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Esclusione di responsabilità

Sebbene sia stata posta la massima cura per garantire la 
correttezza delle informazioni e dei dati contenuti nelle 
presenti Istruzioni per l'installazione e l'uso, non è 
possibile ottenere alcun diritto dai contenuti. 

Bosch Security Systems declina ogni responsabilità 
relativamente alle informazioni fornite nelle presenti 
istruzioni. 
In nessun caso Bosch Security Systems potrà essere 
ritenuta responsabile per eventuali danni speciali, 
indiretti o conseguenti dovuti a perdita d'uso, dati o 
profitti, sia per azione contrattuale, negligenza o altra 
azione lesiva, derivante o correlata con l'uso delle 
informazioni fornite nelle presenti Istruzioni per 
l'installazione e l'uso.

Istruzioni di sicurezza

Prima di installare o mettere in funzione questo 
prodotto, leggere sempre le istruzioni di sicurezza, che 
vengono fornite in un documento separato e sono 
accluse a tutte le unità collegabili alla rete elettrica.

Requisiti FCC Classe A

Tutti i dispositivi Praesideo sono verificati per essere 
conformi al 47 CFR comma 15 B, Unintentional 
Radiators. Dispositivo digitale di classe A, periferiche e 
sorgenti di alimentazione esterne in commutazione.

NOTA:
Quest'apparecchiatura è stata testata e ne è stata accertata 
la conformità con i limiti per un dispositivo digitale di 
classe A, in conformità alla Parte 15 delle normative FCC. 
Questi limiti sono progettati per procurare una protezione 
adeguata da interferenze nocive quando l'apparecchiatura 
viene utilizzata in un ambiente commerciale. 
Quest'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare 
emissioni in radio frequenza e, se non viene installata e 
utilizzata secondo il manuale di istruzioni, può provocare 
interferenze dannose con le comunicazioni radio. Il 
funzionamento di quest'apparecchiatura in un'area 
residenziale causerà con molta probabilità interferenze 
nocive e, in tal caso, sarà richiesto all'utente di correggere 
l'interferenza a sue spese. 

Nota relativa alle norme FCC
Il dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme 
FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due 
condizioni: 
1. Questo dispositivo non può causare interferenze 
nocive, e
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi 
interferenza ricevuta, incluse le interferenze che 
potrebbero causare un funzionamento indesiderato. 

Modifiche
Ogni modifica apportata a questo dispositivo, che non 
sia stata approvata dal produttore, potrebbe annullare il 
permesso di utilizzare quest'apparecchiatura concesso 
all'utente dal FCC. 

Canada
Questo apparato digitale di classe A è conforme alla 
normativa ICES-003 Canadese.
Questo apparato digitale di classe A è conforme alla 
normativa Canadese NMB-003.

 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+)
(PBB's) (PBDE's) 

X O O O O O 
X O X X X X 
X O X X O O 
O O O O X X 
X O X X O O 
X O X X O O 

     O: SJ/T11363-2006 .

     X: SJ/T11363-2006 .
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Sistemi audio d’emergenza

La Bosch Security Systems si è adoperata in ogni modo per la progettazione e la produzione dei componenti, e 
fornisce inoltre tutta la documentazione che consente l'assemblaggio di un'unità di emergenza sicura e di alta qualità 
in conformità agli standard EN60849:1998, EN54-16:2008 e ISO7240-16:2007. La Bosch Security Systems ha 
elaborato questo elenco di requisiti, basato sullo standard, che deve essere compilato e quindi firmato da entrambe 
le parti. Il documento firmato ha la natura di un certificato e può assumere un significato rilevante nel caso di 
un’indagine legale sulla questione della responsabilità per lesioni personali.

• La sicurezza del sistema conformemente agli standard EN60849:1998, EN54-16:2008 e 
ISO7240-16:2007 in un'applicazione di allarme e di emergenza non dipende solo dalla sicurezza dei componenti, 
ma - in grande misura - anche dal tecnico che effettua l'installazione e dall'operatore. Ad esempio, il livello di 
pressione acustica del sistema dipende dall’installazione. Inoltre, il sistema dovrà essere installato e fatto 
funzionare solo da personale qualificato.

• Eventuali modifiche del sistema dovranno essere effettuate solo da persone autorizzate in conformità con il 
concetto di sicurezza e dovranno essere registrate nella documentazione relativa al sistema.

• Nel caso in cui alla configurazione minima di Praesideo venissero aggiunti componenti di terzi (non forniti da 
Bosch Security Systems), le certificazioni EN60849:1998, EN54-16:2008 e ISO7240-16:2007 si considerano 
scadute.

• In combinazione con il sistema Praesideo, utilizzare solo un alimentatore conforme agli standard e alle 
normative in vigore. In Europa l'alimentatore deve essere conforme allo standard EN54-4.

• L’utente finale deve tenere traccia degli eventi del sistema.
• Nel caso in cui fosse richiesta la registrazione continua di eventi (che superi le possibilità e la capacità fornite dal 

controller di rete), l’utente finale/installatore deve utilizzare il sistema Praesideo in combinazione con un PC di 
registrazione. In questo caso il PC di registrazione viene considerato un elemento di base del sistema.

• L’installatore è responsabile delle misure di sicurezza per evitare l’uso improprio del sistema via Internet o 
tramite reti locali, cablate o senza fili.

• Bosch Security Systems declina qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare dalla mancata osservanza 
di queste istruzioni.

Con la presente il sottoscritto dichiara di aver esaminato in modo adeguato i requisiti che lo riguardano, secondo 
quanto specificato in questo documento, e di averne dato conferma firmando la colonna appropriata di ogni 
requisito a lui applicabile.

Installatore
Nome:
Firma:

Data:
Lì:

Utente finale
Nome:
Firma:

Data:
Lì:
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Elenco di utenti finali autorizzati

Nome Nome



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | EN60849: 1998 it | 15

EN60849: Conformità alla lista di controllo 1998
EN60849 - 4. Requisiti generali del sistema
EN60849 - 4.1 Caratteristiche principali

Requisiti Conformità Firma
Un sistema audio per situazioni di emergenza deve 
consentire la trasmissione di informazioni comprensibili 
sulle misure che devono essere prese per proteggere 
delle vite nell’ambito di una o pi aree specifiche.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

Dovranno essere soddisfatti i seguenti criteri:
a Quando viene rilevato un allarme, il sistema dovrà 

immediatamente disattivare tutte le funzioni non 
collegate al suo ruolo d’emergenza (come ad esempio 
ricerca di persone, musica o annunci generali 
preregistrati in corso di diffusione nelle zone altoparlante 
in cui si richiedono trasmissioni d’emergenza).

Conforme.

b A meno di aver subito dei danni in conseguenza 
dell’emergenza, il sistema dovrà essere sempre 
disponibile per il funzionamento (o a seconda di 
quanto richiesto dalle specifiche del sistema).

Conforme se installato con:
• rete ad anello ridondante
• Amplificatori di potenza di riserva.
• circuiti altoparlanti multipli per zona ed un circuito 

altoparlanti per canale dell’amplificatore
• Batteria ausiliaria / UPS ausiliario.
• postazione annunci d’emergenza in layout di 

autoeliminazione dei guasti o Kit postazione annunci 
d’emergenza in layout di autoeliminazione dei guasti.

Responsabilità dell’installatore.
c Il sistema dovrà essere in grado di trasmettere entro 

10 s dall’entrata in funzione dell’alimentazione 
primaria o secondaria.

Conforme, se installato con layout di autoeliminazione 
guasti. Responsabilità dell’installatore.

d Eccetto durante la condizione descritta in 4.1c), il 
sistema dovrà essere in grado di trasmettere un primo 
segnale di attenzione entro 3 s dopo essere stato 
messo in modalità d’emergenza dalloperatore o 
automaticamente al ricevimento di un segnale 
proveniente da un sistema di rilevamento antincendio 
o di altro tipo. In quest’ultimo caso, il periodo di 3 s 
include il tempo di reazione del sistema di rilevamento 
dal momento in cui l’emergenza viene rilevata per la 
prima volta al momento in cui viene ordinata la 
trasmissione di allarme.

Conforme.

e Il sistema dovrà essere in grado di trasmettere 
segnali di attenzione e messaggi vocali ad una o più 
aree simultaneamente. A questo scopo ci dovrà 
essere almeno un segnale di attenzione appropriato 
in alternanza con uno o più messaggi vocali.

Conforme, se il segnale di attenzione fa parte del 
messaggio preregistrato. Responsabilità dell’installatore.

f In qualsiasi momento l’operatore del sistema dovrà 
essere in grado di ricevere, per mezzo di un sistema di 
monitoraggio, indicazioni riguardanti il corretto 
funzionamento o, in caso contrario, le parti interessate 
del sistema di emergenza (vedere anche 5.2 e 5.3).

Conforme, indicato dalle postazioni annunci e/o da 
un’uscita di controllo del controller di rete (se 
correttamente installato). Il malfunzionamento viene 
visualizzato anche dal controller di rete e dal Logging 
Viewer (opzionale).

g Il guasto di un singolo circuito amplificatori o 
altoparlanti non dovrà dare come risultato la perdita 
totale di copertura nella zona servita dall’altoparlante.

NOTA 1 - Il sistema di controllo specificato in 4.1f) 
dovrà indicare il guasto di un circuito amplificatori o 
altoparlanti.

NOTA 2 - Particolarmente nel caso di edifici piccoli, 
potrebbe non essere necessario installare due circuiti 
altoparlanti separati in una sola zona altoparlante. Una 
decisione a questo proposito potrebbe essere soggetta 
alle normative locali.

Conforme se installato con:
• Amplificatori di potenza di riserva.
• circuiti altoparlanti multipli per zona ed un circuito 

altoparlanti per canale dell’amplificatore
• set di supervisione di linea

Responsabilità dell’installatore.

h Il primo messaggio dovrà essere preceduto da segnale 
di attenzione per una durata tra 4 s e 10 s. I segnali e 
messaggi successivi dovranno quindi continuare fino 
ad essere o modificati secondo le procedure di 
evacuazione oppure silenziati manualmente. L’intervallo 
tra i messaggi successivi non dovrà superare i 30 s e i 
segnali di attenzione dovranno essere trasmessi tutte 
le volte che i periodi di silenzio potrebbero altrimenti 
superare i 10 s. Quando si utilizza più di un segnale di 
attenzione, come ad esempio nel caso di quelli utilizzati 
per diversi tipi di emergenza, ogni segnale dovrà 
essere chiaramente distinguibile per quanto riguarda il 
suo carattere.

Conforme, se il segnale di attenzione fa parte del 
messaggio preregistrato e se è stata programmata 
correttamente una macro di annunci. Responsabilità 
dell’installatore.
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EN60849 - 4.2 Persona responsabile

EN60849 - 4.3 Priorità
EN60849 - 4.3.1 Classificazione delle priorità

i Tutti i messaggi dovranno essere chiari, brevi, privi di 
ambiguità e, per quanto possibile, pianificati in 
precedenza.

Responsabilità dell’installatore.

Nei casi in cui vengano utilizzati messaggi 
preregistrati, questi dovranno essere conservati in 
forma non volatile, preferibilmente in una memoria 
allo stato solido, e monitorati costantemente per 
quanto riguarda la loro disponibilità.

I primi 128 MB della scheda flash compatta vengono 
continuamente monitorati, per un tempo corrispondente 
ai primi 25 minuti di audio.

La struttura del sistema dovrà rendere 
intrinsecamente impossibile per una fonte esterna 
danneggiare o rovinare la memoria o i suoi contenuti.

Conforme.

NOTA - In termini di affidabilità, è preferibile non 
utilizzare mezzi di memorizzazione dipendenti da 
dispositivi meccanici.

Il mezzo di memorizzazione è una scheda flash compatta. 
L'installatore è responsabile per la corretta installazione 
della scheda compact flash.

j La/le lingua/e usata/e dovrà/anno essere 
specificata/e dall’acquirente.

Responsabilità dell’installatore.

k Se richiesto dalla procedura di evacuazione, il 
sistema dovrà poter essere diviso in zone 
altoparlante di emergenza. Queste zone non 
dovranno essere uguali ad altre zone, ad esempio 
zone di rilevamento di emergenza o zone 
altoparlante non di emergenza.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

l Nella determinazione delle zone altoparlante, 
dovranno essere applicati i seguenti criteri:
1 l’intelligibilità di trasmissione dei messaggi in 

una zona non dovrà essere ridotta al di sotto del 
requisito di 5.1 a causa della trasmissione di 
messaggi in altre zone o da parte di più di una 
sorgente.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

2 nessuna zona di rilevamento d’emergenza dovrà 
contenere più di una zona altoparlante di 
emergenza. Per un utilizzo non di emergenza, 
una zona altoparlante può essere suddivisa.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

m Dovrà essere disponibile una sorgente di 
alimentazione secondaria. (vedere 5.6).

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

Requisiti Conformità Firma
La persona o il gruppo di persone che ha il controllo 
dello stabile dovrà nominare un responsabile, 
identificato per nome o qualifica lavorativa; questi dovrà 
garantire che il sistema sia sottoposto a procedure 
appropriate di manutenzione e riparazione per poter 
continuare a funzionare nel modo specificato.

Responsabilità della persona o del gruppo di persone 
che detiene il controllo dello stabile. Azioni di 
competenza dell'installatore.

Requisiti Conformità Firma
Per quanto riguarda la distribuzione dei messaggi è 
necessario stabilire un ordine di priorità basato su:

a Qualsiasi risposta automatica programmata. Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

b Il rischio percepito per gli occupanti, che potrebbe 
richiedere di prevaricare manualmente la risposta 
programmata.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

Agli eventi dovrà essere assegnato un livello di priorità 
a seconda della loro urgenza. Si consigliano i seguenti 
livelli primari ma potrebbe essere vantaggioso 
aggiungere ulteriori sottogruppi, a seconda delle 
strategie operative del sito:

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

a Evacuazione - situazione potenzialmente 
minacciosa per la vita che richiede l’evacuazione 
immediata.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

b Allerta - situazione pericolosa che richiede 
l’avvertenza di un'imminente evacuazione.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

c Non emergenza - messaggi operativi, ad es.test del 
sistema, ecc.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

Requisiti Conformità Firma
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EN60849 - 4.3.2 Priorità operative

EN60849 - 4.4 Requisiti di sicurezza

L’uso di questi livelli in ordine di priorità discendente 
assicurerà l’invio dei segnali e dei messaggi di allarme 
appropriati in primo luogo alle zone immediatamente a 
rischio.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

Requisiti Conformità Firma
Se il sistema di allarme vocale è in grado di funzionare in 
modo completamente automatico, una struttura dovrà 
sempre essere accessibile per il controllo di:

a tipo di messaggio preregistrato da trasmettere Conforme, se installato correttamente: 
• Contatto di ingresso configurato per iniziare una 

chiamata con un messaggio preregistrato.
• Il messaggio in corso può essere interrotto da 

messaggi con una priorità più alta avviati 
manualmente.

b Distribuzione dei messaggi a diverse zone. Conforme.
Il tastierino numerico PRS-CSNKP non può essere 
usato per la selezione delle zone a scopi di emergenza in 
un sistema che deve essere conforme allo standard 
EN60849:1998, poiché il display LCD non ha una 
funzione di autotest che verifichi il corretto 
funzionamento.

c Istruzioni o informazioni in tempo reale per gli 
occupanti attraverso il microfono di emergenza 
(se presente).

Conforme, se installato correttamente. È supportata la 
selezione manuale delle zone altoparlante. E' supportata 
l'aggiunta o l'esclusione di zone per un messaggio in corso.

È possibile fornire i mezzi di intervento manuale per 
prevaricare qualsiasi funzione programmata 
automaticamente. Questo dovrà essere applicato sia 
alla natura del messaggio che viene trasmesso sia ai 
percorsi di distribuzione del messaggio. Quindi, sarà 
necessario fornire dei comandi manuali presso il punto 
centrale di controllo (ed anche presso i punti di controllo 
a distanza specificati) per consentire:

a L’avvio o l’interruzione di messaggi di allarme 
preregistrati.

Conforme, se installato correttamente. Il messaggio in 
corso può essere interrotto da messaggi con una 
priorità più alta avviati manualmente.

b Selezione di messaggi di allarme preregistrati 
appropriati.

Conforme, se installato correttamente. È supportata la 
selezione manuale di messaggi di allarme preregistrati.

c L’accensione o lo spegnimento di zone altoparlante 
selezionate.

Conforme, se installato correttamente. È supportata la 
selezione manuale delle zone altoparlante. E' supportata 
l'aggiunta o l'esclusione di zone per un messaggio in 
corso.

d La trasmissione di messaggi non registrati 
attraverso il microfono d’emergenza (se presente).

NOTA - I comandi di cui sopra possono far parte di un 
pannello di controllo per rilevamenti d’emergenza.

Conforme, se installato correttamente. Sono supportati 
gli annunci dal vivo da una postazione annunci 
d’emergenza.

Il microfono di controllo d’emergenza dovrà avere il 
livello di priorità più alto per l’accesso al sistema di 
allarme vocale, che gli consentirà di scavalcare tutte le 
altre trasmissioni.

Conforme, se installato correttamente.
La postazione annunci su PC (PRS-CSC) non può 
essere usata per effettuare annunci di emergenza in un 
sistema che deve essere conforme allo standard 
EN60849:1998, poiché un PC non è conforme a tale 
standard per l'uso in questione.

Requisiti Conformità Firma
I requisiti di sicurezza applicati ai sistemi audio 
d’emergenza vengono forniti in IEC60065 o in altri 
standard di sicurezza IEC appropriati.

Conforme. Praesideo è conforme allo standard 
IEC60065.

La costruzione meccanica del sistema dovrà essere 
tale che, in seguito a calore generato internamente, a 
un’esplosione o a un’implosione, qualunque ne sia la 
causa, nessuna delle sue parti possa recare danno ad 
una persona.

Conforme.

Nel caso in cui una qualsiasi parte del sistema venga 
installata in aree con un’atmosfera pericolosa o 
esplosiva, dovranno essere soddisfatti i relativi requisiti 
di sicurezza dello standard IEC60079.

Responsabilità dell’installatore. L’apparecchiatura 
Praesideo in se stessa non è conforme allo standard 
IEC60079.

Requisiti Conformità Firma
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EN60849 - 5. Requisiti tecnici del sistema
EN60849 - 5.1 Intelligibilità vocale

EN60849 - 5.2 Indicazione di stato automatica

EN60849 - 5.3 Controllo automatico dei malfunzionamenti

Requisiti Conformità Firma
Se non diversamente specificato, dovranno essere 
soddisfatti i seguenti requisiti:

L’intelligibilità vocale complessiva di un’area di copertura 
(vedere 3.1) dovrà essere superiore o uguale a 0,7 sulla 
scala comune di intelligibilità (CIS). Per quanto riguarda 
la conversione tra la CIS ed altre scale di intelligibilità, 
vedere allegati A e B. Il livello del rumore (vedere B.5) al 
momento della misurazione (ma in assenza del segnale 
del test) e il livello del segnale del test dovranno essere 
attestati assieme al risultato del test.

NOTA - Se le persone a cui si richiede di comprendere 
i messaggi sono o entreranno in ragionevole familiarità 
con questi ultimi attraverso dei test regolari del sistema, 
l’intelligibilità effettiva tenderà ad aumentare di circa 
0,05 sulla scala CIS se l’intelligibilità si trova 
nell’intervallo compreso tra 0,6 e 0,7. Questo è 
applicabile, ad esempio, nel caso di un edificio adibito 
ad uffici. Invece in un campo sportivo, ad esempio, la 
maggior parte dei messaggi sarà con molta probabilità 
relativamente poco familiare alla maggior parte delle 
persone presenti e non dovrà essere considerata 
nessuna diminuzione dei requisiti di cui sopra.

Responsabilità dell’installatore.

Le specifiche del sistema possono escludere dall’area 
di copertura certe aree definite che non sono mai o 
sono raramente occupate da persone.

Responsabilità dell’installatore.

Requisiti Conformità Firma
Alle locazioni di controllo designate dovranno essere 
fornite automaticamente indicazioni chiare su:

a Disponibilità del sistema. Conforme. Indicazioni sulle postazioni annunci se 
correttamente installate.

b Disponibilità di alimentazione. Conforme. Indicazioni sulle postazioni annunci se 
correttamente installate.

c Qualsiasi condizione di malfunzionamento. Qualsiasi malfunzionamento viene indicato da un’uscita di 
controllo del controller di rete, se propriamente installato.

d (per sistemi che hanno numerose zone altoparlante), 
zone altoparlante selezionate e modalità di 
funzionamento di ogni zona, cioè “evacuazione” o 
“allerta” e preselezione del microfono d’emergenza. 
Nel caso in cui vengano forniti diversi messaggi di 
allarme che dipendano dai requisiti di evacuazione, 
dovrà essere visualizzata sul display con un metodo 
adeguato un’indicazione su quale messaggio è stato 
trasmesso e a quale zona. Questa informazione 
dovrà essere continuamente visualizzata sul display 
e tenuta aggiornata.

