
Interruttore di alimentazione dell’apparato: 1 (tasto premuto): acceso 0 (tasto sollevato): spento.
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MIC/LINE 1-2-3
Prese Combo, compatibili sia con connettori XLR, sia con connettori JACK.
Questi ingressi bilanciati consentono di trattare sia segnali microfonici, sia segnali di linea.
La selezione della sensibilità di ingresso è determinata dal tipo di connettore usato:

MIC (XLR bilanciato) = Microfoni dinamici. LINE (JACK bilanciato) = segnali di Linea.

GND LIFT
Questo tasto consente di separare la massa degli ingressi bilanciati da quella del circuito interno.
In termini pratici, si rivela utile nella riduzione dei ronzii che possono verificarsi nel collegamento di svariati
apparati (in genere causati da “anelli di massa”, differenziali e interferenze tra riferimenti di massa, etc.).

LINE 4-5
Prese RCA phono.
Questi ingressi sbilanciati consentono di trattare segnali stereo di linea e si prestano ad un comodo controllo
di lettori CD, registratori, sistemi Hi-Fi, uscite audio di PC, etc.

Ingressi LINE/Link 6-7
Prese JACK stereo.
Questi ingressi bilanciati consentono di trattare segnali di linea.
Le due prese sono collegate circuitalmente in parallelo e consentono, pertanto, di essere utilizzate sia come
normali ingressi, sia come link, ovvero come raccordi per rilanciare il segnale ad altri apparati.
In pratica, collegando due sorgenti distinte (es. segnale A e segnale B), gli ingressi 6 e 7 si comportano
come due canali normali; collegando invece una sola sorgente (es. segnale A), l’altra presa può essere
utilizzata per inviare lo stesso segnale ad un apparato esterno.

Ad esempio, è possibile inviare il segnale di un singolo dispositivo per annunci automatici (es. sistema di allarme) a diverse unità T150: in questo caso, gli stessi
annunci verrebbero distribuiti attraverso tutte le unità T150, ma ciascuna unità manterrebbe la propria autonomia quanto a basi musicali e comunicazioni vocali.
Analogamente, è possibile inviare il segnale di un singolo lettore CD a diverse unità T150: in questo caso, la stessa base musicale verrebbe distribuita attraverso
tutte le unità T150, ma ciascuna unità manterrebbe la propria autonomia quanto a comunicazioni vocali, annunci automatici, sistemi di allarme, etc.

TAPE OUT
Prese RCA phono.
Queste uscite sbilanciate consentono di inviare il mixaggio dei vari canali d’ingresso ad un apparato esterno.
In pratica, queste uscite sono normalmente utilizzate per effettuare registrazioni. Tuttavia possono essere
impiegate per svariati scopi: inviare segnale ad altri amplificatori, a casse amplificate, etc.

MAIN OUT
Prese JACK stereo.
Questa è l’uscita audio principale del sistema e consente di inviare il mixaggio dei vari canali d’ingresso ad
un apparato esterno: monitor amplificato, amplificatore, etc.
Tramite un pin strip interno è possibile impostare il punto di presa del segnale di questa uscita:

Pre Main - Pre EQ Post Main - Pre EQ Post Main - Post EQ (impostazione di fabbrica).

AC-IN
Presa di alimentazione.
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Morsettiera
L'uscita di potenza presenta una morsettiera a vite, attraverso la quale
sono disponibili diverse opzioni di collegamento dei diffusori audio.
La morsettiera è normalmente protetta da una placchetta di sicurezza.

  ATTENZIONE  
La morsettiera dell’amplificatore presenta tensioni d’uscita
potenzialmente pericolose. Per prevenire rischi di shock elettrico
osservate scrupolosamente le precauzioni di sicurezza.

 Prima di effettuare qualsiasi collegamento e prima di rimuovere
la placchetta di protezione, assicuratevi che l’unità sia spenta
o, meglio, che il cavo di alimentazione sia scollegato.
Dopo aver effettuato i collegamenti, controllate che non vi
siano fili scoperti e cortocircuiti tra i diversi morsetti.
Prima di riaccendere l’unità, ricollocate sempre la placchetta
di protezione.

Opzioni di collegamento
T150 consente di realizzare diverse tipologie di collegamento,
come illustrato negli schemi qui riportati:

Uscita con impedenza a 4 Ohm.
Uscita a 70V (con impedenza a 32 Ohm).
Uscita a 100V (con impedenza a 66 Ohm).

L’uscita a 4 Ohm è simile a quella di un comune amplificatore di
potenza e consente, normalmente, di concentrare la potenza
dell’amplificatore in un numero limitato di diffusori (ad es. 2 o 4).

Le uscite "70V" e "100V" sono uscite ad alta impedenza e
permettono di distribuire la potenza su un numero elevato di diffusori

(ad es. un numero compreso tra 6 e 50 diffusori  Bee T-Five).
Queste uscite, pertanto, sono solitamente le più indicate per le
applicazioni tipicamente Public Address: alberghi, scuole, luoghi di
culto e comunità in genere.
NOTA: le uscite "70V" e "100V" richiedono diffusori dotati di specifico

trasformatore.

Precauzioni
Per garantirvi perfette prestazioni osservate i seguenti semplici
accorgimenti:

Non collegate un numero di diffusori che ecceda la potenza
nominale dell’amplificatore.
Collegate solo diffusori compatibili con le specifiche
caratteristiche di ciascun morsetto.
In caso di dubbi, consultate personale esperto.
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Connections Cables / Cavi di CollegamentoConnections Cables / Cavi di CollegamentoConnections Cables / Cavi di CollegamentoConnections Cables / Cavi di CollegamentoConnections Cables / Cavi di Collegamento

Balanced XLR-M / XLR-M Bilanciato

Balanced JACK / JACK Bilanciato

Balanced XLR-M / XLR-M Bilanciato
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INPUT CH

CH 1-2-3 MIC/LINE mono balanced Combo (XLR-JACK compatible)
CH 4-5 LINE stereo unbalanced RCA phono
CH 6-7 LINE mono balanced JACK
MIC Input Gain
MIC Input Impedance
LINE Input Gain
LINE Input Impedance

MASTER SECTION

MASTER EQ

MAIN Level
POWER AMP SECTION

Power output
Output impendance
Distorsion (T.H.D.)
Pass Band

Noise 

Protections

Dimensions (WxHxD)
Weight

430 x 100 x 340 mm          16.93 x 3.94 x 13.39 inches 
8,4 Kg      18.5 lbs

150W (I.H.F.)

thermal, short circuit , D.C. output

MIC-LINE CH 1-2-3:  -75dB
LINE CH 4-5-6-7: -103dB

50Hz  ÷  15KHz
< 0,1%  (rated output @ 1KHz)

4 Ω (24,5V)   –   70V (32 Ω)   –   100V (66 Ω)

– ∞  ÷  +10dB

HIGH:  ±15 dB   @  12 KHz
 MID:    ±15 dB   @  1.2 KHz
LOW:  ±15 dB    @    70 Hz

– ∞  ÷  +35 dB

– ∞  ÷  +10 dB
4 KΩ (balanced) – 2 KΩ (unbalanced) 

30 KΩ (balanced) – 15 KΩ (unbalanced) 
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