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u È possibile utilizzarlo per tutti gli amplificatori mixer
Plena Easyline (PLE)

u Selezione in remoto di tre ingressi sorgente
musicale

u Selezione zona in remoto

u Perfettamente abbinabile ai regolatori di volume
Bosch

u Configurazione a catena "daisy chain" di più pannelli
a parete

Il pannello a parete Plena PLE‑WP3S2Z‑EU viene
utilizzato per selezionare in remoto una sorgente
musicale e attivare e disattivare zone di un
amplificatore mixer o mixer audio PLE Plena.

Funzioni di base

Controllo sorgente di ingresso e zona in remoto
È possibile controllare due zone e tre sorgenti di
ingresso musicale da una postazione remota
selezionando i singoli interruttori.

Indicatori
Lo stato attivo di ogni zona e sorgente musicale
selezionata è indicato da un LED.

Connessioni ed impostazioni
Utilizzando il cavo CAT‑5 e il connettore RJ‑45 è
possibile collegare in modo semplice e rapido il
pannello a parete PLE‑WP3S2Z‑EU a mixer o
amplificatori mixer della serie PLE. Nessuna
impostazione necessaria.

A catena "daisy chain" / Postazioni remote
È possibile configurare a catena fino a un massimo di
quattro pannelli a parete PLE‑WP3S2Z‑EU per
controllare in remoto un mixer o amplificatore mixer
della serie PLE.

Certificazioni e omologazioni

Sicurezza Conforme allo standard EN
60065

Emissioni EMC Conforme allo standard
EN 55103-1

Immunità EMC Conforme allo standard EN
55103-2

Regione Certificazione

Europa CE

Pianificazione

Il pannello a parete viene collegato a mixer o
amplificatori mixer mediante il cavo CAT‑5 standard e
il connettore RJ‑45. La distanza massima coperta dal
cavo è 200 m. Il design e il colore sono discreti per
qualsiasi ambiente interno. Il design permette di
ottimizzare la facilità di installazione, il funzionamento
e l'affidabilità. Perfettamente abbinabile ai regolatori
di volume degli altoparlanti Bosch
I pulsanti del pannello a parete hanno la stessa
funzione dei pulsanti del pannello anteriore del mixer
Plena



Pezzi inclusi

1 PLE‑WP3S2Z‑EU pannello a parete

1 Scheda di riferimento rapido

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentazione  

Gamma di tensione 5 VDC, fornita dall'amplificatore
collegato

Consumo corrente (tipico) < 50 mA

Connettori  

     a (mixer) amplificatore 1 x RJ‑45

     Loop-through 1 x RJ‑45

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) 87 mm x 87 mm x 21 mm

Peso Circa 0,35 Kg

Colore Bianco

Colore testo etichetta Argento

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -10 ºC a +45 ºC

Temperatura di stoccaggio Da -40 ºC a +70 ºC

Umidità relativa < 95%

Informazioni per l'ordinazione

PLE‑WP3S2Z‑EU pannello a parete
Pannello a parete per la selezione in remoto di una
sorgente musicale e l'attivazione e la disattivazione di
zone di un amplificatore mixer o mixer audio.
Numero ordine PLE-WP3S2Z-EU
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