Conforme.

Requisiti Conformità Firma
Relativamente alle posizioni specificate, ad es. le 
posizioni principali delle apparecchiature, dovrà essere 
fornita automaticamente un’indicazione chiara su:
a Cortocircuito o interruzione o guasto della fonte di 

alimentazione primaria.
Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore. (L’UPS dovrà essere tenuto sotto 
controllo attraverso un ingresso di controllo).

b Cortocircuito o interruzione o guasto della fonte di 
alimentazione di riserva.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore. (L’UPS dovrà essere tenuto sotto 
controllo attraverso un ingresso di controllo).

c Cortocircuito o interruzione o guasto di qualsiasi 
apparecchiatura di ricarica della batteria associata 
alle fonti di alimentazione primaria o di riserva.

Responsabilità dell’installatore. La supervisione delle 
apparecchiature di ricarica di terzi viene effettuata 
attraverso contatti d’ingresso.

d Rottura di qualsiasi fusibile o funzionamento di un 
interruttore automatico, sezionatore o dispositivo di 
protezione che potrebbe impedire una trasmissione 
di emergenza.

Conforme. Un malfunzionamento viene indicato da 
un’uscita di controllo del controller di rete, se propriamente 
installato. Il malfunzionamento viene visualizzato anche dal 
controller di rete e dal Logging Viewer (opzionale).
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e Guasto di un microfono, inclusa bobina della fonia 
della capsula, preamplificatore e cablaggio elettrico 
essenziale al resto del sistema.

Conforme. Un malfunzionamento viene indicato da 
un’uscita di controllo del controller di rete, se 
propriamente installato. Il malfunzionamento viene 
visualizzato anche dal controller di rete e dal Logging 
Viewer (opzionale).

f Guasto di percorsi critici del segnale attraverso la 
catena di amplificazione, con identificazione 
separata degli amplificatori individuali.

Conforme. Un malfunzionamento viene indicato da 
un’uscita di controllo del controller di rete, se propriamente 
installato. Il malfunzionamento viene visualizzato anche dal 
controller di rete e dal Logging Viewer (opzionale).

g Mancanza di amplificatori o di moduli critici. Conforme. Un malfunzionamento viene indicato da 
un’uscita di controllo del controller di rete, se propriamente 
installato. Il malfunzionamento viene visualizzato anche dal 
controller di rete e dal Logging Viewer (opzionale).

h Guasto di qualsiasi amplificatore di riserva. Conforme. Un malfunzionamento viene indicato da 
un’uscita di controllo del controller di rete, se propriamente 
installato. Il malfunzionamento viene visualizzato anche dal 
controller di rete e dal Logging Viewer (opzionale).

i Guasto dei generatori dei segnali di emergenza, 
incluse le memorie dei messaggi preregistrati di 
emergenza.

Conforme. Un malfunzionamento viene indicato da 
un’uscita di controllo del controller di rete, se 
propriamente installato. Il malfunzionamento viene 
visualizzato anche dal controller di rete e dal Logging 
Viewer (opzionale). Il generatore di suoni di avviso è 
supervisionato da un circuito watchdog. I primi 128 MB 
della scheda flash compatta (memoria messaggi) sono 
controllati (primi 25 minuti).

j Guasto di un circuito altoparlanti (malfunzionamenti 
per circuito aperto o per cortocircuito).

Conforme, se installato correttamente utilizzando la 
supervisione di linea singola o multipla. Responsabilità 
dell’installatore. Un malfunzionamento viene indicato da 
un’uscita di controllo del controller di rete, se 
propriamente installato. Il malfunzionamento viene 
visualizzato anche dal controller di rete e dal Logging 
Viewer (opzionale).

k Cortocircuito o interruzione di dispositivi di allarme 
visivo.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore. Il dispositivo di allarme visivo deve 
fornire informazioni all’ingresso di controllo.

l Guasto di un processore per quanto riguarda la 
corretta esecuzione del suo programma software.

Conforme, utilizzando le uscite di controllo del controller 
di rete.

m Rilevamento di tutti gli errori durante il controllo della 
memoria.

Conforme. La memoria del programma viene controllata 
per quanto riguarda la sua correttezza attraverso la 
checksum durante l’avvio del sistema. Un 
malfunzionamento viene indicato da un’uscita di 
controllo del controller di rete, se propriamente 
installato. Il malfunzionamento viene visualizzato anche 
dal controller di rete e dal Logging Viewer (opzionale).

n Cessazione di tutti i processi di scansione o 
interrogazione.

Conforme. Un malfunzionamento viene indicato da 
un’uscita di controllo del controller di rete, se 
propriamente installato. Il malfunzionamento viene 
visualizzato anche dal controller di rete e dal Logging 
Viewer (opzionale).

o Guasto dei dati di interconnessione o dei 
collegamenti di comunicazione vocale tra le parti di 
un sistema distribuito.

Conforme. Un malfunzionamento viene indicato da 
un’uscita di controllo del controller di rete, se 
propriamente installato. Il malfunzionamento viene 
visualizzato anche dal controller di rete e dal Logging 
Viewer (opzionale).

Oltre all’identificazione individuale dei malfunzionamenti 
presso queste posizioni, un comune ricevitore acustico 
dovrà risuonare per un minimo di 0,5 s ogni 5 s. Un 
malfunzionamento metterà il ricevitore acustico in 
modalità chiusa e farà accendere un indicatore visivo, 
con la luce fissa o lampeggiante. Dovranno essere 
inclusi l’accettazione manuale e la commutazione di 
ripristino. Una volta effettuata l’accettazione, il ricevitore 
acustico dovrà essere silenziato e l’indicatore visivo 
dovrà passare (o rimanere) a luce fissa. Il verificarsi di 
un’ulteriore condizione di malfunzionamento farà 
riattivare il ricevitore acustico e l’indicatore visivo. Dopo 
aver cancellato tutti i malfunzionamenti, l’indicatore 
dovrà essere spento, automaticamente o facendo 
funzionare un interruttore di ripristino.

Conforme. È responsabilità dell’installatore installare un 
cicalino e una spia luminosa utilizzando le uscite di 
controllo del controller di rete. Conferma/azzeramento 
tramite il tastierino della postazione annunci, se installato 
correttamente, o da Logging Viewer.

L’indicazione di malfunzionamento dovrà essere data entro 
100 s dal verificarsi del malfunzionamento, a prescindere 
dal fatto che il sistema di allarme vocale venga utilizzato o 
meno a scopi che non riguardano emergenze, come ad 
esempio la trasmissione di musica di sottofondo.

Conforme.

Requisiti Conformità Firma
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EN60849 - 5.4 Monitoraggio delle apparecchiature controllate da software

EN60849 - 5.5 Interfaccia con sistema di rilevamento di emergenza

Requisiti Conformità Firma
La corretta esecuzione del software del sistema da parte di 
un microprocessore dovrà essere tenuta sotto controllo 
attraverso procedure di controllo automatico interno e 
attraverso un circuito di controllo appropriato (ad es. un 
circuito di sorveglianza) che soddisfi i seguenti requisiti:
a Al circuito di controllo ed ai circuiti di indicazione e 

di segnalazione ad esso associati non dovrà essere 
impedito di determinare e segnalare una condizione 
di malfunzionamento in seguito al guasto di un 
microprocessore o di circuiti di clock associati.

Conforme.

b Il circuito di controllo dovrà verificare l’esecuzione 
delle operazioni ordinarie in associazione con gli 
elementi principali del programma (cioè non dovrà 
essere associato solamente con “attesa” o altre 
operazioni ordinarie di “manutenzione”).

Conforme. Indicazioni su postazione annunci di base e 
kit postazione annunci se propriamente installati.

c Nel caso in cui un microprocessore non eseguisse il 
suo software in modo corretto, il circuito di controllo 
(oltre a dare inizio ad un’avvertenza di 
malfunzionamento uditiva e visiva) dovrà effettuare 
quanto segue:

Conforme. I malfunzionamenti vengono indicati da 
un’uscita di controllo del controller di rete, se 
propriamente installato. Responsabilità dell’installatore.

1 Reinizializzare il processore e provare a riavviare 
il programma in un punto opportuno entro 10s 
dal momento in cui si è verificato il guasto. La 
procedura di reinizializzazione dovrà verificare 
che i contenuti della memoria, sia il programma 
che i dati, non siano danneggiati e

Conforme, sia i dati che il programma vengono controllati 
per il controller di rete e il firmware nelle unità.

2 dovrà
i registrare che si è verificato un guasto 

(utilizzando un sistema in grado di registrare 
un minimo di 99 guasti e ripristinabile solo 
attraverso un’operazione ristretta al 
personale di assistenza autorizzato) oppure

Conforme.

ii ripristinare automaticamente l’apparecchiatura 
ed avvertire con un segnale acustico e visivo 
che si è verificato un ripristino automatico.

Requisiti Conformità Firma
Il collegamento di comunicazione tra il sistema di 
rilevamento di emergenza e il sistema audio dovrà essere 
sottoposto a controlli continui per rilevare eventuali episodi 
di malfunzionamento. Questo viene normalmente effettuato 
dall’apparecchiatura di controllo per il sistema di rilevamento 
d’emergenza, che fornisce un’indicazione uditiva e visiva di 
malfunzionamento nel collegamento tra i due sistemi.

Conforme, se installato correttamente utilizzando 
ingressi di controllo supervisionati. Responsabilità 
dell’installatore.

Il sistema di rilevamento d’emergenza dovrà inoltre essere in 
grado di ricevere informazioni riguardanti malfunzionamenti 
nel sistema audio e dovrà includere un provvedimento, in 
genere in corrispondenza della sua apparecchiatura di 
controllo e di indicazione, per un’appropriata indicazione 
uditiva e visiva di questi malfunzionamenti. Come minimo, il 
sistema audio dovrà essere in grado di trasmettere al 
sistema di rilevamento d’emergenza un generale 
“Malfunzionamento del sistema audio” per ognuna delle 
condizioni di malfunzionamento elencate in 5.3 che 
potrebbero verificarsi nell’ambito del sistema audio.

Conforme, se installato correttamente utilizzando gli 
ingressi di controllo. Responsabilità dell’installatore.

Il collegamento tra un sistema di rilevamento e di allarme 
antincendio e il sistema di allarme vocale è di cruciale 
importanza nella manutenzione dell’integrità di 
funzionamento nel suo complesso. In sistemi più grandi, 
dove viene utilizzata un’apparecchiatura di controllo 
distribuita, può essere consigliabile fornire un collegamento 
ad ogni posizione dell’apparecchiatura di controllo invece di 
affidarsi ad una posizione centrale. Ogni collegamento 
dovrà essere monitorato. Il sistema di allarme vocale dovrà 
essere in grado di continuare a trasmettere messaggi di 
allarme, fatti iniziare dal sistema di rilevamento e di allarme 
antincendio, anche nel caso di un conseguente 
malfunzionamento del collegamento di interconnessione tra 
i due sistemi (cioè il sistema di allarme vocale dovrà fare da 
“latch” al ricevimento di un segnale proveniente dal sistema 
di rilevamento e allarme antincendio). L’interruzione da parte 
di trasmissioni a priorità più alta sarà ancora possibile.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore. Gli ingressi di controllo dovranno essere 
in modalità di cambiamento di stato.
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EN60849 - 5.6 Alimentazione secondaria

In edifici complessi in cui certe azioni, come ad esempio 
la partenza di segnali di evacuazione, il silenziamento di 
segnali di allarme, ecc., possono essere effettuate con 
apparecchiature di allarme vocale remote, bisognerà 
tenere in considerazione la necessità o meno che questo 
tipo di azioni venga indicata a qualche controllo centrale 
di rilevamento e allarme antincendio e ad 
un'apparecchiatura di indicazione.

Responsabilità dell’installatore.

Requisiti Conformità Firma
Se l’edificio dovesse essere evacuato in seguito ad un 
guasto dell’alimentazione primaria, bisognerà disporre 
di una sorgente di alimentazione secondaria. 
Quest’ultima dovrà essere in grado di far funzionare il 
sistema in modalità di emergenza per un periodo pari a 
due volte il tempo di evacuazione determinato 
dall’autorità responsabile relativamente a quell’edificio. 
In ogni caso, l’alimentazione secondaria dovrà essere in 
grado di alimentare il sistema per almeno 30 min.

Responsabilità dell’installatore.

Se l’edificio non dovesse essere evacuato in seguito ad 
un guasto all’alimentazione principale, l’alimentazione 
secondaria dovrà essere in grado di far funzionare il 
sistema per almeno 24 ore, o per 6 ore qualora sia 
disponibile un generatore d’emergenza, e quindi di 
alimentare il sistema in modalità di emergenza per 
almeno 30 minuti. Nel caso in cui un edificio rimanesse 
vuoto per diversi giorni, bisognerà prendere dei 
provvedimenti per assicurarsi che il sistema di allarme 
vocale sia in grado di funzionare in modalità di 
emergenza per 30 minuti quando l’edificio sarà di nuovo 
occupato.

Responsabilità dell’installatore.

Le funzioni di non emergenza all’interno del sistema, 
come ad esempio la musica di sottofondo, non 
dovranno funzionare con l’alimentazione secondaria se 
questo dovesse implicare la riduzione della capacità 
per il funzionamento di emergenza.

Conforme, se installato correttamente. Responsabilità 
dell’installatore.

Se come alimentazione secondaria si utilizzano delle 
batterie, dovranno essere di tipo secondario, complete 
di impianto di ricarica automatica. Nel caso in cui si 
utilizzino batterie al piombo, queste dovranno essere 
del tipo regolato a valvola, se non diversamente 
specificato, e il sistema di ricarica dovrà comprendere 
la compensazione della corrente di ricarica per i 
cambiamenti della temperatura ambientale, nei casi in 
cui sia necessario per raggiungere la durata specificata 
della batteria.

Responsabilità dell’installatore.

Le batterie dovranno essere usate secondo i consigli 
del produttore per raggiungere la durata specificata, 
che non dovrà essere inferiore a quattro anni. La fine 
della durata dovrà essere considerata tra il momento in 
cui si sarà verificato il deterioramento (meno dell’ 80% 
della stimata capacità di ampere-ora alla velocità di 
un’ora).

Responsabilità dell’installatore.

La ricarica automatica dovrà assicurare che le batterie 
siano completamente ricaricate dallo stato di 
scaricamento completo all’80% della loro stimata 
capacità massima in a periodo non superiore a 24 ore.

Responsabilità dell’installatore.

Sarà necessario provvedere una adeguata ventilazione 
e protezione contro la corrosione e i pericoli risultanti 
dai gas emessi dalle batterie.

Responsabilità dell’installatore.

Requisiti Conformità Firma
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EN60849 - 5.7 Condizioni climatiche e ambientali

EN60849 - 5.8 Contrassegni e simboli di contrassegno

EN60849 - 5.9 Valori di adattamento elettrici

EN60849 - 5.10 Connettori

Requisiti Conformità Firma
Dal momento che il sistema può essere installato, 
completamente o in parte, all’interno o all’esterno degli 
edifici, in condizioni climatiche e ambientali di vario 
genere ed esposto a possibili danni meccanici, nelle 
specifiche del sistema dovranno essere incluse 
informazioni complete sulle condizioni in cui si richiede 
al sistema di funzionare. Per quanto riguarda i test, fare 
riferimento allo standard IEC60068-1 (esecuzione di 
test ambientali).

Le specifiche Praesideo superano i requisiti ambientali 
previsti dallo standard EN60849:1998. 

Quando non diversamente specificato, 
l’apparecchiatura dovrà funzionare secondo le 
specifiche del sistema alle seguenti condizioni:

a Apparecchiatura di controllo ed amplificazione e 
relativa alimentazione a batterie:

• Temperatura ambiente da -5 °C a + 40 °C.

• Umidità relativa da 25% a 90%.

• Pressione dell’aria da 86 kPa a 106 kPa.

b Tutte le altre apparecchiature:

• Temperatura ambiente da -20 °C a +55 °C.

• Umidità relativa da 25% a 99%.

• Pressione dell’aria da 86 kPa a 106 kPa.

Requisiti Conformità Firma
L’apparecchiatura dovrà essere contrassegnata in 
modo permanente con informazioni riguardanti la sua 
funzione.

Conforme.

Terminali e comandi dovranno essere contrassegnati in 
modo permanente con informazioni riguardanti la loro 
funzione, caratteristiche e polarità.

Conforme.

L’operazione di contrassegno dovrà essere tale che i 
comandi dell’utente possano essere regolati e la loro 
posizione confermata con accuratezza conformemente 
alle informazioni fornite nelle istruzioni per l’utente.

Conforme.

Il contrassegno dovrà includere preferibilmente segni 
alfabetici, simboli, numeri e colori che siano 
comprensibili a livello internazionale. È necessario fare 
riferimento agli standard IEC60027 e IEC60417. I 
contrassegni non inclusi in questi standard dovranno 
essere chiaramente spiegati nelle istruzioni per l’utente.

Conforme.

Requisiti Conformità Firma
Per quanto riguarda i valori di adattamento elettrici, è 
necessario fare riferimento allo standard IEC61938 a 
meno che diversamente specificato.

Conforme (specificato nelle sezioni relative ai dati 
tecnici).

Requisiti Conformità Firma
I connettori dovranno essere conformi allo standard 
IEC60268-11 o IEC60268-12. I requisiti relativi alla 
resistenza al fuoco dei connettori possono anche 
essere definiti dalle autorità interessate.

I connettori sono conformi allo standard IEC60268-11 
o IEC60268-12. Ulteriori requisiti sono responsabilità 
dell’installatore.
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EN60849 - 6. Requisiti di installazione

Requisiti Conformità Firma
Il sistema dovrà essere installato in conformità con lo 
standard IEC60364 o con gli standard nazionali o locali.

Responsabilità dell’installatore.

Se il sistema audio di emergenza fa parte di un sistema 
di rilevamento e/o di allarme di emergenza, i cavi 
dovranno soddisfare i requisiti degli standard nazionali 
o locali relativi a sistemi di emergenza e/o di allarme. 
Nel caso in cui l’applicazione escluda in modo 
specifico il rilevamento e/o l’allarme, i cavi dovranno 
rientrare in uno standard idoneo all’applicazione.

Responsabilità dell’installatore.

Sarà necessario prendere delle precauzioni per evitare 
la propagazione di effetti dannosi lungo i percorsi dei fili.

Responsabilità dell’installatore.

Quando un sistema audio per scopi di emergenza viene 
installato in combinazione con un sistema di 
rilevamento di emergenza, gli standard di installazione 
relativi al sistema audio dovranno soddisfare nei limiti 
dell’applicabilità gli standard richiesti per quel sistema 
di rilevamento.

Responsabilità dell’installatore.

Nel caso in cui vengano effettuate aggiunte e/o 
modifiche ad un sistema non conforme potrebbe 
essere necessario aggiornare il sistema esistente per 
soddisfare questo standard. In tutti i casi le aggiunte e/
o modifiche dovranno soddisfare questo standard.

Responsabilità dell’installatore.
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EN60849 - 7. Istruzioni di utilizzo
EN60849 - 7.1 Istruzioni di funzionamento

EN60849 - 7.2 Dati da conservare

Requisiti Conformità Firma
Le istruzioni di funzionamento del sistema, incluse le 
azioni da intraprendere in accordo con le procedure 
stabilite e comprovate, dovranno essere disponibili per 
consultazioni rapide, preferibilmente visualizzate sul 
display in modo evidente e permanente, presso ogni 
postazione di controllo.

Responsabilità dell’installatore.

In tutte le occasioni in cui sia possibile, dovranno 
essere utilizzate illustrazioni grafiche: nei casi in cui sia 
necessario il testo, questo dovrà essere chiaramente 
leggibile e nella/e lingua/e che si preferisce.

Responsabilità dell’installatore.

L’aggiornamento delle istruzioni di funzionamento dovrà 
essere effettuato dopo eventuali aggiunte o modifiche 
del sistema oppure sulla base dell’esperienza pratica o 
delle procedure riesaminate.

Responsabilità dell’installatore.

Le istruzioni dovranno includere:

• Il funzionamento operativo del sistema. Responsabilità dell’installatore.

• Azioni da intraprendere nel caso di un guasto del 
sistema.

Responsabilità dell’installatore.

Sarà necessario fornire una copia delle istruzioni 
operative.

Responsabilità dell’installatore.

