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u Semplice indirizzamento di singoli canali audio

u È possibile definire fino a 26 singoli canali

Il software per canali singoli viene utilizzato per
indirizzare i segnali audio dei microfoni dei singoli
delegati ai canali audio del sistema DCN. Questi canali
audio singoli possono essere ricevuti solo da
espansioni audio o interfacce Cobranet.

Funzioni

Canali singoli
Una tipica applicazione del software per canali singoli
è la registrazione singola di un numero selezionato di
microfoni in un'aula di tribunale (la protezione dei
testimoni spesso richiede un audio non riconoscibile).
I canali singoli condividono i canali audio DCN con i
canali di traduzione simultanea. Possibilità di utilizzo
di max. 26 canali singoli.

Indirizzamento dei canali singoli
Quando il segnale audio di un'unità delegato viene
assegnato come canale singolo, viene indirizzato ad un
canale audio DCN specifico ed è disponibile sull'uscita
di un'Espansore audio o di un'interfaccia Cobranet.
Successivamente è possibile inviarlo ad un dispositivo
di elaborazione audio esterno (ad es. un distorsore)
per poi reindirizzarlo verso l'ingresso audio dell'unità
di controllo centrale, dell'Espansore audio o
dell'interfaccia Cobranet. Non è possibile assegnare ad

un singolo canale tutte le unità wireless nonché quelle
unità delegato utilizzate in doppia modalità e in
modalità di Attivazione vocale.

Attivazione del registratore
Il contatto di uscita digitale dell'Espansore audio o
dell'interfaccia Cobranet collegati si attiva
automaticamente non appena viene riconosciuta la
presenza del segnale del canale singolo. Il contatto di
uscita dispone di una soglia configurabile
nell'espansione audio e nell'interfaccia Cobranet.

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 E-mail con le informazioni di attivazione della licenza

Specifiche tecniche

DCN NG: DCN-CCU2 Prima di potere utilizzare questa
licenza è necessaria un'unità di
controllo centrale



Informazioni per l'ordinazione

DCN-SWIND-E Licenza canali singoli
Canali individuali DCN Next Generation. Consente di
indirizzare il segnale audio del microfono di una
singola unità delegato su un canale audio del sistema

DCN. Non può essere utilizzato con le unità per
dibattiti wireless DCN e con DCN‑DDI/DCN‑DIS in
doppia modalità. Codice elettronico.
Numero ordine DCN-SWIND-E
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