Requisiti Conformità Firma
I dati relativi all’installazione, al giornale di bordo e alla 
manutenzione dovranno essere conservati dall’utente 
finale e/o dall’azienda di manutenzione messa sotto 
contratto dall’utente finale secondo i relativi standard 
internazionali e nazionali. Dovranno essere compresi 
come minimo:

a Installazione Responsabilità dell’installatore.

1 dettagli relativi alle posizioni di tutti gli elementi 
dell’apparecchiatura

Responsabilità dell’installatore.

2 misurazioni delle prestazioni “così come 
installate” del sistema inclusi:

Responsabilità dell’installatore.

•carico misurato dell’altoparlante per circuito in 
modalità di emergenza

Responsabilità dell’installatore.

•impostazioni di tutti gli elementi regolabili 
all’interno del sistema, incluso il livello di 
uscita degli amplificatori di alimentazione

Responsabilità dell’installatore.

•livelli di pressione acustica Responsabilità dell’installatore.

•misurazioni di intelligibilità Responsabilità dell’installatore.

b Registro

Sarà necessario tenere un registro con copertina 
rigida, in cui dovranno essere registrati tutti gli 
utilizzi del sistema e tutti gli episodi di 
malfunzionamento, assieme a tutti i dati disponibili 
prodotti automaticamente, in modo da includere:

Responsabilità della persona nominata dalla persona o 
gruppo di persone avente il controllo di quanto 
specificato sopra (vedere 4.2). Azioni di competenza 
dell'installatore.

1 date e ore di utilizzo del sistema

2 dettagli di test e controlli ordinari effettuati

3 ora e data in cui si è verificato ogni 
malfunzionamento

4 dettagli relativi al malfunzionamento riscontrato 
ed alle circostanze di riscontro (ad esempio 
durante la manutenzione ordinaria)

5 azione di rettifica o riparazione intrapresa

6 data, ora e nome della persona responsabile 
del sistema

7 controfirma della persona responsabile, nel 
caso si fosse verificato o fosse stato riparato 
qualche malfunzionamento
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EN60849 - 7.3 Manutenzione
EN60849 - 7.3.1 Generale

EN60849 - 7.3.2 Istruzioni di manutenzione

Requisiti Conformità Firma
Ci dovrà essere una procedura stabilita e documentata 
per la manutenzione e il riesame programmati del 
sistema audio e dell’apparecchiatura come consigliato 
dal progettista del sistema in unione con il produttore 
dell’apparecchiatura e in conformità con i relativi 
standard internazionali e nazionali. Si consiglia di far 
effettuare un minimo di due ispezioni di manutenzione 
programmate all’anno da parte di una persona 
competente. Una persona responsabile (vedere 4.2) 
dovrà essere nominata per assicurare che la procedura 
continui ad essere effettuata correttamente.

È responsabilità dell’installatore stabilire le procedure di 
manutenzione utilizzando la documentazione del 
produttore.

Requisiti Conformità Firma
Dovrà essere disponibile un manuale di manutenzione 
dalla copertina rigida che fornisca i dettagli di tutto il 
lavoro richiesto per la manutenzione dell’installazione e 
dell’apparecchiatura in un ordine di lavoro appropriato, 
che corrisponda a criteri di prestazione specifici e a 
tutti gli altri requisiti di questo standard e di altri relativi 
standard internazionali o nazionali. Questo dovrà 
attestare chiaramente:

È responsabilità dell’installatore stabilire le procedure di 
manutenzione utilizzando la documentazione del 
produttore.

a Il metodo di manutenzione.

b Qualsiasi sequenza relativa alla manutenzione.

c L’identificazione delle parti che richiedono una 
manutenzione, facendo riferimento alla posizione 
degli elementi su disegni, assieme ai numeri di 
riferimento del produttore e agli indirizzi, numeri di 
telefono e fax dei fornitori dei materiali e delle parti.

d La versione originale dell’apparecchiatura e i 
cataloghi dei materiali.

e Elenco e posizione delle parti di ricambio.

f Elenco e posizione di strumenti speciali.

Le istruzioni di manutenzione dovranno inoltre 
includere:

g i certificati dei test a seconda di quanto richiesto 
perché possano essere esaminati dall’autorità 
competente;

h una serie di disegni “idonei”.
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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EN54-16: Conformità alla lista di controllo 2008

Clausola / Requisito Conformità Firma
4  General requirements
4.1  General Praesideo è conforme.

4.1.1  If an optional function with requirements is 
included in the VACIE, then all the corresponding 
requirements shall be met (see Annex B).

Le seguenti funzioni opzionali, con requisiti, sono incluse in 
Praesideo dalla versione 3.3 in poi:

• Avvisi acustici (7.3) 
• Evacuazione scaglionata (7.5)
• Silenziamento manuale della condizione di allarme vocale 

(7.6.2)
• Ripristino manuale della condizione di allarme vocale 

(7.7.2)
• Uscita per i dispositivi antincendio (7.8)
• Uscita per una condizione di allarme vocale (7.9)
• Indicazione di guasti correlati al percorso di trasmissione 

verso il CIE (8.3)
• Indicazione di guasto correlato alle zone di allarme 

vocale (8.4)
• Controllo manuale dell'allarme vocale (10)
• Interfaccia verso i dispositivi di controllo esterni (11)
• Microfono(i) di emergenza (12)
• Amplificatori di potenza ridondanti (13.14)

Le seguenti funzioni opzionali con i relativi requisiti non sono 
incluse in Praesideo:

• Ritardo(i) nell'ingresso di condizione di allarme vocale 
(7.4)

• Condizione disabilitata (9)

4.1.2  If functions other than those specified in this 
European Standard are provided, they shall not 
jeopardize compliance with any requirements of this 
European Standard 

Gli amplificatori di potenza e gli amplificatori di base Praesideo 
non devono essere configurati per passare in modalità a 
risparmio energetico in caso di avaria dell'alimentazione 
principale. Sebbene tale operazione porterebbe a risparmiare la 
carica della batteria, la supervisione dell'amplificatore e della 
linea/altoparlante non è attiva in questa modalità, cosa 
indispensabile per il funzionamento del sistema in conformità con 
lo standard EN54-16.
La postazione annunci per PC Praesideo non deve essere usata 
come postazione annunci di emergenza in sistemi conformi allo 
standard EN54-16. Un PC non è conforme ai requisiti stabiliti dal 
suddetto standard.

4.2  Combined VACIE and CIE
When the VACIE and CIE are combined they may 
share common indications, manual controls and 
outputs (see Annex F). In this case, the following shall 
apply: 

a single fault in the CIE shall not adversely affect 
the mandatory functions of the VACIE; 

b indication(s) and manual control(s) of the voice 
alarm condition shall be clearly identifiable, with 
the exception of the optional audible warning.

Questo requisito non è applicabile. In Praesideo, the Voice Alarm 
Control and Indicating Equipment (VACIE) non è combinato ad 
un dispositivo antincendio Control and Indicating Equipment 
(CIE).
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4.3  Power supply Praesideo è conforme.

Power supply equipment, external or included in the 
VACIE, shall comply with the requirements of EN 54-4.

L'installatore deve utilizzare alimentatori e dispositivi di ricarica 
delle batterie in conformità con lo standard EN54-4, ad es. 
Bosch 
PRS-48CH12, con cablaggi separati per l'alimentazione 
principale (230 Vca) e l'alimentazione ausiliaria dalla batteria 
(48 Vcc) dall'alimentazione al sistema Praesideo.

Gli alimentatori devono essere installati in un armadio separato, 
non condiviso con il sistema Praesideo, a meno che la 
combinazione degli alimentatori effettivi e degli elementi del 
sistema Praesideo nello stesso armadio non sia stato certificato. 
Il contenuto della certificazione EN54-16 è soggetto a modifiche. 
La versione più recente di questo certificato è disponibile sul sito 
www.boschsecurity.com.

Il controller di rete e tutti gli amplificatori sono forniti con un 
ingresso per la rete di alimentazione principale e con un ingresso 
di alimentazione ausiliaria CC (48 V). L'alternanza fra i due 
avviene automaticamente, senza alcuna interruzione o 
cambiamento di stato ad eccezione delle indicazioni relative 
all'alimentazione.

L'installatore deve garantire che le tensioni di uscita 
dell'alimentatore non superino le specifiche dell'alimentazione di 
rete e degli ingressi della batteria per il dispositivo Praesideo 
collegato.

NOTE - The power supply may be shared with that of 
the fire detection and fire alarm system.

L'alimentatore può essere condiviso con quello del sistema 
antincendio, ma per l'alimentazione a batteria è necessario 
ricalcolare la nuova capacità. 

Clausola / Requisito Conformità Firma
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Clausola / Requisito Conformità Firma
5  General requirements for indications
5.1  Display and functional conditions Praesideo è conforme.

5.1.1  The VACIE shall be capable of unambiguously 
indicating the following functional conditions, as described 
in Clauses 6 to 9: 

• quiescent condition; 
• voice alarm condition; 
• fault warning condition; 
• disablement condition (option with requirements)

Vedere le Clausole da 6 a 9.

5.1.2  The VACIE shall be capable of being simultaneously 
in any combination of the following functional conditions on 
different voice alarm zones:

Il sistema Praesideo è in grado di essere simultaneamente 
in condizione di allarme vocale e in condizione di avviso di 
malfunzionamento.

• voice alarm condition; La condizione di allarme vocale è indicata dal sistema in 
ciascuna postazione annunci (LED di stato di sistema) e sul 
display del controller di rete (menu di emergenza). 
L'indicazione valida per tutto il sistema può essere 
combinata con l'indicazione di condizione di avviso di 
malfunzionamento: ciascuna postazione annunci utilizza un 
LED diverso (alimentazione/LED di errore) per l'indicazione 
della condizione di avviso di malfunzionamento; pertanto 
entrambe le condizioni possono essere indicate 
simultaneamente. Il display del controller di rete può 
indicare sia la condizione di allarme vocale sia la condizione 
di avviso di malfunzionamento (notare che mostrerà 
automaticamente una sola condizione, la condizione di 
allarme vocale ha la precedenza; l'utente è in grado di 
vedere la condizione di allarme navigando nel menu se al 
sistema si applicano simultaneamente entrambe le 
condizioni).

Per indicare la condizione di allarme vocale per zona, 
l'installatore deve usare un kit tastierino postazione annunci 
con i LED rossi collegati correttamente (vedere la clausola 
13.9.1) con configurazione del tasto "Zone status". 

• fault warning condition; La condizione di avviso di malfunzionamento è indicata dal 
sistema in ciascuna postazione annunci (LED di 
alimentazione/di errore) e sul display del controller di rete 
(menu di malfunzionamento). L'indicazione valida per tutto il 
sistema può essere combinata con l'indicazione di 
condizione di allarme vocale: ciascuna postazione annunci 
utilizza un LED diverso (LED di stato di sistema) per 
l'indicazione della condizione di allarme vocale; pertanto 
entrambe le condizioni possono essere indicate 
simultaneamente. Il display del controller di rete può 
indicare sia la condizione di allarme vocale sia la condizione 
di avviso di malfunzionamento (notare che mostrerà 
automaticamente una sola condizione, la condizione di 
allarme vocale ha la precedenza; l'utente è in grado di 
vedere la condizione di allarme navigando nel menu se al 
sistema si applicano simultaneamente entrambe le 
condizioni).

L'installatore deve configurare i nomi delle zone in modo 
che detti nomi siano visibili nel registro dei guasti e nel 
display del controller di rete (vedere la clausola 8.2.7 per 
maggiori dettagli). In questo modo i malfunzionamenti sono 
indicati per zona.

• disablement condition (option with requirements). La condizione di disattivazione opzionale non è 
implementata in Praesideo.

5.2  Indication display Praesideo è conforme.

All mandatory indications shall be clearly identifiable, except 
where otherwise specified in this European Standard.

Il sistema Praesideo utilizza il seguente codice di colori per 
le indicazioni nel sistema:

• Verde: sistema ok
• Rosso: sistema/zona in condizione di allarme 

vocale
• Giallo: sistema in condizione di avviso di 

malfunzionamento
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5.3  Indication on alphanumeric displays Praesideo è conforme.

Where an alphanumeric display is used to display 
indications relating to different functional conditions these 
may be displayed at the same time. However, for each 
functional condition there shall be only one window, in 
which all of the information relating to that functional 
condition is grouped.

Il display alfanumerico del controller di rete indica una 
condizione di allarme vocale tramite il menu di emergenza. 
Il display indica la condizione di avviso di malfunzionamento 
tramite il relativo menu. 

Se si verifica un malfunzionamento nel sistema, il menu di 
malfunzionamento viene visualizzato automaticamente. Se il 
sistema entra in condizione di allarme vocale, il menu di 
emergenza viene automaticamente visualizzato. Il menu di 
emergenza ha la precedenza sul menu dei 
malfunzionamenti.

Il menu dei malfunzionamenti è dotato di un sottomenu per 
ciascun malfunzionamento. L'utente può scorrere i singoli 
malfunzionamenti.

L'applicativo di registrazione fornito con il sistema 
Praesideo offre un'interfaccia utente grafica per la 
visualizzazione degli eventi (Logging Viewer). Il Logging 
Viewer ha tre schede separate: Fault Events (Eventi di 
malfunzionamento) (mostra gli eventi correlati alla 
condizione di avviso di malfunzionamento), Call Events 
(Eventi annunci) e General Events (Eventi generali) (mostra 
gli eventi correlati alla condizione di allarme vocale).

5.4  Indication of the supply of power Praesideo è conforme.

5.4.1  A visible indication shall be given by means of a 
separate discrete light-emitting indicator while the VACIE is 
supplied with power.

Ciascun componente del sistema Praesideo è dotato di un 
LED di alimentazione dedicato o di un display 
retroilluminato. Per i componenti dotati di un LED di 
alimentazione, il LED è acceso quando il componente 
riceve l'alimentazione. Per i componenti dotati di un display, 
la retroilluminazione del display è accesa quando il 
componente riceve l'alimentazione. 

5.4.2  Where the VACIE is distributed in more than one 
cabinet, an indication of supply of power to each distributed 
cabinet shall be given at that point.

Il sistema Praesideo può essere distribuito in vari armadi a 
seconda dell'installazione del sistema. Molti componenti 
del sistema possono essere installati in rack da 19". 
Ciascun armadio indica la fornitura dell'alimentazione in 
modo indipendente se il sistema è distribuito su più armadi.

5.5  Additional indications Praesideo è conforme.

Where additional indications are provided, they shall be 
clearly identifiable and shall not override the primary 
indication of the VACIE.

Per i LED con funzioni di indicazioni multiple, tutte le 
indicazioni aggiuntive sono chiaramente identificate (nelle 
Istruzioni per l’installazione e l’uso del sistema Praesideo); 
dato che le indicazioni di avviso di malfunzionamento e di 
allarme vocale hanno sempre la precedenza sulle 
indicazioni aggiuntive, le indicazioni principali non sono 
interrotte.

L'indicatore a LED appartenente a un tasto del tastierino 
postazione annunci viene utilizzato per le indicazioni di 
stato. Le indicazioni di stato dipendono dalla funzione che è 
stata assegnata al tasto programmabile. Nelle Istruzioni per 
l’installazione e l’uso del sistema Praesideo sono 
chiaramente identificate le possibili indicazioni di stato. 
Tali indicazioni di stato non interrompono le indicazioni 
principali del sistema Praesideo, dato che sono LED 
separati.

Il display del controller di rete offre un menu utilizzato anche 
per indicazioni diverse dall'allarme vocale e/o dalle 
condizioni di avviso di malfunzionamento. Nelle Istruzioni 
per l’installazione e l’uso del sistema Praesideo sono 
chiaramente identificate le altre indicazioni del menu. 
Gli altri menu non interrompono i menu di emergenza e di 
malfunzionamento; le indicazioni dei menu di 
malfunzionamento e di emergenza hanno la precedenza 
(massima priorità), rispetto alle indicazioni di altri menu.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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Clausola / Requisito Conformità Firma
6  The quiescent condition
Any kind of system information may be displayed during the 
quiescent condition. However, no indications shall be given 
which could be confused with indications used in the

Praesideo è conforme.

• voice alarm condition, Se il sistema Praesideo entra in condizione di allarme 
vocale, ciascuna postazione annunci mostra un LED rosso 
di stato del sistema e sul display del controller di rete 
compare il menu di emergenza. In condizioni di inattività gli 
indicatori rossi non sono utilizzati e sul display del controller 
di rete non comparirà mai automaticamente il menu di 
emergenza.

• fault warning condition, Se il sistema Praesideo entra in condizione di avviso di 
malfunzionamento, ciascuna postazione annunci mostra un 
LED giallo (lampeggiante o meno) di alimentazione/
malfunzionamento e sul display del controller di rete 
compare il menu dei malfunzionamenti. Nella condizione di 
inattività il LED di alimentazione/malfunzionamento di 
ciascuna postazione annunci si illumina in verde e sul 
display del controller di rete non comparirà mai 
automaticamente il menu dei malfunzionamenti.

• disablement condition (option with requirements). La condizione di disattivazione non è implementata in 
Praesideo.
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Clausola / Requisito Conformità Firma
7  The voice alarm condition
7.1  Reception and processing of fire signals Praesideo è conforme.

7.1.1  The VACIE shall be capable of receiving and 
processing alarm signals from the CIE or from manual 
control on the VACIE or both, and causing the appropriate 
voice alarm outputs to be activated within 3 s or on expiry of 
any delay period (see 7.4).

I segnali di allarme dal CIE possono essere ricevuti dai 
contatti di ingresso e dall'interfaccia aperta. È possibile 
effettuare un controllo manuale tramite i contatti di 
ingresso, l'interfaccia aperta e i tasti della postazione 
annunci (tastierino).

NOTE - See Annex E for additional information relating to 
the interface between the VACIE and the CIE.

Se sono utilizzati i contatti di ingresso per il collegamento 
del CIE al sistema Praesideo, è possibile monitorare tali 
contatti per la presenza di eventuali cortocircuiti e 
connessioni aperte. Se viene utilizzata l'interfaccia aperta 
per il collegamento del CIE al VACIE, la comunicazione è 
monitorata tramite la messaggistica keep-alive.

7.1.2  The mandatory indications and or outputs shall not be 
falsified by multiple alarm signals received simultaneously 
from the CIE and/or manual controls.

Il sistema Praesideo offre 32 priorità di allarmi distinti. 
La corretta configurazione garantisce che le indicazioni 
obbligatorie e/o le uscite abbiano un comportamento 
coerente quando vengono ricevuti simultaneamente vari 
segnali d'allarme dal CIE e/o dai comandi manuali.

Le priorità maggiori interrompono le priorità inferiori in caso 
di conflitto di risorse o di destinazione. Gli annunci con la 
stessa priorità funzionano in base al principio del "primo 
arrivato primo servito", tranne nel caso della priorità 255: gli 
annunci con la stessa priorità 255 prevalgono sugli altri, 
quindi l'ultimo annuncio diventa attivo. Ciò garantisce che 
microfoni ad alta priorità lasciati in stato attivo non 
bloccheranno mai il sistema.

7.1.3  Where the VACIE and CIE are in separate cabinets, 
failure of the transmission path between the CIE and the 
VACIE shall not result in any loss of control or any change 
of state of the VACIE.

Il sistema Praesideo è un sottosistema autonomo in grado 
di funzionare senza connessione al CIE. L'effetto del 
guasto del percorso di trasmissione fra CIE e sistema 
Praesideo è limitato al rapporto sui guasti e alla perdita di 
interazioni fra CIE e sistema Praesideo.

7.2  Indication of the voice alarm condition Praesideo è conforme.

7.2.1  The presence of a voice alarm condition shall be 
indicated on the VACIE, without prior manual intervention, 
by:

a a visible indication by means of a separate discrete light 
emitting indicator (the General Voice Alarm Activated 
indicator);

Una condizione di allarme vocale sul sistema Praesideo è 
indicata da:

• Un indicatore rosso sulle postazioni annunci (il LED 
di stato del sistema).

• Un indicatore testuale sul display del controller di 
rete (il "menu di emergenza" che viene visualizzato 
automaticamente quando il sistema entra in stato di 
allarme vocale).

• Un contatto di uscita configurato nei dati specifici 
del sito come indicatore attivato di allarme vocale 
(Indicatore di allarme di emergenza). Questo 
contatto di uscita può essere utilizzato per 
controllare l'indicatore attivato di allarme vocale 
generale.

• L'installatore deve montare una spia rossa 
(lampeggiante) per indicare la condizione di allarme 
vocale, chiaramente visibile dal lato anteriore del 
rack, dietro lo sportello di vetro del rack.

b a visible indication for each activated voice alarm zone 
where manual controls are provided (see 10.2);

I tasti sui tastierini delle postazioni annunci possono essere 
configurati in modo che l'indicatore del tasto mostri 
l'esistenza di un'emergenza attiva per una zona specifica o 
un gruppo di zone. Si ottiene questo risultato configurando 
l'azione ‘Zone status’ per il tasto e la minima priorità 
d'allarme disponibile (224) per tale azione, in modo da 
garantire che l'indicatore venga attivato per tutte le priorità 
d'allarme (224 - 255). 

NOTE - This may be by means of separate discrete 
indicators or an alphanumeric display as specified in 13.8.

c an optional audible indication, as specified in 7.3. Un contatto di uscita di un componente del sistema 
Praesideo può essere configurato fra i dati specifici del sito 
come indicatore audio attivato di allarme vocale (cicalino di 
allarme di emergenza). Questo contatto di uscita può 
essere collegato al cicalino. In tal modo una condizione di 
allarme vocale viene indicata in modo udibile.
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7.2.2  The audible warning shall be capable of being 
silenced at access level 1 or 2.

Il cicalino collegato (vedere 7.2.1.c) può essere silenziato 
confermando la condizione di allarme vocale. È possibile 
confermare la condizione di allarme vocale tramite un 
contatto di ingresso, un tasto della postazione annunci, il 
menu del pannello anteriore del controller di rete o tramite 
l'interfaccia aperta.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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7.3  Audible warning (option with requirements)

An audible warning of the voice alarm condition might be 
the same as that for the fault warning condition. If they are 
different, the voice alarm condition warning shall have 
priority.

È possibile configurare i contatti di uscita del sistema 
Praesideo nei dati specifici del sito come cicalino di allarme 
di emergenza o cicalino di allarme di malfunzionamento. 
È necessario collegare sempre un cicalino al contatto di 
uscita per generare un avviso acustico effettivo. È possibile 
utilizzare un singolo cicalino come dispositivo di avviso 
acustico sia per la condizione di allarme vocale sia per la 
condizione di avviso di malfunzionamento, collegando in 
parallelo i contatti di uscita del cicalino di allarme di 
emergenza e del cicalino di allarme per guasto in modo da 
controllare il cicalino fisico.

Il sistema Praesideo non offre la gestione delle priorità per il 
cicalino di allarme di emergenza (ovvero il cicalino di 
allarme di malfunzionamento non viene automaticamente 
silenziato quando è attivato il cicalino di allarme di 
emergenza).

7.4   Delays to entering the voice alarm condition 
(option with requirements)

The VACIE may be provided with a facility to introduce a 
delay before entering the voice alarm condition. In this 
case:

Dato che il sistema Praesideo non elabora i segnali dei 
sensori antincendio, è preferibile gestire questa funzionalità 
tramite il dispositivo di controllo dei sensori antincendio 
(CIE). Il sistema Praesideo in sé non implementa questo 
requisito.

a the operation of the delay shall be selectable at access 
level 3;

b the operation of the delay shall be in increments not 
exceeding 1 min up to a maximum of 10 min;

c the delay to one output signal shall not affect the delay 
to other outputs;

d it shall be possible to override the delay by a manual 
operation at access level 1;

e there shall be provision to switch on and switch off 
delays by means of a manual operation at access 
level 2 (see Annex A for information on access levels);

f there may be provision to automatically switch on and/
or switch off delays by means of a programmable timer 
which shall be configurable at access level 3;

g a separate discrete light emitting indicator and/or a field 
on the alphanumeric display shall be visible when a fire 
signal is received and the delay activated. This 
indication shall be suppressed when the VACIE enters 
the voice alarm condition.

7.5  Phased evacuation (option with requirements) Praesideo è conforme.

The VACIE may have a provision to phase the warning 
signals to the emergency loudspeaker zones. The facility 
shall be configurable at access level 3. There may be 
provision to switch on and switch off the phased evacuation 
sequence by means of a manual operation at access level 2 
(see Annex A for information on access levels).

È possibile effettuare un'evacuazione scaglionata con 
l'attivazione scaglionata dei contatti di ingresso che 
attivano lo stesso annuncio vocale d'allarme in zone 
diverse. Il dispositivo di gestione dei sensori antincendio 
(CIE) si occupa dell'attivazione scaglionata dei contatti. 
Gli annunci vocali d'allarme, inoltre, possono essere attivati 
tramite l'interfaccia aperta, laddove il dispositivo di controllo 
dei sensori antincendio (CIE) gestisce la chiamata 
scaglionata dei metodi di interfaccia aperta necessari. 

I contatti di ingresso devono essere configurati sul livello 
d'accesso 3. L'utilizzo dell'interfaccia aperta richiede il 
livello di accesso 2.

Il Praesideo inoltre offre la possibilità di avviare fino a 
5 annunci simultaneamente da un singolo contatto di 
ingresso o tasto, configurato come "Tasto di attivazione 
dell'annuncio" o "Avvio", laddove la fase può essere 
implementata utilizzando periodi accuratamente definiti di 
silenzio nelle macro degli annunci che precedono il tono 
effettivo o il messaggio. L'installatore dovrà configurare gli 
annunci correttamente utilizzando i suoni di avviso/
messaggi (al livello di accesso 3) e utilizzando i tasti dei 
tastierini delle postazioni annunci per attivare e disattivare i 
suoni di avviso/messaggi (al livello di accesso 2).

Clausola / Requisito Conformità Firma
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7.6  Silencing of the voice alarm condition Praesideo è conforme.

7.6.1  Silencing of the voice alarm condition from the 
CIE

7.6.1.1  Where the voice alarm condition has been triggered 
from the CIE, the VACIE shall respond appropriately to a 
silence instruction from the CIE.

Gli annunci vocali di allarme attivati dal CIE possono 
essere interrotti anche dal CIE stesso. Per azzerare la 
condizione di allarme vocale è richiesta un'azione di 
conferma e azzeramento dell'emergenza.

7.6.1.2  The silencing procedure may allow for the 
completion of messages in the process of being broadcast.

Un annuncio vocale di allarme interrotto prima di terminare, 
completerà ugualmente il messaggio in corso. Inoltre 
Praesideo offre la possibilità di interrompere gli annunci in 
corso, nel qual caso i messaggi in corso non saranno 
completati.
Il Praesideo consente una configurazione di due diverse 
azioni di azzeramento dell'allarme vocale: una in grado di 
azzerare solo una condizione di allarme vocale quando tutti 
gli annunci di allarme in corso sono terminati e una che 
interrompe tutti gli annunci di allarmi ancora in corso. 

7.6.2  Manual silencing of the voice alarm condition 
(option with requirements)

7.6.2.1  It shall be possible to manually silence the voice 
alarm message from the VACIE at access level 2.

Praesideo offre la possibilità di interrompere gli annunci di 
allarme vocale disattivando il contatto o il tasto che ha 
iniziato l'annuncio. Utilizzando l'azione "Stop", è possibile 
interrompere anche gli annunci iniziati da un'azione "Start" 
proveniente da un tasto o contatto diverso.

7.6.2.2  Following silencing, it shall be possible to 
re-activate the voice alarm message at access level 2.

Gli annunci di allarme vocale possono essere riattivati 
iniziando nuovamente l'annuncio da un contatto, un tasto o 
dall'interfaccia aperta.

7.7  Reset of the voice alarm condition Praesideo è conforme.

7.7.1  Reset of the voice alarm condition from the CIE
Where the voice alarm condition has been triggered from 
the CIE, the VACIE shall respond appropriately to a reset 
instruction from the CIE. 

Vedere 7.6.1.1.

7.7.2  Manual reset of the voice alarm condition 
(option with requirements)

7.7.2.1  It shall be possible to reset the voice alarm condition 
from the VACIE at access level 2 by means of a separate 
manual control. This control shall be used only for reset and 
may be the same as that used for reset from the fault 
warning condition.

Per azzerare la condizione di allarme vocale è richiesta 
un'azione di conferma e azzeramento dell'emergenza. Il 
Praesideo consente una configurazione di due diverse 
azioni di azzeramento dell'allarme vocale (Emergency 
Reset): una in grado di azzerare solo una condizione di 
allarme vocale quando tutti gli annunci di allarme in corso 
sono terminati e una che interrompe tutti gli annunci di 
allarmi ancora in corso.

7.7.2.2  Following a reset operation, the indication of the 
correct functional condition corresponding to any received 
signals shall either remain or be re-established within 20 s.

Dopo un'operazione di azzeramento, il sistema Praesideo 
indica immediatamente la condizione funzionale in cui si 
trova attualmente. Inoltre risponderà immediatamente ai 
segnali ricevuti che lo impostano in un'altra condizione 
operativa.

7.8  Output to fire alarm devices 
(option with requirements)

Praesideo è conforme.

In addition to the voice alarm outputs the VACIE may have 
provision for the automatic transmission of fire alarm signals 
to fire alarm devices such as beacons and vibrating 
devices. In this case, the following shall apply:

a it shall be possible to de-activate the fire alarm devices 
at access level 2;

I dispositivi di allarme antincendio possono essere attivati 
dalle uscite di controllo assegnate alle zone, a loro volta 
assegnate agli annunci. Se un annuncio è iniziato tramite 
un'azione "Start", è possibile aggiungere la zona con 
l'uscita di controllo associata a quell'annuncio tramite 
un'azione "Start" aggiuntiva per la stessa macro di annunci. 
Quindi può essere disattivato anche disattivando l'azione 
"Start" o utilizzando un'azione di "Stop" associata.

b following de-activation, it shall be possible to 
re-activate the fire alarm devices at access level 2;

La riattivazione dell'azione "Start", dopo la disattivazione, 
aggiungerà nuovamente la zona con l'uscita di controllo 
associata all'annuncio. L'uscita di controllo attiverà 
nuovamente il dispositivo di allarme.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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c the fire alarm devices shall not be de-activated 
automatically;

Utilizzando un'azione 'Start' con un comportamento 
"Momentary", i dispositivi di allarme antincendio 
funzioneranno in parallelo con l'annuncio originale al quale 
sono stati assegnati. Qualora i dispositivi di allarme 
antincendio rimanessero attivi dopo l'interruzione 
dell'annuncio originale, l'azione "Start" deve usare il 
comportamento "Single-shot" per rimanere attiva finché 
non si verifica un'azione "Stop".

d it shall be possible to configure the VACIE at access 
level 3 to automatically reactivate the fire alarm devices 
if an alarm is reported in an other zone.

Praesideo consente l'avvio di vari annunci simultaneamente 
dallo stesso tasto o contatto. Un allarme in un'altra zona 
che attiva il sistema Praesideo in quella zona può iniziare 
anche un annuncio che attiva o riattiva il dispositivo di 
allarme associato ad una zona diversa.

7.9   Voice alarm condition output 
(option with requirements)

Praesideo è conforme.

The VACIE may have provision for transmitting a signal that 
is in the voice alarm condition. In this case, it shall activate 
the output only in the voice alarm condition.

Il sistema Praesideo trasmette un segnale nella condizione 
di allarme vocale tramite i contatti di uscita di controllo e 
l'interfaccia aperta.

Un contatto di uscita deve essere configurato come 
indicatore attivato di allarme vocale (Indicatore di allarme di 
emergenza). Il sistema Praesideo quindi attiva il contatto di 
uscita quando entra in condizione di allarme vocale e 
disattiva il contatto di uscita quando esce dalla condizione 
di allarme vocale (ovvero la condizione di allarme vocale è 
azzerata). 

Il sistema Praesideo inoltre indica tale condizione tramite 
l'interfaccia aperta.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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Clausola / Requisito Conformità Firma
8  Fault warning condition
8.1  Reception and processing of fault signals Praesideo è conforme. 

8.1.1  The VACIE shall enter the fault warning condition 
when signals are received which, after any necessary 
processing, are interpreted as a fault.

Quando il sistema Praesideo riceve un segnale di 
malfunzionamento della supervisione (ovvero rileva un 
malfunzionamento nel sistema), si attiva la condizione di 
avviso di malfunzionamento finché lo stato non viene 
esplicitamente azzerato.

8.1.2  The VACIE shall be capable of simultaneously 
recognizing all of the faults specified in 8.2 and, if provided, 
in 8.3 unless this is prevented by:

• the presence of an alarm output signal on the same 
voice alarm zone, and/or

Tutti i malfunzionamenti del sistema Praesideo vengono 
gestiti (confermati e azzerati) singolarmente. Inoltre, il 
sistema Praesideo è in grado di riconoscere tutti i 
malfunzionamenti di sistema simultaneamente. Il sistema 
Praesideo è in grado di riconoscere i malfunzionamenti in 
una zona di allarme vocale anche laddove è presente un 
segnale di uscita di allarme nella zona.

• the disablement of the corresponding voice alarm zone 
or function, and/or

La disabilitazione opzionale delle zone o funzioni di allarme 
vocale non è implementata in Praesideo.

8.1.3  The VACIE shall enter the fault warning condition 
within 100 s of the occurrence of any fault, or the reception 
of a fault signal or within another time as specified in this 
European Standard or in other parts of EN 54.

Il sistema Praesideo riconosce e segnala tutti i 
malfunzionamento entro 100 secondi.

8.2  Indication of faults in specified functions Praesideo è conforme.

8.2.1  The presence of faults in specified functions shall be 
indicated on the VACIE without prior manual intervention. 
The fault warning condition is established when the 
following are present:

a a visible indication by means of a separate light emitting 
indicator (the general fault warning indicator);

Il sistema Praesideo offre un'indicazione visibile quando è 
in condizione di avviso di malfunzionamento tramite il 
relativo LED delle postazioni annunci, i contatti di uscita, gli 
indicatori dei tasti delle postazioni annunci, il contatto di 
uscita fisso di malfunzionamento del controller di rete e il 
menu del pannello anteriore del controller di rete.

L'installatore deve montare una spia gialla (lampeggiante) 
per indicare la condizione di avviso di malfunzionamento, 
chiaramente visibile dal lato anteriore del rack, dietro lo 
sportello di vetro del rack. 

b a visible indication for each recognised fault as 
specified in 8.2.3, 8.2.4, 8.3 (if provided), 8.4 (if 
provided) and 8.5 and

Il sistema Praesideo offre due metodi di indicazione visiva 
dei singoli malfunzionamenti: tramite il menu sul pannello 
frontale del controller di rete e tramite l'applicativo di 
registrazione Praesideo.

c an audible indication, as specified in 8.6. In condizione di avviso di malfunzionamento, il sistema 
Praesideo fornisce un'indicazione acustica di 
malfunzionamento tramite i contatti di uscita e il contatto di 
uscita acustico fisso di malfunzionamento del controller di 
rete.

8.2.2  If the indication is on an alphanumeric display, which 
cannot simultaneously indicate all of the faults because of 
its limited capacity, at least the following shall apply:

a the presence of fault indications which have been 
suppressed shall be indicated;

Il display alfanumerico del controller di rete viene utilizzato 
per indicare la condizione di avviso di malfunzionamento e 
tutti i singoli guasti.

Le normali informazioni visualizzate dal controller di rete 
sono automaticamente interrotte in caso di 
malfunzionamenti, ovvero il sistema entra in stato di avviso 
di malfunzionamento. Il display del controller di rete indica il 
numero di malfunzionamenti presenti.

b suppressed fault indications shall be capable of being 
displayed by means of a manual operation at access 
level 1 or 2 which interrogates only fault indications.

I singoli malfunzionamenti sono presentati nel menu ‘Faults’ 
sul pannello frontale del controller di rete. È necessaria 
un'operazione manuale per visualizzare e scorrere i singoli 
malfunzionamenti. Ciascun malfunzionamento viene 
visualizzato in un sottomenu del menu "Faults".

8.2.3  The following faults shall be indicated by means of 
separate light emitting indicators and/or an alphanumeric 
display:

I malfunzionamenti degli elementi supervisionati sono 
rilevati e segnalati tramite l'indicazione di avviso di 
malfunzionamento generale. Inoltre, tutti i malfunzionamenti 
sono segnalati anche singolarmente e possono essere 
verificati utilizzando il menu sul pannello frontale del 
controller di rete e l'applicativo di registrazione. 
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a an indication at least common to any power supply fault 
resulting from:

L'alimentazione principale e l'alimentazione ausiliaria di tutti 
gli elementi del sistema Praesideo sono supervisionate 
singolarmente.

1 a short circuit or an interruption in a transmission 
path to a power supply (item L of Figure 1 of 
EN 54-1), where the power supply is contained in a 
different cabinet from that of the VACIE, and

2 the power supply faults as specified in 
EN 54-4;

b an indication at least common to any earth fault of less 
than 50 kΩ is capable of affecting a mandatory 
function, and which is not otherwise indicated as a fault 
of a supervised function;

Tutte le linee a 100 V del sistema Praesideo possono 
essere supervisionate individualmente per rilevare eventuali 
guasti di messa a terra (ovvero presenza di collegamenti a 
terra con una resistenza di dispersione inferiore a 50 k).

c an indication of the rupture of any fuse within the 
VACIE, or the operation of any protective device within 
the VACIE which is capable of affecting a mandatory 
function in the fire alarm condition;

Ogni rottura di un fusibile o l'attivazione di un dispositivo 
protetto che influenza una funzione obbligatoria genera un 
malfunzionamento dato che le funzioni obbligatorie sono 
supervisionate. Il guasto segnalato è il più vicino possibile 
al difetto identificato. Ad es. un guasto correlato 
all'alimentazione principale viene segnalato come 
malfunzionamento della rete di alimentazione e un difetto 
sull'amplificatore viene segnalato come difetto per quel 
canale dell'amplificatore.

d an indication of any short circuit or interruption, at least 
common to all transmission paths between parts of the 
VACIE contained in more than one cabinet, which is 
capable of affecting a mandatory function and which is 
not otherwise indicated as a fault of a supervised 
function.

Tutti i percorsi di trasmissione basati su rete del sistema 
Praesideo sono supervisionati utilizzando un meccanismo 
keep-alive. Il percorso di trasmissione CobraNet del 
sistema Praesideo è supervisionato tramite la disponibilità 
dell'orologio interno.

Quando il sistema Praesideo viene utilizzato in una 
configurazione a ciclo ridondante, viene segnalata la 
perdita del percorso ridondante.

Tutti i contatti di ingresso di controllo del sistema Praesideo 
possono essere supervisionati per segnalare l'eventuale 
presenza di cortocircuiti e interruzioni.

I collegamenti audio analogici con componenti esterni 
possono essere supervisionati tramite la supervisione del 
tono pilota.

È possibile supervisionare l'ingresso analogico di bypass a 
prova di guasto dell'interfaccia multicanale Praesideo 
tramite la supervisione del tono pilota.

These indications may be suppressed during the fire alarm 
condition.

Gli indicatori di malfunzionamento Praesideo non vengono 
soppressi. Esistono indicatori separati per condizioni di 
allarme di malfunzionamento e vocale. L'unica eccezione è 
rappresentata dal fatto che l'indicazione automatica della 
condizione di allarme vocale ha la precedenza 
sull'indicazione automatica del numero di malfunzionamenti 
presenti sul display del controller di rete.

8.2.4  The following faults shall be indicated at least by 
means of the general fault warning indicator:

a any short-circuit or interruption in a voice alarm 
transmission path between parts of the VACIE 
contained in more than one cabinet even where the 
fault does not affect a mandatory function;

Tutti i percorsi di trasmissione basati su rete del sistema 
Praesideo sono supervisionati utilizzando un meccanismo 
keep-alive. Il percorso di trasmissione CobraNet del 
sistema Praesideo è supervisionato tramite la disponibilità 
dell'orologio interno.

Quando il sistema Praesideo viene utilizzato in una 
configurazione a ciclo ridondante, viene segnalata la 
perdita del percorso ridondante.

Tutti i contatti di ingresso di controllo del sistema Praesideo 
possono essere supervisionati per segnalare l'eventuale 
presenza di cortocircuiti e interruzioni.

I collegamenti audio analogici con componenti esterni 
possono essere supervisionati tramite la supervisione del 
tono pilota.

È possibile supervisionare l'ingresso analogico di bypass a 
prova di guasto dell'interfaccia multicanale Praesideo 
tramite la supervisione del tono pilota.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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b any short-circuit or interruption in the voice alarm 
transmission path to the emergency microphone 
capsule, if provided;

È possibile attivare la supervisione della capsula del 
microfono della postazione annunci Praesideo (emergenza) 
per l'individuazione sia di eventuali cortocircuiti sia di 
eventuali interruzioni di circuito. La supervisione è 
configurabile. Inoltre gli ingressi del microfono sugli 
amplificatori di potenza supervisionano il microfono 
collegato.

c any short-circuit or interruption in the voice alarm 
transmission path between the VACIE and 
loudspeakers even where the fault does not affect the 
operation of loudspeakers.

Le linee di altoparlanti del sistema Praesideo possono 
essere supervisionate utilizzando un sistema di 
comunicazione master-slave che utilizza il cablaggio degli 
altoparlanti per il polling. Tale comunicazione non è 
percettibile dall'orecchio umano e non è influenzata dai 
segnali audio presenti. 

Il Praesideo offre due opzioni: la supervisione di linea del 
singolo altoparlante (master-slave) e la supervisione di linea 
multipla (master-slave multipli) che rilevano cortocircuiti e 
interruzioni sulle linee degli altoparlanti.

L'installatore deve usare solo le uscite a 100 V degli 
amplificatori Praesideo.

d any short-circuit or interruption in the transmission path 
between the VACIE and fire alarm devices when used 
(see 7.8).

Il sistema Praesideo non offre direttamente questa 
funzionalità: gli ingressi di controllo sono supervisionati, ma 
le uscite di controllo sono solo contatti a relè privi di 
tensione. L'installatore deve creare un segnale di feedback 
(corrispondente allo stato del percorso di trasmissione fra il 
sistema Praesideo e il dispositivo antincendio) collegato ad 
un contatto di ingresso supervisionato del sistema 
Praesideo.

e failure of any power amplifier. Tutti gli amplificatori di potenza Praesideo sono 
supervisionati per verificare l'eventuale presenza di 
sovraccarichi, surriscaldamenti, cortocircuiti, cortocircuiti a 
massa e difetti dell'amplificatore.

8.3  Indication of faults related to the transmission path to 
the CIE (option with requirements)

The VACIE may have provision for an indication of faults 
related to the transmission path to the CIE. In this case, the 
short-circuit or interruption of the transmission path to the 
CIE shall be indicated by means of a separate light emitting 
indicator and/or an alphanumeric display.

Tutti i contatti di ingresso del sistema Praesideo possono 
essere supervisionati per segnalare l'eventuale presenza di 
cortocircuiti e interruzioni.

I collegamenti dell'interfaccia aperta sono supervisionati 
tramite la messaggistica keep-alive.

I guasti correlati al percorso di trasmissione del CIE sono 
pertanto segnalati singolarmente e possono essere 
ispezionati utilizzando il menu del pannello frontale del 
controller di rete o dell'applicativo di registrazione. I 
malfunzionamenti sono segnalati anche tramite l'indicazione 
dell'avviso di malfunzionamento generale.

8.4  Indication of faults related to voice alarm zones (option 
with requirements)

The VACIE may have provision for an indication of faults 
related to voice alarm zones. In this case the short-circuit or 
interruption of a voice alarm transmission path between the 
VACIE and the loudspeakers in that zone shall be indicated 
by means of a separate light emitting indicator per zone 
and/or an alphanumeric display.

I malfunzionamenti che si verificano nel sistema Praesideo 
sono segnalati per ingresso difettoso o per uscita con 
allocazione difettosa. Quando viene segnalato un singolo 
malfunzionamento, viene fornito il nome dell'evento che lo 
ha originato (ovvero la posizione del malfunzionamento).

L'installatore deve dare nomi chiari alle uscite audio 
assegnate ad una zona, identificando la zona correlata. In 
tal modo il campo che ha originato l'evento nell'indicazione 
del singolo malfunzionamento mostrerà immediatamente la 
zona in cui si è verificato il malfunzionamento.

Praesideo fornisce indicatori di stato del malfunzionamento 
di zona, assegnati ai kit di tastierini. È possibile configurare 
una o più zone per controllare tale indicatore.

8.5  System fault Praesideo è conforme.

A system fault is a fault as specified in 14.4 Program 
monitoring (see also Annex C)or 14.6 Monitoring of memory 
contents in the case of software controlled VACIE. A 
system fault may prevent requirements of this European 
Standard, other than those specified below, from being 
fulfilled. In the event of a system fault at least the following 
shall apply:

14.4 Monitoraggio del programma (vedere anche Allegato C)

Clausola / Requisito Conformità Firma
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a a system fault shall be visibly indicated by means of the 
general fault warning indicator and a separate light 
emitting indicator on the VACIE. These indications shall 
not be suppressed by any other functional condition of 
the VACIE and shall remain until a manual reset and/or 
another manual operation at access level 2 or 3;

I malfunzionamenti di sistema sono segnalati singolarmente 
dal sistema Praesideo e possono essere verificati 
utilizzando il menu del pannello frontale del controller di 
rete o dell'applicativo di registrazione. 

I malfunzionamenti sono segnalati anche tramite un 
indicatore di malfunzionamento generale, collegato 
all'uscita di controllo configurata come cicalino di allarme di 
malfunzionamento o come indicatore di allarme visivo di 
malfunzionamento.

L'indicatore di malfunzionamento singolo di ciascun guasto 
di sistema e l'indicatore di avviso di malfunzionamento 
generale non sono soppressi da nessun'altra condizione 
del sistema Praesideo.

b a system fault shall be audibly indicated. This indication 
may be capable of being silenced.

È possibile configurare un contatto dell'uscita di controllo 
del componente di sistema Praesideo come cicalino di 
allarme di malfunzionamento. Questo contatto di uscita può 
essere collegato al cicalino. In tal modo, tutti i 
malfunzionamenti, inclusi i malfunzionamenti di sistema, 
sono indicati in modo udibile.

È possibile silenziare il cicalino di allarme per 
malfunzionamento confermando tutti i malfunzionamenti 
tramite un tasto o un ingresso di controllo configurato come 
tasto di conferma dei malfunzionamenti. L'uscita di 
controllo per l'indicatore di allarme visivo di 
malfunzionamento viene disattivata solo dopo aver risolto e 
azzerato tutte le condizioni di malfunzionamento.

8.6  Audible indication Praesideo è conforme.

8.6.1  The audible indication of faults required in 8.2 shall be 
capable of being silenced manually at access level 1 or 2 at 
the VACIE. The same manual operation may be used as for 
silencing the voice alarm condition.

È possibile silenziare il cicalino di allarme per 
malfunzionamento confermando tutti i malfunzionamenti 
tramite un tasto o un ingresso di controllo configurato come 
tasto di conferma dei malfunzionamenti. È inoltre possibile 
confermare i singoli guasti dal menu del pannello frontale 
del controller di rete o tramite l'interfaccia aperta.

8.6.2  The audible indication shall be silenced automatically 
if the VACIE is automatically reset from the fault warning 
condition.

Dato che il sistema Praesideo non offre un azzeramento 
automatico della condizione di avviso di malfunzionamento, 
non è indispensabile implementare questo requisito.

8.6.3  If previously silenced, the audible indication shall 
resound for each newly recognized fault.

Dopo aver silenziato l'indicazione acustica (confermando 
tutti i malfunzionamenti), il sistema Praesideo emetterà 
nuovamente l'indicazione al verificarsi di un nuovo 
malfunzionamento o al ripetersi di un malfunzionamento 
risolto in precedenza.

8.7  Reset of fault indications Praesideo è conforme.

8.7.1  Indications of faults as required in 8.2 shall be 
capable of being reset

a automatically when faults are no longer recognized, 
and/or

Il sistema Praesideo non offre un azzeramento automatico 
dei malfunzionamenti

b by a manual operation at access level 2. È possibile azzerare i malfunzionamenti manualmente 
confermandoli e azzerandoli singolarmente o tutti insieme 
con una singola operazione. È possibile confermare e/o 
azzerare i malfunzionamenti singolarmente tramite il menu 
sul pannello frontale del Controller di rete e tramite 
l'interfaccia aperta. La conferma e/o l'azzeramento di tutti i 
malfunzionamenti con un'unica azione può essere effettuata 
tramite il menu del pannello frontale del controller di rete, i 
contatti dell'ingresso di controllo, i tasti della postazione 
annunci o l'interfaccia aperta.

8.7.2  Following reset as specified in 8.7.1, the indication of 
the correct functional conditions corresponding to any 
received signals shall either remain or be re-established 
within 20 s.

Azzerando un singolo malfunzionamento non risolto nel 
sistema, il sistema Praesideo lo segnalerà nuovamente 
entro 20 secondi. Azzerando tutti i malfunzionamenti con 
una singola azione, tutti i singoli malfunzionamenti non 
effettivamente risolti nel sistema saranno nuovamente 
segnalati entro 20 secondi.

8.8  Transmission of the fault warning condition Praesideo è conforme.

The VACIE shall have provision for transmitting, by means 
of at least general fault signal, all faults specified in 8. This 
fault signal shall also be given if the VACIE is de-energized.

Il contatto di uscita 5 del controller di rete Praesideo è 
l'uscita dell'indicatore di allarme di malfunzionamento fisso. 
Il contatto dell'uscita a relè indica nessun guasto quando è 
aperto (sotto tensione) e indica un guasto quando è chiuso 
(diseccitato). Se il sistema Praesideo è diseccitato, questo 
contatto di uscita è chiuso, pertanto viene generato anche il 
segnale di malfunzionamento.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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9  Disablement condition (option with requirements) Il sistema Praesideo non supporta la condizione di 

disabilitazione.

9.1  General requirements
9.1.1  Disablements in accordance with the requirements of 
9.4 shall inhibit all corresponding mandatory indications 
and/or outputs but shall not prevent other mandatory 
indications and/or outputs.

9.1.2  The VACIE shall have provision to independently 
disable and re-enable the function specified in 9.4 by 
means of manual operations at access level 2.

9.1.3  The VACIE shall be in the disabled condition while a 
disablement in accordance with the requirements of 9.4 
exists.

9.1.4  Disablement and re-enablement shall not be affected 
by a reset from the voice alarm condition or from the fault 
warning condition.

9.2  Indication of the disabled condition
The disabled condition shall be indicated visibly, by means 
of

a a separate light emitting indicator (the general 
disablement indicator), and

b an indication for each disablement, as specified in 9.3 
and 9.4.

9.3  Indication of specific disablements
9.3.1  Disablements shall either be indicated within 2 s of 
the completion of the manual operation or, where a 
disablement cannot be completed within 2 s, it shall be 
indicated within 2 s that the disabling process is running.

9.3.2  The same light-emitting indicator may be used as that 
for the indication of the corresponding fault, although the 
indication shall be distinguishable.

9.3.3  If the indication is on an alphanumeric display, which 
cannot simultaneously indicate all of the disablements 
because of its limited capacity, at least the following shall 
apply:

a the presence of disablement indications which have 
been suppressed shall be indicated;

b suppressed disablement indications shall be capable of 
being displayed by means of a manual operation at 
access level 1 or 2 which interrogates only disablement 
indications.

9.4  Disablements and their indication
Voice alarm zones may be capable of being independently 
disabled and re-enabled. In this case the disablements shall 
be indicated by means of separate light emitting indicators 
per zone and/or an alphanumeric display. The indications 
shall not be suppressed during the voice alarm condition.

9.5  Transmission of the disablement condition
The VACIE shall have provision for transmitting, by means 
of a general disablement signal, all disablement conditions 
specified in this clause.
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10  Voice alarm manual control 

(option with requirements)

10.1  General requirements Praesideo è conforme.

The VACIE may have provision for manually activating the 
voice alarm output condition. If a voice alarm output control 
facility is provided the following shall apply:

a a manual control which causes a voice alarm output 
condition to be given shall only be accessible at access 
level 2;

Il sistema Praesideo può entrare nella condizione di uscita 
di allarme vocale manualmente tramite i contatti di ingresso 
di controllo, l'interfaccia aperta e i tasti (tastierino) della 
postazione annunci, iniziando un annuncio con una priorità 
sufficientemente alta.

b it shall be possible to activate each voice alarm zone 
individually and/or in group(s) of voice alarm zones;

È possibile attivare manualmente un annuncio vocale 
prioritario di allarme in una o più zone singole o gruppi di 
zone. La selezione delle zone è possibile tramite i tasti del 
tastierino della postazione annunci o tramite l'interfaccia 
aperta (ad es. con una postazione annunci su PC per la 
rappresentazione grafica delle zone con un mouse o con la 
selezione su touch screen).

È inoltre possibile aggiungere e rimuovere le zone da un 
annuncio vocale di evacuazione in corso utilizzando l'azione 
"Start" anche da altre postazioni annunci o ingressi di 
controllo su altri elementi del sistema. È disponibile 
un'azione di "Stop" separata per interrompere tale 
annuncio da qualsiasi postazione.

c the manual activation of a voice alarm zone shall not 
prevent the mandatory indications and outputs to other 
voice alarm zones.

Il sistema Praesideo utilizza il concetto di assegnazione 
delle uscite audio ad una zona dedicata. Dato che zone 
diverse utilizzano amplificatori diversi, l'attivazione di una 
zona d'allarme vocale aggiuntiva non influenzerà altre zone 
d'allarme vocali. 

Il Praesideo può essere configurato per interrompere gli 
annunci con priorità più bassa e la BGM (musica di 
sottofondo) in presenza di una condizione di allarme vocale.

Le indicazioni obbligatorie correlate alla zona si basano 
sulla priorità dell'annuncio attivo nelle zone di allarme 
vocale. Ciò significa che è necessario impostare il limite di 
priorità inferiore dell'indicatore di stato delle Zone per 
ciascuna zona in modo da includere tutte le priorità dei 
possibili annunci di allarme in quella zona. Utilizzare un 
livello di priorità 224 come limite inferiore è una scelta 
sicura, dato che l'indicatore di stato delle Zone copre tutte 
le possibili priorità dell'allarme (224-255).

10.2  Indication of the voice alarm zones in an activated 
condition

Praesideo è conforme.

The indication for the voice alarm condition in the voice 
alarm zone(s) associated with each manual control shall be 
available without any manual action and shall not be 
suppressed. This indication shall be by means of

a a separate light emitting indicator (the General Voice 
Alarm Output activated indicator), and

La condizione di allarme vocale sul sistema Praesideo è 
indicata da:

• Un indicatore rosso sulle postazioni annunci (il LED 
di stato del sistema).

• Un indicatore testuale sul display del controller di 
rete.

• Un contatto di uscita configurato come indicatore 
attivato di allarme vocale (Indicatore di allarme di 
emergenza). Questo contatto di uscita può essere 
utilizzato per controllare l'indicatore attivato di 
allarme vocale generale.

b a separate light emitting indicator and/or alphanumeric 
display for each voice alarm zone and/or an indication 
for group(s) of voice alarm zones.

Gli indicatori sui tasti nei kit dei tastierini per le postazioni 
annunci (o tastierini normali) possono essere configurati 
come "Zone status" per indicare che un allarme (vocale) è 
attivo per una zona specifica o un gruppo di zone. 
L'indicazione si basa sulla priorità dell'annuncio attivo in 
quella zona, vedere 10.1. c.

NOTE - These indicators may not necessarily indicate 
which emergency message is being broadcast in each 
voice alarm zone.
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10.3  Indication of the voice alarm zones in fault 
condition

Praesideo è conforme.

The indication for the fault condition which would prevent 
the generation and transmission of the voice alarm signal to 
the voice alarm zone(s) associated with each manual 
control shall be available without any manual action and 
shall not be suppressed. This indication shall be by

a a separate light emitting indicator (the general fault 
indicator), and

Il sistema Praesideo offre un'indicazione visiva quando è in 
condizione di avviso di malfunzionamento tramite il relativo 
LED delle postazioni annunci, i contatti di uscita di 
controllo, gli indicatori dei tasti delle postazioni annunci, il 
contatto di uscita fisso di malfunzionamento del controller 
di rete e il menu del pannello anteriore del controller di rete. 

Tutte le postazioni annunci Praesideo hanno un indicatore 
di malfunzionamento specifico, il LED di alimentazione/
malfunzionamento, lampeggiante in giallo per un guasto di 
sistema e giallo fisso in caso di malfunzionamento della 
postazione annunci o di assenza di funzionamento della 
rete Praesideo. Il LED di alimentazione/malfunzionamento è 
verde in caso di assenza di malfunzionamenti nel sistema.

I contatti delle uscite di controllo possono essere 
configurati come ‘Fault alarm indicator’ (indicatori di allarme 
di malfunzionamento). È possibile collegare un indicatore 
visivo (ad es. una spia) ad un contatto di uscita. Il contatto 
di uscita è attivo quando il sistema entra in condizione di 
avviso di malfunzionamento. Il contatto di uscita viene 
disattivato quando il sistema esce dalla condizione di 
avviso di malfunzionamento ovvero quando tutti i 
malfunzionamenti sono azzerati.

I tasti dei tastierini della postazione annunci possono 
essere configurati sull'azione ‘Reset fault’ (azzera 
malfunzionamento) o ‘Ack and reset fault’ (conferma e 
azzera malfunzionamento). L'indicatore del tasto si accende 
quando il sistema entra in condizione di allarme di 
emergenza. L'indicatore del tasto è spento quanto il 
sistema esce dalla condizione di allarme di emergenza.

Il contatto di uscita 5 del controller di rete è l'uscita 
dell'indicatore di allarme di malfunzionamento fisso. Le altre 
uscite di controllo possono essere configurate per la 
stessa funzione. Se un indicatore visivo è collegato a 
questo contatto di uscita, può essere usato come 
indicatore di malfunzionamento generale.

Il controller di rete mostra il numero di malfunzionamenti 
presenti. Questa indicazione di malfunzionamento 
interrompe le normali informazioni sul display.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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b an indication for each voice alarm zone and/or an 
indication for defined group(s) of zones.

Gli indicatori sui tasti nei kit dei tastierini per le postazioni 
annunci (o tastierini normali) possono essere configurati 
come "Zone status" per indicare che un allarme (vocale) è 
attivo per una zona specifica o un gruppo di zone. Un 
secondo indicatore a tasto per questa funzione "Zone 
status" mostra se la zona è in condizioni di errore. 
L'indicatore di stato di malfunzionamento di zona è la 
rappresentazione visiva della raccolta di tutti i guasti che 
possono influenzare l'allarme vocale in quella zona.

Lo stato di malfunzionamento di zona è disponibile anche 
nelle postazioni annunci su PC, collegate all'interfaccia 
aperta. In questo caso le icone di zona sullo schermo 
forniscono un'indicazione di avviso di malfunzionamento in 
caso di un malfunzionamento di zona.

Più in generale: tutti i malfunzionamenti sono visibili sul 
menu del pannello frontale del controller di rete e tramite 
l'applicativo di registrazione Praesideo.

Configurando i nomi sensibili per le zone e le uscite 
dell'amplificatore che contribuiscono a queste zone, le 
indicazioni di malfunzionamento diventano chiare e facili da 
comprendere. Ad esempio una zona può avere il nome 
'Floor_3' e l'uscita 4 dell'amplificatore 'A6', che 
contribuisce a quella zona può avere il nome 'Floor_3 
A6_4'. Verrà quindi visualizzato un cortocircuito su quella 
uscita dell'amplificatore mostrando il nome 'Floor_3 A6_4' 
ed è chiaro che verrà influenzato l'audio su Floor_3.

10.4  Indication of the voice alarm zones in disablement 
condition

The indication for the disablement condition in the voice 
alarm zone(s) associated with each manual control shall be 
available without any manual action and shall not be 
suppressed. This indication shall be by

Il sistema Praesideo non supporta la condizione di 
disabilitazione opzionale.

a a separate light emitting indicator (the general 
disablement indicator), and

b an indication for each voice alarm zone and/or an 
indication for defined group(s) of zones.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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Clausola / Requisito Conformità Firma
11  Interface to external control device(s) (option with 

the requirements)
The VACIE may have provision for interfacing to external 
control device(s) such as standardized user interfaces 
required by local regulations. In this case, the following 
shall apply:

Praesideo è conforme.

a the interface shall allow only access level 1 and 2 
functions;

L'utilizzo dell'interfaccia aperta richiede il livello d'accesso 
2. La funzionalità Open Interface (interfaccia aperta) è 
limitata al controllo di annunci e BGM (musica di 
sottofondo) oltre alla conferma/azzeramento di 
malfunzionamenti e stati di emergenza.

Praesideo offre contatti di ingresso di controllo con 
supervisione e contatti di uscita di controllo per dispositivi 
di controllo esterni, con esaurienti funzionalità configurabili.

b the mandatory functions of the VACIE shall not be 
overridden;

Il sistema Praesideo funziona come sistema autonomo. 
Tutte le attivazioni esterne sono basate su priorità per 
controllare la preferenza. Con una corretta configurazione il 
comportamento del sistema è strettamente controllato e le 
funzioni obbligatorie del VACIE non saranno interrotte.

c any short-circuit , interruption or earth fault in the 
transmission path to the external device(s) shall

1 not prevent the mandatory function of the VACIE, 
and

Il sistema Praesideo funziona come sistema autonomo, 
pertanto il suo funzionamento (funzionalità) non è 
influenzato dalla perdita del collegamento ad un client 
dell'interfaccia aperta. 

2 be indicated on the VACIE, at least by means of the 
general fault warning indicator.

La connessione ad un client dell'interfaccia aperta è 
monitorato tramite un meccanismo keep-alive; se la 
connessione viene persa, l'indicatore di avviso di 
malfunzionamento generale viene attivato con la 
segnalazione di un guasto specifico.

NOTE - The external control devices should comply with 
available local or national standards.
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Clausola / Requisito Conformità Firma
12  Emergency microphone(s) (option with requirements)

The VACIE may have provision for emergency 
microphone(s). In this case the emergency microphone(s) 
shall have

Il sistema Praesideo offre due tipi di microfoni di emergenza 
con supervisione dei microfoni: 

• una postazione annunci può essere configurata 
come classe "emergency" che rende il microfono 
della postazione annunci un microfono di 
emergenza;

• se un ingresso audio del sistema è configurato 
sulla funzione di microfono ausiliario, un microfono 
collegato può agire come microfono di emergenza.

a priority over all inputs, including pre-recorded 
messages,

È possibile configurare la priorità di un tasto "PTT" della 
postazione annunci o di un ingresso audio attivato da un 
ingresso di controllo definito in una macro di annunci. I 
microfoni di emergenza devono essere configurati con 
priorità nell'intervallo compreso fra 224 e 255 (massima).  
Le priorità maggiori interrompono le priorità inferiori in caso 
di conflitto di risorse o di destinazione. Gli annunci con la 
stessa priorità funzionano in base al principio del "primo 
arrivato primo servito", tranne nel caso della priorità 255: gli 
annunci con la stessa priorità 255 prevalgono sugli altri, 
quindi l'ultimo annuncio diventa attivo. Ciò garantisce che 
microfoni ad alta priorità lasciati in stato attivo non 
bloccheranno mai il sistema.

Gli annunci possono contenere messaggi preregistrati. I 
messaggi preregistrati adottano quindi la priorità 
dell'annuncio.

b an emergency microphone control to open the 
microphone channel, at access level 2,

Se il microfono della postazione annunci è utilizzato come 
microfono di emergenza, il canale del microfono può essere 
aperto tramite:

• il tasto "PTT" della postazione annunci
• un tasto del tastierino della postazione annunci o il 

contatto di ingresso del kit della postazione 
annunci

Se un microfono collegato ad un ingresso audio è utilizzato 
come microfono di emergenza, il canale del microfono può 
essere aperto tramite:

• un contatto di ingresso di controllo
• un tasto del tastierino della postazione annunci

Il metodo effettivo di funzionamento è definito nel sistema 
ed è soggetto a configurazione.

c where a pre-announcement attention drawing signal is 
provided, an indicator adjacent to the microphone shall 
show when the signal has finished and live speech can 
commence, and

Una postazione annunci è dotata di un LED di stato 
dell'annuncio. Il LED lampeggia in verde quando viene 
diffuso un segnale di attenzione di preannuncio o un 
messaggio preregistrato. Il LED è verde fisso quando inizia 
il messaggio dal vivo. I segnali di preannuncio sono diffusi 
anche dall'altoparlante del monitor delle postazioni annunci 
per avvisare l'utente esperto in merito ai progressi.

Per un microfono di emergenza collegato ad un ingresso 
audio, controllato da un contatto di ingresso di controllo, 
non esiste un simile indicatore: pertanto i microfoni di 
emergenza devono essere configurati solo per annunci che 
non hanno segnali o messaggi di preannuncio. 

L'interfaccia utente della postazione annunci su PC 
Praesideo mostra il progresso dell'annuncio con una barra 
di avanzamento a schermo con una chiara indicazione su 
quando l'annuncio può iniziare.
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d when the emergency microphone control is operated, 
any audible indication that might interfere with the use 
of the microphone shall be automatically muted.

L'altoparlante del monitor della postazione annunci è 
silenziato durante la fase del messaggio dal vivo. Altre fonti 
di interferenza devono essere minimizzate con una corretta 
installazione, ad es. mantenendo i dispositivi dell'impianto 
di riscaldamento, ventilazione e condizionamento e gli 
altoparlanti a distanza dal microfono. 

L'installatore deve utilizzare il meccanismo delle priorità del 
Praesideo per spegnere gli altoparlanti non interessati, 
direttamente, se gli altoparlanti sono collegati al sistema 
Praesideo, o indirettamente tramite i contatti delle uscite di 
controllo che interrompono un sistema esterno o il percorso 
audio. Altre indicazioni audio, quali indicazioni di allarme 
vocale o avvisi acustici di malfunzionamento, devono 
essere silenziati configurando un contatto di uscita 
collegato in serie con le indicazioni audio.

Non è possibile evitare interferenze da altoparlanti installati 
vicini che ricevono annunci, la funzione dello stacker di 
annunci Praesideo consente la registrazione di un annuncio 
con playback ritardato quando l'annuncio parlato è 
terminato. 

e where the VACIE has provision for the connection of 
more than one emergency microphone, they shall be 
configurable for priority at access level 3 or 4 and only 
one emergency microphone shall be active at any one 
time.

La configurazione dei microfoni di emergenza viene 
eseguita tramite l'interfaccia Web del controller di rete. 
Tale interfaccia Web richiede un livello di accesso 3. 

Per i microfoni di emergenza sono disponibili 32 livelli di 
priorità, nell'intervallo compreso fra 224 e 255 (massima).   
Le priorità maggiori interrompono le priorità inferiori in caso 
di conflitto di risorse o di destinazione. Gli annunci con la 
stessa priorità funzionano in base al principio del "primo 
arrivato primo servito", tranne nel caso della priorità 255: gli 
annunci con la stessa priorità 255 prevalgono sugli altri, 
quindi l'ultimo annuncio diventa attivo. Ciò garantisce che 
microfoni ad alta priorità lasciati in stato attivo non 
bloccheranno mai il sistema.

Se i microfoni multipli sono configurati con la stessa 
priorità, il sistema Praesideo impedisce che siano udibili 
nella stessa zona allo stesso momento. In una zona sarà 
udibile un solo microfono alla volta.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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Clausola / Requisito Conformità Firma
13  Design requirements
13.1  General requirements and manufacturer's 

declarations
Praesideo è conforme.

13.1.1  The VACIE shall comply with the design 
requirements of this clause, where relevant to the 
technology used. Some requirements can be 
verified by testing. Others can only be verified by 
inspection of the design and its accompanying 
documentation because of the impracticability of 
testing all of the possible combinations of functions 
and of establishing the long-term reliability of the 
VACIE.

Vedere le clausole rilevanti relative a test e documentazione.

13.1.2  In order to assist the process of design 
inspection, the manufacturer shall declare the 
following in writing:

a that the design has been carried out in 
accordance with a quality management system 
which incorporates a set of rules for the design 
of all elements of the VACIE;

Il reparto di sviluppo dei sistemi Bosch Security Systems 
responsabile per lo sviluppo/manutenzione del sistema Praesideo 
lavora in base ai propri processi di sviluppo, Standard 
Development Process o SDP, creati utilizzando il modello CMMI. 
Lo standard SDP implementa tutte le aree di processo con un 
livello di maturità 2 del modello CMMI e alcune aree di processo 
con livello di maturità 3 del modello CMMI.

Le regole per la progettazione di tutti gli elementi del sistema 
Praesideo sono disponibili nell'archivio SDP. Nell'archivio SDP, 
sono disponibili tutte le descrizioni di processo, i documenti di 
implementazione del processo, i modelli, le linee guida, ecc. dei 
processi di sviluppo. 

L'archivio SDP è un sistema con controllo delle versioni.

b that the components of the VACIE have been 
selected for the intended purpose and are 
expected to operate within their specification 
when the environmental conditions outside the 
cabinet of the VACIE comply with Class 3k5 of 
EN 60721-3-3:1995 + A2:1997.

I componenti del sistema Praesideo funzionano entro le specifiche 
e le condizioni ambientali indicate (Classe 3k5 di EN 60721-3-
3:1995 + A2:1997). Ciò è verificato tramite test ed è documentato 
nei report dei test. I rack a 19" del Praesideo fanno parte del 
sistema e sono soggetti a certificazione. È necessario selezionare 
un rack dall'elenco di rack approvati a tale scopo.

13.2  Documentation Praesideo è conforme.

13.2.1  The manufacturer shall prepare installation 
and user documentation which shall be submitted 
to the testing authority together with the VACIE. 
This shall comprise at least the following:

Le Istruzioni per l’installazione e l’uso del Praesideo sono fornite 
come file pdf multilingue sul DVD che contiene il software per 
l'installazione e la configurazione. Tali istruzioni sono scaricabili 
anche dalla Extranet.

a a general description of the equipment, 
including a list of

Le istruzioni per l’installazione e l’uso contengono una descrizione 
generale del sistema Praesideo. Includono un elenco di controllo 
per lo standard EN54-16, contenente un elenco delle funzioni 
opzionali supportate. 

Tale elenco descrive tutte le funzioni Praesideo correlate allo 
standard EN54-16 o altro. 

1 the optional functions with requirements of 
this European Standard,

Vedere il presente elenco di controllo, clausola 4.1.1.

2 the functions relating to other parts of EN 
54, and

3 the ancillary functions not required by this 
European Standard;

b technical specifications of the inputs and 
outputs of the VACIE, sufficient to permit an 
assessment of the mechanical, electrical, and 
software compatibility with other components 
of the system (e.g. as described in EN 54-1), 
including where relevant

Gli ingressi e le uscite per audio e controlli sono descritti nelle 
istruzioni per l’installazione e l’uso, inclusi dati tecnici, funzioni di 
sistema, istruzioni di configurazione, conformità agli standard. Ciò 
include le informazioni richieste ai punti 13.2.1 b) 1)..7). 

L'interfaccia aperta è descritta nelle "Open Interface Programming 
Instructions" (OIPI, istruzioni per la programmazione dell'interfaccia 
aperta). Questo documento è sempre consegnato insieme al 
sistema Praesideo come file pdf sul DVD di distribuzione. Il 
documento fornisce informazioni sufficienti a programmatori di terzi 
per creare applicazioni di controllo o visualizzazione delle funzioni 
Praesideo.
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1 the power requirements for recommended 
operation,

2 the maximum number of voice alarm zones,

3 information concerning the connection of 
emergency microphones,

4 the maximum and minimum electrical 
ratings for each input and output,

5 information on the communication 
parameters employed on each transmission 
path,

6 recommended cable parameters for each 
transmission path, and

7 fuse ratings;

c specified means to limit the consequences of 
fault (see 13.5.2);

Le istruzioni per l’installazione e l’uso descrivono i seguenti metodi 
per limitare le conseguenze dei malfunzionamenti:
• Commutazione su amplificatori di riserva (standby)
• Supervisione degli ingressi di controllo/audio
• Alimentatore ausiliario 
• Cablaggio di rete ridondante
• Supervisione di linea degli altoparlanti
• Capacità delle postazioni annunci di emergenza di effettuare 

un annuncio "a prova di guasto" in caso di un difetto del 
controller di rete 

• Cablaggio del gruppo A/B di altoparlanti
• La capacità dell'interfaccia multicanale di bypassare 

l'instradamento in caso di errore irrisolvibile nell'interfaccia MCI

d configuring and commissioning instructions; Le istruzioni di configurazione e di messa in funzione sono incluse 
nelle istruzioni per l'installazione e l'uso.

e operating instructions; Le istruzioni per il funzionamento sono incluse nelle istruzioni per 
l'installazione e l'uso.

f maintenance information. Le informazioni per la manutenzione del sistema Praesideo sono 
incluse nelle istruzioni per l'installazione e l'uso.

13.2.2  The manufacturer shall prepare design 
documentation that shall be submitted to the 
testing authority together with the VACIE. This 
documentation shall include drawings, parts lists, 
block diagrams, circuit diagrams and a functional 
description to such an extent that compliance with 
this European Standard may be checked and that a 
general assessment of the mechanical and 
electrical design is made possible.

Tutta la documentazione di progettazione menzionata è disponibile 
come TPD per l'ispezione da parte degli enti preposti ai test.

13.3  Mechanical design requirements Praesideo è conforme.

13.3.1  The cabinet of the VACIE shall be of robust 
construction consistent with the method of 
installation recommended in the documentation. It 
shall meet at least classification IP30 of 
EN 60529:1991+A1:2000.

La gamma di postazioni annunci Praesideo, lo splitter di rete e le 
interfacce a fibra ottica sono conformi con questi requisiti. 
L'installatore deve implementare questo requisito per unità a 19”, 
con l'uso di un telaio corretto a 19" che risponde almeno alla 
classificazione IP30 EN 60529:1991+A1:2000. La certificazione 
EN 54-16 del Praesideo include il rack a 19". È necessario 
utilizzare un rack dell'elenco di rack approvati.

13.3.2  All interconnections and settings inside the 
cabinet shall be accessible at level 3.

L'installatore deve garantire che l'accesso fisico al sistema 
Praesideo sia limitato al livello di accesso 3, quindi l'accessibilità a 
tutte le interconnessioni e impostazioni all'interno dell'armadio (ad 
es. interconnessioni fra gli elementi di sistema) è limitato a questo 
livello di accesso.

13.3.3  The VACIE may be housed in more than one 
cabinet. If the documentation shows that the 
cabinets may be installed in locations distributed 
within the protected premises, then all of the 
mandatory manual controls and indicators shall be 
on one cabinet or on cabinets declared to be only 
suitable for mounting adjacent to each other.

Il manuale di istruzioni per l’installazione e l’uso mostra che gli 
armadi Praesideo possono essere installati in posizioni distribuite 
all'interno delle strutture. È possibile utilizzare una postazione 
annunci dedicata Praesideo con tastierini o kit per postazioni 
annunci con kit di tastierini per postazioni annunci per tutti i 
controlli e gli indicatori obbligatori. L'installatore dovrà occuparsi 
della corretta installazione per rispondere a tali requisiti.

13.3.4  All mandatory manual controls and light 
emitting indicators shall be clearly labeled to 
indicate their purpose. The labels shall be legible at 
0.8 m distance in an ambient light intensity from 
100 lux to 500 lux.

Il tastierino della postazione annunci Praesideo dispone di un porta 
etichetta accanto a ciascun tasto programmabile. L'installatore 
deve fornire le etichette corrette da inserire nei porta etichetta e 
implementare questo requisito. Notare che se viene utilizzato il kit 
del tastierino per postazione annunci, l'installatore deve fornire i 
tastierini per postazione annunci personalizzati, comprensivi di 
etichette. Caratteri normali di 3 mm di altezza offrono una leggibilità 
sufficiente in caso di elevato contrasto fra il colore del testo e lo 
sfondo. La scelta di un colore con contrasto inferiore impone l'uso 
di caratteri più grandi. 

Clausola / Requisito Conformità Firma
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13.3.5  The terminations for transmission paths and 
the fuses shall be clearly labeled.

Tutte le terminazioni dei percorsi di trasmissione sono chiaramente 
etichettate su tutti gli elementi del sistema Praesideo (accanto ai 
relativi connettori).

Il fusibile principale di ciascun elemento del sistema Praesideo 
dotato di un connettore per l'alimentazione di rete è etichettato 
sulla piastra posteriore dell'elemento.

I fusibili interni hanno un'indicazione di un codice parte sulla 
scheda a circuito stampato (PCB) su cui sono montati. Tali fusibili 
possono essere sostituiti esclusivamente da personale qualificato 
addetto all'assistenza con accesso alla documentazione per 
l'assistenza.

13.4  Electrical and other design requirements Praesideo è conforme.

13.4.1  The processing of signals shall give the 
highest priority to the voice alarm condition.

Gli annunci nel sistema Praesideo hanno una priorità configurata. 
In caso di requisiti conflittuali, le risorse di sistema sono assegnate 
agli annunci in ordine di priorità. Gli annunci degli allarmi vocali 
devono essere configurati con una priorità elevata (priorità 
224-255). È possibile configurare molte funzioni secondarie del 
sistema in modo da interromperle o metterle in pausa in presenza 
di annunci con priorità configurata superiore ad un certo livello; ciò 
include gli annunci con priorità inferiore ad un determinato livello.

13.4.2  Transitions between the main and the 
standby power sources shall not change any 
indications and/or the state of any outputs, except 
those relating to the power supplies.

La transizione fra la sorgente di alimentazione principale e quella 
ausiliaria non cambia nessuna delle indicazioni e/o stato di nessuna 
uscita del sistema Praesideo, tranne per l'indicazione di avviso di 
malfunzionamento (globale e individuale) per segnalare il guasto di 
una fonte di alimentazione.

13.4.3  If the VACIE has provision for disconnecting 
or adjusting the main or the standby power source, 
this shall only be possible at access level 3 or 4.

Gli elementi del sistema Praesideo con alimentazione di rete e 
ausiliaria sono dotati di connettori per il collegamento alla rete di 
alimentazione e alla sorgente di alimentazione ausiliaria, di un 
selettore di tensione montato sul retro e di un interruttore di 
accensione/spegnimento. L'installatore deve garantire che tali 
elementi siano accessibili esclusivamente ai livelli 3 e 4.

13.5  Integrity of transmission paths Praesideo è conforme.

13.5.1  A fault in any voice alarm transmission path 
between the VACIE and other components of the 
voice alarm system shall not affect the correct 
functioning of the VACIE or of any other voice alarm 
transmission path.

Il sistema Praesideo è dotato dei seguenti percorsi di trasmissione 
dell'allarme vocale fra il sistema stesso e altri componenti del 
sistema di allarme vocale:

• percorso di trasmissione fra CIE e sistema Praesideo 
tramite il contatto di ingresso o l'interfaccia aperta;

• percorso di trasmissione fra il sistema Praesideo e gli 
altoparlanti.

In caso di guasto nel percorso di trasmissione fra il CIE e un 
contatto di ingresso del sistema Praesideo, l'azione configurata per 
il contatto di ingresso non verrà attivata o disattivata 
automaticamente. Pertanto il funzionamento corretto del sistema 
Praesideo o di qualsiasi altro percorso di trasmissione di allarmi 
vocali non ne risulta influenzato. Il malfunzionamento verrà solo 
segnalato.

In caso di un guasto nel percorso di trasmissione fra il CIE e la 
connessione Ethernet del controller di rete del sistema Praesideo 
(connessione tramite l'interfaccia aperta), i metodi non possono 
essere chiamati dal CIE e non è possibile notificare eventi al CIE. 
Tuttavia il guasto non sarà influenzato dal corretto funzionamento 
del sistema Praesideo o da qualsiasi altro percorso di trasmissione 
degli allarmi vocali. Il malfunzionamento verrà solo segnalato.

In caso di malfunzionamento nel percorso di trasmissione del 
sistema Praesideo, ovvero le uscite degli amplificatori e gli 
altoparlanti, questi ultimi non saranno in grado di produrre il 
segnale audio previsto. Tuttavia il guasto non sarà influenzato dal 
corretto funzionamento del sistema Praesideo o da qualsiasi altro 
percorso di trasmissione degli allarmi vocali. Il malfunzionamento 
verrà solo segnalato. 

13.5.2  A short circuit or an interruption in the 
transmission path to the loudspeaker(s) shall not 
affect more than one voice alarm zone for longer 
than 100 s following the occurrence of the fault.

Ciascuna uscita audio del sistema Praesideo può essere 
assegnata solo ad una zona di allarme vocale tramite una 
configurazione. Ciò è chiaramente specificato nelle istruzioni per 
l’installazione e l’uso. Pertanto, un cortocircuito o un'interruzione 
nel percorso di trasmissione verso gli altoparlanti influenza solo la 
zona di allarme vocale a cui era assegnato.
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13.5.3  A single short circuit or an interruption in any 
voice alarm transmission path between distributed 
cabinets of a VACIE shall not prevent the activation 
of a voice alarm output condition to more than one 
voice alarm zone for longer than 100 s following the 
occurrence of the fault.

Il percorso di trasmissione degli allarmi vocali fra armadi distribuiti 
del sistema Praesideo viene creato tramite il bus di sistema. 

Una singola interruzione o un cortocircuito in qualsiasi segmento 
dati del bus di sistema non impedisce il corretto funzionamento del 
sistema (inclusa l'attivazione di una condizione di uscita per allarme 
vocale diretta verso più uscite di allarme vocale) purché il sistema 
disponga di un cablaggio ridondante. 

Inoltre il bus di sistema offre un circuito di alimentazione. Tale 
circuito di alimentazione viene utilizzato per fornire alimentazione 
agli elementi del sistema non dotati di una propria alimentazione 
principale. Tali elementi sono: espansore audio, interfaccia 
CobraNet, interfaccia multicanale, postazione annunci di base con 
relativi tastierini, kit per postazione annunci con kit di tastierini per 
postazione annunci, interfaccia per postazione annunci, postazione 
annunci remota con tastierini per postazione annunci, kit per 
postazione annunci remota con kit di tastierini per postazione 
annunci. Una singola interruzione o un cortocircuito nel circuito di 
alimentazione del bus di sistema può influenzare questi elementi di 
sistema, dato che in tal caso perdono l'alimentazione e vengono 
spenti. Tuttavia è possibile ovviare a tale problema con la corretta 
installazione e configurazione dei seguenti elementi:

• interfaccia multicanale: questa unità può essere 
configurata per utilizzare un amplificatore di base collegato 
come sorgente di alimentazione (impostazione predefinita) 
per condividere l'alimentazione di rete e ausiliaria 
dell'amplificatore di base;

• kit postazione annunci: è possibile collegare una sorgente 
di alimentazione ausiliaria per alimentare esternamente la 
postazione annunci in caso di guasto dell'alimentazione di 
rete;

• interfaccia della postazione annunci: è possibile collegare 
una sorgente di alimentazione ausiliaria per alimentare 
esternamente l'interfaccia della postazione annunci in caso 
di guasto dell'alimentazione di rete; questo alimentatore 
ausiliario può quindi alimentare sia l'interfaccia per 
postazioni annunci sia la postazione annunci remota;

• postazione annunci remota: è possibile collegare una 
sorgente di alimentazione ausiliaria per alimentare 
esternamente la postazione annunci in caso di guasto 
dell'alimentazione di rete;

• kit postazione annunci remota: è possibile collegare una 
sorgente di alimentazione ausiliaria per alimentare 
esternamente la postazione annunci in caso di guasto 
dell'alimentazione di rete.

La postazione annunci di base non è dotata di un alimentatore 
ausiliario e quindi non deve essere utilizzata come postazione 
annunci per messaggi di evacuazione. L'installatore deve occuparsi 
della corretta installazione e configurazione del sistema.

Le unità espansore audio e interfaccia CobraNet non evitano 
l'attivazione della condizione di uscita dell'allarme vocale a più di 
una zona di allarme vocale se non interrompono il bus di sistema in 
caso di guasto dell'alimentazione di rete. È possibile ottenere 
questo risultato in due modi: installandole su punti di raccordo 
della rete tramite lo splitter di rete o garantendo che tutte queste 
unità siano connesse sull'anello senza altri tipi di unità intermedie. 
In tal modo non potranno mai interrompere l'anello ridondante. 
L'installatore deve adottare una di queste soluzioni durante 
l'installazione del sistema.

13.5.4  If the VACIE is designed to be used with a 
power supply (item L of Figure 1 of EN 54-1) 
contained in a separate cabinet, then an interface 
shall be provided for at least two voice alarm 
transmission paths to the power supply, such that a 
short circuit or an interruption in one does not affect 
the other.

Se un armadio a 19" (rack) o gli armadi adiacenti offrono spazio 
sufficiente per la batteria e/o il caricabatterie, l'installatore può 
installare il PSE (power supply equipment, dispositivo di 
alimentazione) completo, come indicato nello standard EN54-4, in 
un unico armadio. In tal caso questo requisito non è applicabile. 

Qualora l'installatore installasse la parte ausiliaria del PSE (batteria 
e caricatore) in un armadio separato, il sistema Praesideo offre una 
connessione ausiliaria CC (monitorata) sulle unità Praesideo. Ciò 
implica che l'installazione Praesideo avrà sempre due percorsi 
separati di trasmissione degli allarmi vocali verso l'alimentatore: 
uno per l'alimentazione di rete e uno per l'alimentazione ausiliaria 
CC. Nessuno dei due influenzerà l'altro. 

L'installatore deve controllare che l'installazione sia conforme a 
questo requisito.
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13.6  Accessibility of indications and controls Praesideo è conforme.

Four access levels shall be provided on the VACIE, 
from access level 1 (most accessible) to access 
level 4 (least accessible). Manual controls at a 
given access level shall not be accessible at a lower 
access level.The following shall apply:

Il sistema Praesideo offre tre tipi di account utente (con diritti di 
accesso differenti):

• User: tipo di account utente che offre il controllo operativo 
del sistema; destinato a utenti operativi del sistema 
Praesideo;

• Installer: tipo di account utente che offre il controllo 
operativo e la possibilità di configurazione e diagnosi del 
sistema Praesideo; destinato agli installatori e/o ai 
configuratori del sistema Praesideo;

• Administrator: tipo di account utente che offre il pieno 
controllo sul sistema inclusa la gestione degli utenti, ovvero 
la possibilità di aggiungere ed eliminare account utente.

Il livello di accesso 1 è destinato agli utenti operativi del sistema 
Praesideo. Fornisce accesso operativo diretto (senza limitazioni) al 
sistema Praesideo mediante:

• Una postazione annunci che non dispone del controllo di 
accesso (tasti della postazione annunci).

Il livello di accesso 2 è destinato agli utenti operativi del sistema 
Praesideo. Fornisce l'accesso operativo al sistema dopo 
l'identificazione (un certo tipo di identificazione). Il sistema 
Praesideo applica l'identificazione logica per i seguenti punti di 
accesso:

• Una postazione annunci con controllo di accesso (tramite 
tastierino numerico); prima di utilizzare la postazione 
annunci è necessario immettere un codice pin.

• L'interfaccia aperta; per collegarsi al sistema Praesideo 
tramite interfaccia aperta è necessario immettere nome 
utente e password. L'utente dell'interfaccia aperta deve 
disporre almeno di un account utente del tipo "user" 
(ovvero dei diritti accesso di utente, installatore o 
amministratore).

Notare che il livello di accesso 2 può anche essere utilizzato per i 
punti di accesso del livello 1 mediante controllo di accesso fisico, 
che limita la possibilità di accedere alle persone in possesso del 
dispositivo fisico (ad esempio chiave, scheda di accesso, ecc.).
Questo è applicabile per:

• I contatti di ingresso con controllo di accesso fisico. 
I componenti del sistema dotati dei contatti di ingresso 
sono situati in un ambiente/armadio generalmente non 
accessibile.

• Il menu del pannello frontale (con controllo di accesso 
fisico). I componenti del sistema dotati di un menu per il 
pannello frontale sono situati in un ambiente/armadio 
generalmente non accessibile.

• Una postazione annunci dotata di controllo di accesso 
fisico. La postazione annunci è situata in un ambiente/
armadio generalmente non accessibile.

Il livello di accesso 3 è destinato agli installatori e/o ai configuratori 
del sistema Praesideo. Fornisce l'accesso per eseguire 
configurazione e diagnosi del sistema Praesideo dopo 
l'identificazione logica e/o fisica. Questo livello di accesso è 
garantito mediante:

• L'interfaccia Web offerta dal server Web del controller di 
rete. Per accedere a tale interfaccia Web è necessario 
immettere un nome utente e una password. L'utente deve 
disporre di almeno un account utente del tipo "installer" 
(ovvero dei diritti di accesso di installatore o 
amministratore). L'interfaccia Web può essere utilizzata per 
la configurazione e la diagnosi logica del sistema.

• Il controllo di accesso fisico mediante installazione degli 
elementi del sistema in un ambiente non accessibile a tutti, 
come ad esempio il posizionamento di unità da 19" 
all'interno di un rack da 19" dotato di serratura a chiave. 
Questo tipo di accesso può essere utilizzato per eseguire 
la diagnosi fisica del sistema, ad esempio l'ispezione delle 
interconnessioni.

Il livello di accesso 4 è destinato al personale addetto alla 
manutenzione del sistema Praesideo. Fornisce la possibilità di 
eseguire aggiornamenti software e firmware dei componenti del 
sistema Praesideo dopo l'identificazione logica. Questo livello di 
accesso è garantito mediante:

• L'applicazione File Transfer del sistema Praesideo per 
trasferire serie di messaggi al controller di rete e 
aggiornare il software del sistema. Per utilizzare 
l'applicazione File Transfer e accedere al controller di rete è 
necessario immettere un nome utente e una password. 
L'utente deve disporre di almeno un account utente del 
tipo "Installer" (ovvero dei diritti di accesso di installatore o 
amministratore).
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a all mandatory indications shall be visible at 
access level 1 without prior manual intervention 
(e.g. the need to open a door);

Tutti gli indicatori del sistema Praesideo possono essere visibili al 
livello di accesso 1. L'installatore deve verificare la corretta 
implementazione di questo requisito.

b manual controls at access level 1 shall be 
accessible without special procedures;

I controlli manuali del sistema Praesideo al livello di accesso 1 sono 
accessibili senza l'utilizzo di procedure speciali.

c indications and manual controls that are 
mandatory at access level 1 shall also be 
accessible at access level 2;

Tutte le indicazioni Praesideo (LED, dispositivi connessi ai contatti 
di uscita, display del pannello frontale) e i controlli manuali (contatti 
di ingresso, codici della postazione annunci, menu del pannello 
frontale) accessibili al livello di accesso 1 sono accessibili anche al 
livello di accesso 2.

d entry to access level 2 shall be restricted by a 
special procedure;

L'abilitazione al livello di accesso 2 è limitata da una speciale 
procedura; per i dettagli fare riferimento alla clausola 13.6, 
descrizione del livello di accesso 2.

e entry to access level 3 shall be restricted by a 
special procedure, differing from that for 
access level 2;

Il passaggio al livello di accesso 3 è limitato da una speciale 
procedura; per i dettagli vedere la clausola 13.6, descrizione del 
livello di accesso 3. Una corretta configurazione e installazione 
(controllo di accesso fisico) garantisce che la speciale procedura 
differisca da quella del livello di accesso 2. L'amministratore di 
sistema deve definire utenti del tipo "user" per il livello di accesso 2 
e utenti del tipo "installer" per il livello di accesso 3. L'installatore 
deve verificare che la procedura di accesso fisica differisca da 
quella del livello di accesso 2.

f the entry to access level 4 shall be restricted by 
special means which are not part of the VACIE.

Il passaggio al livello di accesso 4 è limitato dalla necessità di 
utilizzare l'applicazione File Transfer (FTA); per i dettagli vedere la 
clausola 13.6, descrizione del livello di accesso 4. L'applicazione 
File Transfer viene utilizzata soltanto per le funzioni del livello di 
accesso 4 e pertanto non fa parte del funzionamento/della 
configurazione giornalieri del sistema Praesideo.

NOTE - Further access levels are permitted 
provided that they are distinct from the access 
levels described in this standard.

13.7  Indications by means of light-emitting 
indicators

Praesideo è conforme.

13.7.1  Mandatory indications from light emitting 
indicators shall be visible in an ambient light 
intensity up to 500 lux, at any angle up to 22.5° 
from a line through the indicator perpendicular to its 
mounting surface 

• at 3 m distance for the general indications 
of functional condition, 

• at 3 m distance for the indication of the 
supply of power, and 

• at 0.8 m distance for other indications.

Tutti gli indicatori a emissione luminosa del sistema Praesideo 
soddisfano questo requisito. Al momento dell'installazione degli 
indicatori a emissione luminosa, quali LED connessi a una 
postazione annunci o a un kit tastierino postazione annunci, oppure 
di indicatori a emissione luminosa connessi ai contatti di uscita, 
l'installatore deve utilizzare indicatori che soddisfino questo 
requisito.

13.7.2   If flashing indications are used, both the on 
period and the off period shall be greater than or 
equal to 0.25 s, and the frequencies of flash shall 
not be less than

• 1 Hz for voice alarm indications, and
• 0.2 Hz for fault indications.

L'indicazione di allarme vocale non lampeggia; è fissa sia nelle 
postazioni annunci sia nei contatti di uscita.

L'indicazione di malfunzionamento su una postazione annunci 
lampeggia con una frequenza di 2 Hz (periodo di accensione e 
spegnimento di 0,25 secondi) quando si verifica un guasto del 
sistema oppure è fissa quando si verifica un guasto nella 
postazione annunci stessa. L'indicazione di malfunzionamento sui 
contatti di uscita è sempre fissa.

13.7.3  If the same light emitting indicators are used 
for the indication of specific faults and 
disablements, fault indications shall be flashing and 
disablement indications shall be steady.

L'indicazione di disabilitazione non è disponibile nel sistema 
Praesideo poiché Praesideo non supporta la condizione di 
disabilitazione opzionale.

13.8  Indications on alphanumeric displays Praesideo è conforme.

13.8.1  If an alphanumeric display consists of 
elements or segments, the failure of one of these 
shall not affect the interpretation of the displayed 
information.

Gli elementi del sistema Praesideo dotati di un display 
alfanumerico dispongono tutti di un LCD a matrice di punti. Se un 
singolo punto di tale display è malfunzionante, l'interpretazione 
delle informazioni visualizzate non viene influenzata.

13.8.2  If an alphanumeric display is used to display 
mandatory indications, it shall be clear and 
unambiguous.

Il display del controller di rete viene utilizzato per visualizzare 
indicazioni obbligatorie. L'indicazione della condizione di allarme 
vocale è espressa mediante il testo "Emergency" (Emergenza) più 
il nome del tasto che ha attivato la condizione di allarme vocale. 
L'indicazione della condizione di avviso di malfunzionamento è 
espressa mediante il testo "Faults" (Malfunzionamenti) e il numero 
di malfunzionamenti attivi nel sistema. I malfunzionamenti individuali 
dettagliati vengono visualizzati in una struttura di menu.
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13.8.3  Mandatory indications on an alphanumeric 
display shall be legible for at least one hour 
following the display of a new indication of the voice 
alarm condition and at least 
5 minutes for fault or disablement conditions, at 
0,8 m distance, in ambient light intensities from 5 to 
500 lux, at any angle from the normal to the plane of 
the display up to

• 22.5º when viewed from each side, and
• 15º when viewed from above and below.

Se il sistema Praesideo passa in condizione di allarme vocale il 
display del controller di rete visualizzerà automaticamente il menu 
"Emergency" (Emergenza). L'indicazione rimane accesa fino a 
quando persiste la condizione di allarme vocale (ovvero finché la 
condizione di allarme vocale non viene azzerata).

Se il sistema Praesideo passa in condizione di avviso di 
malfunzionamento, il display del controller di rete visualizza 
automaticamente il menu "Faults" (Malfunzionamenti) con il numero 
corrente dei malfunzionamenti attivi. L'indicazione rimane accesa 
finché non viene utilizzata la manopola del controller di rete per 
scorrere il menu o fino a quando il sistema non passa in condizione 
di allarme vocale. Nel menu del controller di rete sarà sempre 
presente il menu "Faults". I malfunzionamenti individuali vengono 
visualizzati nel menu "Faults" finché non vengono ripristinati o 
finché non vengono sovrascritti da malfunzionamenti più recenti. Il 
menu può visualizzare fino a 200 malfunzionamenti individuali dopo 
di che quelli più vecchi vengono eliminati da quelli nuovi.

Il display del controller di rete è conforme ai requisiti di leggibilità di 
questa clausola.

13.9  Indication colors Praesideo è conforme.

13.9.1  The colors of the general and specific 
indications from light emitting indicators shall be

a red for indications of voice alarms; Il LED di stato del sistema delle postazioni annunci Praesideo è 
acceso (rosso) quando il sistema è in condizione di allarme vocale. 
L'installatore deve collegare l'indicatore a emissione luminosa 
rossa a un contatto di uscita "Emergency alarm indicator" 
(Indicatore di allarme di emergenza) del sistema Praesideo. Il tasto 
di un kit tastierino postazione annunci deve essere configurato per 
l'azione "Zone status". L'installatore deve collegare un LED rosso 
all'uscita del controllo appropriata appartenente a questo tasto.

b  yellow for indications of 

1 fault warnings, and
2 disablements, or

Il LED alimentazione/malfunzionamento delle postazioni annunci 
Praesideo è illuminato in giallo (acceso fisso o lampeggiante) 
quando il sistema è in condizione di avviso di malfunzionamento. 
L'installatore deve collegare un indicatore a emissione luminosa al 
contatto di uscita "Fault alarm indicator" (Indicatore di allarme di 
malfunzionamento) oppure un altro contatto di uscita configurato 
per questa funzione. L'indicatore di un tasto della postazione 
annunci si illumina in giallo quando il tasto è configurato per 
l'azione "Reset fault" o "Ack and reset" (Ripristina guasto o 
Conferma e ripristina) e il sistema passa in condizione di avviso di 
malfunzionamento.

L'indicazione di disabilitazione non è disponibile nel sistema 
Praesideo poiché Praesideo non supporta la condizione di 
disabilitazione opzionale.

c green for the indication that the VACIE is 
supplied with power.

Tutti gli indicatori a emissione luminosa del sistema Praesideo che 
indicano l'alimentazione sono verdi. 

NOTE - Where voice alarm automatic message 
status indicators are provided, it may be 
advantageous to indicate the difference between 
evacuation and alert messages. In this case, red will 
be used for emergency messages and yellow may 
be used for alert messages.

13.9.2  The use of different colors is not necessary 
for indications on alphanumeric displays. However, 
if different colors are used for different indications, 
the colors used shall be as specified in 13.9.1.

I display alfanumerici utilizzati nel sistema Praesideo non utilizzano 
colori diversi per le indicazioni.

13.10  Audible indications Praesideo è conforme.

13.10.1  Audible indicators shall be part of the 
VACIE. The same device may be used for voice 
alarm zone activated and fault warning indications.

L'installatore deve collegare i cicalini ai contatti di uscita configurati 
come "Cicalino di allarme di emergenza" o "Cicalino di allarme per 
malfunzionamento". L'installatore può decidere di collegare in 
parallelo allo stesso cicalino sia il contatto di uscita dell'allarme 
vocale attivato sia il contatto di uscita per condizioni di avviso di 
malfunzionamento attivato.

13.10.2  The minimum sound pressure level, 
measured under anechoic conditions at a distance 
of 1 m, with any access door(s) on the VACIE 
closed, shall be
• 60 dBA for the voice alarm condition, and
• 50 dBA for the fault warning condition.

L'installatore deve collegare il cicalino, fornito con il sistema 
Praesideo, conforme alla presente clausola.
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13.11  Indicator testing Praesideo è conforme.

All mandatory visible and audible indicators shall be 
testable by a manual operation at access level 1 or 
2.

Praesideo fornisce un'azione "Indicator test" configurabile per un 
tasto sul tastierino o kit tastierino di una postazione annunci. 
Quando è attiva, tutti gli indicatori su quella postazione annunci e 
tutti i relativi tastierini connessi sono accesi per controllare 
visivamente gli indicatori. Gli indicatori bicolore si alternano tra i 
due colori. L'altoparlante del monitor della postazione annunci 
emetterà un suono di avviso ad un tono, con priorità 223. Se un 
tastierino numerico è collegato alla postazione annunci, il suo 
display LCD mostra un modello di prova per controllare visivamente 
tutti i pixel.

L'installatore deve controllare che gli indicatori collegati ai contatti 
di uscita di controllo siano verificabili. 

13.12  Audio performance Praesideo è conforme.

13.12.1  Output power

The VACIE output power shall be as declared by 
the manufacturer.

La potenza di uscita degli elementi dell'amplificatore del sistema 
Praesideo (amplificatori di potenza, amplificatori di base) è 
specificata nelle schede tecniche e nel manuale di istruzioni per 
l'installazione e l'uso.

13.12.2  Signal-to-noise ratio

The VACIE shall have an A-weighted signal-to-noise 
ratio of at least 45 dB (see IEC 60268-1).

Il rapporto segnale-rumore pesato A degli amplificatori Praesideo 
(amplificatori di potenza e amplificatori di base) è specificato nelle 
schede tecniche e nelle istruzioni per l'installazione e l'uso. Il 
rapporto segnale-rumore è superiore a 85 dB. La linea completa 
del segnale dal microfono all'altoparlante è conforme a questa 
clausola.

13.12.3  Frequency response

The frequency response of the VACIE shall fit within 
the non-shaded area in Figure 1 for sound sources 
without microphone(s) (e.g. message store) and 
Figure 2 for sound sources with microphone(s).

Clausola / Requisito Conformità Firma
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figure 1: VACIE frequency response limits 
without microphone(s)

Key
1 - relative output signal level, with reference to 0 

dB signal level measured at 1 kHz (dB)
2 - 1/3 octave frequency band (Hz)

figure 2: VACIE frequency response limits with 
microphone(s)

Key
1 - relative output signal level, with reference to 0 

dB signal level measured at 1 kHz (dB)
2 - 1/3 octave frequency band (Hz)

La risposta di frequenza di tutti i percorsi audio Praesideo che non 
includono microfoni rientra nei limiti specificati da questa clausola, 
con le seguenti osservazioni per l'unità 
LBB4428/00.

La risposta di frequenza dell'amplificatore di potenza LBB4428/00 
mostra interazioni con l'impedenza di carico associata. In alcune 
condizioni di carico ciò causa un picco di risonanza di circa 10-
20 kHz, superando il limite di +1 dB nella banda di frequenza tra 6 
e 8 kHz. L'installatore deve utilizzare l'equalizzatore parametrico 
integrato dell'amplificatore per abbassare la risposta di frequenza 
di ciascun canale attivando il filtro shelving per le alte frequenze, 
con un'impostazione di guadagno di -2 dB a una frequenza di taglio 
di 6,8 kHz. Questa impostazione è valida per tutte le condizioni di 
carico nominale.

Nella sezione dell'equalizzatore è attivato per impostazione 
predefinita un filtro passa-alto a 68 Hz in modo da ridurre il rischio 
di saturazione del trasformatore dell'altoparlante per i segnali a 
bassa frequenza di livello alto. Il filtro passa-alto deve rimanere 
attivato.

La risposta di frequenza di tutti i percorsi audio Praesideo che 
includono i microfoni rientra nei limiti specificati in questa clausola.

NOTE - The frequency response limits exclude 
loudspeakers.

NOTE - A bandwidth of 400 Hz to 4 kHz is 
sufficient to achieve acceptable intelligibility in 
some acoustic environments. However, a higher 
frequency limit may be necessary to achieve 
acceptable intelligibility in more difficult acoustic 
environments due, for example, to the masking 
effect caused by reverberation and/or ambient 
noise.

13.13  Message store(s) Praesideo è conforme.

Pre-recorded messages shall be stored in non-
volatile memory that retains the messages when all 
power sources are removed.

I messaggi preregistrati del sistema Praesideo vengono archiviati in 
formato digitale in una scheda Compact flash in formato non 
compresso (PCM lineare, 16 bit, 44,1 kHz). La scheda conserva i 
messaggi quando vengono rimosse tutte le fonti di alimentazione.

NOTE - The use of tapes or magnetic or optical 
data disks for the storage of emergency messages 
is not acceptable at the time of drafting this 
European Standard (see Annex C)

Clausola / Requisito Conformità Firma
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13.14  Redundant power amplifiers 
(option with requirements)

Praesideo è conforme.

13.14.1  The VACIE may have provision for at least 
one spare power amplifier.  In this case:

Ogni canale dell'amplificatore di potenza del sistema Praesideo è 
dotato di un ingresso per la connessione di un canale 
dell'amplificatore ausiliario. Contiene inoltre un relè di 
commutazione per passare il carico dell'altoparlante dall'uscita 
dell'amplificatore originale all'uscita dell'amplificatore ausiliario. 
L'assegnazione di un canale dell'amplificatore ausiliario è 
configurabile per più canali dell'amplificatore principale.

a in the event of the failure of a power amplifier, 
the faulty amplifier shall be capable of being 
replaced automatically with a spare amplifier 
within 10 s of the fault being detected;

Dopo il rilevamento di un malfunzionamento di un amplificatore, 
tutte le linee dell'altoparlante vengono passate automaticamente 
sull'amplificatore ausiliario (se collegato e configurato) entro 10 
secondi.

NOTE - This can be achieved, for example, by 
switching or by permanently connected parallel 
amplifiers.

b the spare power amplifier(s) shall have at least 
the same functionality and output power as the 
replaced amplifier.

Ogni canale dell'amplificatore di potenza del sistema Praesideo è 
dotato di un ingresso per l'amplificatore ausiliario. L'installatore 
deve porre attenzione alla corretta installazione e configurazione 
degli amplificatori per garantire la corrispondenza della potenza 
dell'amplificatore e del numero di canali per amplificatore. 
Praesideo verifica il passaggio del segnale di ingresso al canale 
dell'amplificatore ausiliario, inclusa l'elaborazione audio adattiva. In 
questo modo gli amplificatori di potenza ausiliari disporranno delle 
stesse funzionalità e della potenza di uscita dell'amplificatore 
sostituito.

13.14.2  Every fault of an amplifier shall be indicated 
by a general fault warning indicator as specified in 
8.2

Tutti gli amplificatori di potenza Praesideo sono supervisionati per 
verificare l'eventuale presenza di sovraccarichi, surriscaldamenti, 
cortocircuiti, cortocircuiti a massa e difetti dell'amplificatore. 
Quando viene individuato uno qualsiasi di tali malfunzionamenti, 
questo viene indicato sia mediante l'indicatore di avviso di 
malfunzionamento generale che mediante un rapporto di 
malfunzionamento individuale.

13.14.3  Supervision of the spare amplifier(s) shall 
be maintained during the functional condition whilst 
the VACIE is powered by either the mains or 
standby power supplies.

Gli amplificatori ausiliari possono essere sottoposti a supervisione 
continua, sia in standby che in stato attivo; questa opzione è 
configurabile. 

La supervisione è attiva mentre il sistema Praesideo viene 
alimentato mediante la rete di alimentazione principale o mediante 
fonti di alimentazione ausiliarie.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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Clausola / Requisito Conformità Firma
14  Additional design requirements for software 

controlled VACIE
14.1  General requirements and manufacturer's 

declarations
Praesideo è conforme.

In order to fulfill requirements of this European Standard the 
VACIE may contain elements which are controlled by 
software. In this case, the VACIE shall comply with the 
requirements of Clause 13 Design requirements and this 
clause where relevant to the technology used.

Il sistema Praesideo è controllato centralmente dal 
software in esecuzione sul controller di rete.

14.2  Software documentation Praesideo è conforme.

14.2.1  The manufacturer shall prepare documentation that 
gives an overview of the software design, which shall be 
submitted to the testing authority together with the VACIE. 
This documentation shall be in sufficient detail for the 
design to be inspected for compliance with this European 
Standard and shall comprise at least the following:

La documentazione di progettazione del software è a 
disposizione degli enti preposti ai test. I dettagli sono 
sufficienti per verificare la conformità del progetto.

a functional description,  using a clear methodology 
appropriate to the nature of the software, e.g. graphical 
representations of the system design, data flows and 
control flows and of the main program flow, including:

È conservato e disponibile un insieme esauriente di 
documenti sull'architettura e sulla progettazione del 
software.

1 a brief description of each module and the tasks it 
performs,

Sono disponibili documenti sull'architettura.

2 the way in which the modules interact, Sono disponibili documenti sull'architettura e sulla 
progettazione.

3 the way in which the modules are called, including 
any interrupt processing, and

Sono disponibili documenti sull'architettura e sulla 
progettazione.

4 the overall hierarchy of the program; Sono disponibili documenti sull'architettura.

b a description of which areas of memory are used for the 
various purposes (e.g. the program, site specific data 
and running data);

L'utilizzo della memoria viene descritto nel documento 
sull'architettura del sistema. 

c a description of how the software interacts with the 
hardware of the VACIE.

L'interazione tra hardware e software viene descritta in un 
insieme di documenti sull'interfaccia hardware-software.

Where dynamic memory management is employed, a 
separation shall be implemented between the program, site 
specific data and running data and this shall be described 
in connection with the method of memory allocation.

Il programma è situato in EPROM Flash separate, riservate 
per l'eseguibile del programma.

I dati dei messaggi sono archiviati in una scheda Flash 
separata.

I dati relativi alla configurazione specifica del sito sono 
archiviati nel file system della Flash.

I dati in esecuzione (dati di variabili statiche, stack e heap) 
sono archiviati nella RAM.

Dopo aver caricato l'eseguibile del programma 
dall'EPROM Flash nella memoria RAM, lo spazio del 
codice e i dati in esecuzione sono separati tra loro: lo 
spazio del codice si trova nell'area inferiore della RAM 
mentre i dati in esecuzione occupano l'area di memoria 
residua. La memoria dinamica viene allocata dall'heap 
utilizzando il gestore di memoria VxWorks (in base ai criteri 
first fit).

Il file system che, oltre a memorizzare i dati specifici del 
sito, memorizza anche le informazioni di registrazione e le 
pagine Web di configurazione, è un file system DOS FAT 
basato su EPROM Flash gestito dal gestore di file system 
Flash VxWorks.

14.2.2  The manufacturer shall prepare and maintain 
detailed design documentation. This need not be submitted 
to the testing authority but shall be available for inspection 
in a manner which respects the manufacturer's rights of 
confidentiality. This documentation shall comprise at least 
the following:

I documenti di progettazione del software contengono le 
documentazione dettagliata del progetto. Inoltre, anche i 
commenti del codice contengono la documentazione 
dettagliata del progetto.

a a description of each module of the program, as it is 
implemented in the source code of the program, 
containing:
1 the name of the module, and 
2 the identification of the author(s);

Nei documenti sull'architettura del software sono disponibili 
le descrizioni (descrizioni del modulo) del componente 
software Praesideo. Tali documenti contengono i nomi dei 
componenti. Le informazioni sull'autore possono essere 
reperite tramite il gestore di versione (Merant Version 
Manager) utilizzato per la documentazione.
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b the source code listing, including all global and local 
variables, constants and labels used, and sufficient 
comment for the program flow to be recognized;

L'elenco di codice sorgente (incluse tutte le variabili e le 
costanti globali e locali nonché tutte le etichette utilizzate) 
può essere reperito tramite il gestore di versione (Merant 
Version Manager) utilizzato per il codice. Tutto il codice 
Praesideo è commentato.

c details of any software tools used in the preparation of 
the program (e.g. high level design tools, compilers, 
assemblers).

L'elenco può essere composto su richiesta e contiene
strumenti di progettazione di alto livello, compilatori per vari 
processori, strumenti di convalida della sintassi, strumenti 
di creazione, strumenti di test, strumenti di convalida delle 
prestazioni, strumenti di controllo della versione e strumenti 
di rilevamento difetti.

14.3  Software design Praesideo è conforme.

In order to ensure the reliability of the VACIE the following 
requirements for software design shall apply:

a the software shall have a modular structure; La struttura modulare del software Praesideo è 
documentata nei documenti sull'architettura software.

b the design of the interfaces for manually and 
automatically generated data shall not permit invalid 
data to cause an error in the program execution;

Le interfacce esistenti tra moduli e componenti esterni 
sono ben definite e descritte nei documenti di 
progettazione e dell'interfaccia esterna (Interfaccia aperta). 
Le asserzioni vengono utilizzate per convalidare gli input sui 
confini del componente.

c the software shall be designed to avoid the occurrence 
of a deadlock in the program flow.

Per evitare blocchi sono predisposte linee guida sulla 
progettazione. I thread multipli all'interno dei componenti 
sono evitati laddove possibile e i componenti dispongono 
di una coda di comando di ingresso per il 
disaccoppiamento sicuro dei thread.

14.4  Program monitoring (see also Annex C) Praesideo è conforme.

14.4.1  The execution of the program shall be monitored as 
under 14.4.2 or 14.4.3. If routines associated with the main 
functions of the program are no longer executed, either or 
both of the following shall apply:

a the VACIE shall indicate a system fault (as in 8.3); Al momento dell'attivazione di un watchdog, viene 
segnalato un errore dopo il riavvio del componente in avaria 
indicante l'unità e il processore guasti. Se non è possibile 
riavviare il componente in avaria, viene segnalato un errore 
meno dettagliato. Durante l'inserimento delle condizioni di 
guasto viene indicato un guasto del sistema.

b the VACIE shall enter the fault warning condition and 
indicate faults of affected supervised functions (as in 
8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 and 8.5), where only these 
functions are affected.

Al momento dell'attivazione di un watchdog, viene 
segnalato un errore dopo il riavvio del componente in avaria 
indicante l'unità e il processore guasti.

14.4.2  If the program executes in one processor, the 
execution of the routines in 14.4.1, it shall be monitored by a 
monitoring device as in 14.4.4.

Tutti i processori utilizzati nel sistema Praesideo sono 
protetti da un watchdog hardware o monitorati mediante un 
processore protetto da un watchdog hardware.

14.4.3  If the program executes in more than one processor, 
the execution of the routines in 14.4.1 shall be monitored in 
each processor. A monitoring device as in 14.4.4 shall be 
associated with one or more processors, and at least one 
such processor shall monitor the functioning of any 
processor not associated with such a monitoring device.

Tutti i processori sono protetti da un watchdog hardware o 
monitorati mediante un processore protetto da un 
watchdog hardware.
Il controller di rete è responsabile del monitoraggio di tutti i 
processori presenti nel sistema. Al verificarsi di un guasto 
di uno dei processori, dovuto all'errore di un watchdog o a 
un errore di comunicazione, viene generato un errore. Il 
malfunzionamento del controller di rete stesso causerà il 
diseccitamento del contatto di uscita malfunzionante del 
sistema a indicare un guasto del sistema.

14.4.4  The monitoring device of 14.4.2 and 14.4.3 shall 
have a time-base independent of that of the monitored 
system. The functioning of the monitoring device, and the 
signaling of a fault warning, shall not be prevented by a 
failure in the execution of the program of the monitored 
system.

Tutti i processori sono protetti da un watchdog hardware o 
monitorati mediante un processore protetto da un 
watchdog hardware.  

Inoltre il corretto funzionamento del processore principale 
di tutti gli elementi del sistema viene convalidato mediante 
controlli di esecuzione sulle posizioni importanti nel codice. 
Ciò consente di garantire che nessun flusso importante 
venga escluso dall'esecuzione.

Il monitoraggio dei thread consente di verificare il corretto 
funzionamento dell'ambiente multi-thread del controller di 
rete: tutti i thread pertinenti devono comunicare con un 
singolo thread responsabile del ripristino del watchdog. 
Se i thread non comunicano entro uno specifico intervallo 
di tempo il processo di alimentazione del watchdog viene 
interrotto. Il monitoraggio del thread stesso viene 
supervisionato da un watchdog hardware.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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14.4.5  In the event of a system fault as specified in 14.4.1 
a) or 14.6, those parts of the VACIE affected shall enter a 
safe state not later than the indication of the system fault. 
This safe state shall not result in the false activation of 
mandatory outputs.

Al riavvio di un'unità diversa dal controller di rete, l'unità 
verrà reinizializzata e riordinata allo stato previsto. 

Al momento del riavvio del controller di rete e della 
successiva perdita della rete audio e di comunicazione, 
tutte le unità assumeranno uno stato sicuro. Il controller di 
rete pone le unità nello stato di inizializzazione e risponde ai 
nuovi impulsi al momento del riavvio. 

Le informazioni sugli errori e sugli errori irreversibili (ovvero 
gli errori che comportano un riavvio) sono salvate nella 
SRAM per un'analisi finale. Oltre alla visualizzazione è 
possibile fornire un indicatore di malfunzionamento che 
indica la presenza di un guasto.

14.5  The storage of programs and data (see also 
Annex C)

Praesideo è conforme.

14.5.1  All executable code and data necessary to comply 
with this European Standard shall be held in memory that is 
capable of continuous, unmaintained, reliable operation for 
a period of at least 10 years.

Tutti i programmi Praesideo (codice eseguibile e dati) sono 
archiviati nella EEPROM Flash.

14.5.2  For the program, the following requirements shall 
apply:

a the program shall be held in non-volatile memory, which 
can only be written to at access level 4, and

Il firmware (ovvero il programma) può essere sostituito 
utilizzando un'applicazione File Transfer. L'utilizzo 
dell'applicazione File Transfer richiede un livello di 
accesso 4.

b it shall be possible to identify the version reference or 
references of the program at access level 3. The 
version reference or references shall be in accordance 
with the documentation of 14.2.1.

La versione del firmware delle unità che dispongono di un 
LCD (livello di accesso 3) è visibile sulle unità e sulla 
pagina Web di aggiornamento del firmware (accessibile 
tramite l'interfaccia Web del controller di rete). La versione 
del software del controller di rete è visibile sul display del 
controller di rete stesso e sulla pagina di avvio Web. Per 
accedere all'interfaccia Web del controller di rete è 
necessario un livello di accesso 3.

14.5.3  For site-specific data, including emergency 
message(s), the following requirements shall apply:

a the alteration of site specific data shall only be possible 
at access level 3 or 4;

La modifica dei dati specifici del sito può essere effettuata 
esclusivamente tramite le pagine Web dell'interfaccia Web 
del controller di rete (dati di configurazione) e tramite 
l'applicazione File Transfer (serie di messaggi). Per 
accedere all'interfaccia web del controller di rete è 
necessario un livello di accesso 3. L'utilizzo 
dell'applicazione File Transfer richiede un livello di 
accesso 4.

b the alteration of site specific data shall not affect the 
structure of the program;

La configurazione del sistema Praesideo viene 
implementata come basata sui dati e non fa parte 
dell'eseguibile del programma. Anche il trasferimento della 
serie di messaggi al sistema Praesideo è basato sui dati e 
non fa parte dell'eseguibile del programma. Pertanto la 
modifica dei dati specifici del sito non influisce sulla 
struttura del programma.

c if stored in read-write memory, there shall be a 
mechanism which prevents the memory being written to 
during normal operation at access level 1 or 2, such 
that its contents are protected during a failure in 
program execution;

I dati specifici del sito sono archiviati in un file system 
basato sulla EEPROM Flash. Il file system viene conservato 
dal gestore di file system VxWorks Flash utilizzando un 
meccanismo del programma Flash-Write ciclico dedicato.

d It shall be possible to either read or interrogate the site 
specific data at access level 2 or 3, or the site specific 
data shall be given a version reference that shall be 
updated when each set of alterations is carried out.

I dati specifici del sito possono essere visualizzati e 
conservati dall'interfaccia Web di configurazione. L'utilizzo 
dell'interfaccia Web richiede un livello di accesso 3.

e If the site specific data has a version reference, it shall 
be possible to identify this at access level 2 or 3.

I dati specifici del sito del sistema Praesideo non 
dispongono di un riferimento di versione.
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14.6  Monitoring of memory contents Praesideo è conforme.

The contents of the memories containing the site specific 
data shall be automatically checked at intervals not 
exceeding 1 h. The checking device shall signal a system 
fault if a corruption of the memory contents is detected.

La memoria dei messaggi viene controllata ogni 
100 secondi mediante verifica della checksum. 
Al rilevamento di uno stato di memoria corrotta, viene 
segnalato un errore indicante il danneggiamento della 
memoria dei messaggi.

Il file di configurazione viene controllato a intervalli non 
superiori a 1 ora mediante verifica della checksum. 
Al rilevamento di uno stato di danneggiamento, viene 
segnalato un errore indicante il danneggiamento della 
configurazione.

Clausola / Requisito Conformità Firma
15  Marking Praesideo è conforme.

The VACIE shall be marked with the following information, 
which shall be legible at access level 1:

a the number of this European Standard; L'installatore deve contrassegnare il sistema Praesideo con 
il numero di questo standard europeo (leggibile al livello di 
accesso 1) poiché deve installare e configurare 
correttamente il sistema al fine di garantire la conformità 
dell'installazione a questo standard europeo.

b the name or trademark of the manufacturer or supplier; Il nome "Bosch" è visibile su ogni elemento del sistema 
Praesideo. L'installatore deve garantire la leggibilità di 
questo nome al livello di accesso 1 per tutti gli elementi del 
sistema.

c the type number or other designation of the VACIE. Il numero di modello di ogni unità del sistema Praesideo è 
presente sull'unità stessa. L'installatore deve garantire la 
leggibilità del numero di modello al livello di accesso 1.

It shall be possible to identify a code or number that 
identifies the production period of the VACIE at access 
level 1 or 2 or 3.

La versione hardware e la data di produzione sono visibili 
sulla targhetta del numero di modello di ciascuna unità del 
sistema Praesideo. L'installatore deve verificare che la 
targhetta del numero di modello sia identificabile al livello di 
accesso 1, 2 o 3.

Where Annex ZA.3 covers the same requirements as this 
clause, the requirements of this clause are met.

Clausola / Requisito Conformità Firma
16  Tests Tutti i test richiesti nelle clausole della sezione 16 sono stati 

eseguiti da un organismo di certificazione accreditato per la 
conformità con lo standard EN54-16. 

Il sistema Praesideo è stato giudicato conforme allo 
standard EN-54-16 e ha ricevuto una certificazione di 
conformità.

Clausola / Requisito Conformità Firma
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EN54-16: etichetta VACIE 2008

L'installatore può apporre una di queste etichette VACIE (Voice Alarm Control and Indicating Equipment) 
sull'armadio utilizzato da un sistema Praesideo, in cui è stato installato il controller di rete (PRS-NCO-B), 
esclusivamente dopo aver completato, datato e firmato l'elenco di controllo per lo standard EN 54-16 o ISO 7240-
16 e indicato in modo chiaro sull'etichetta VACIE l'anno in cui effettivamente l'etichetta è stata apposta 
sull'armadio. I summenzionati elenchi di controllo sono disponibili nel manuale di installazione e d'uso del sistema 
Praesideo 3.5. L'etichetta VACIE deve essere chiaramente visibile senza intervento manuale.

1438

1438/CPD/0209
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EN54-16: descrizione dei prodotti 2008

EN 54-16 è uno standard di prodotto che disciplina le apparecchiature di controllo e segnalazione di allarmi vocali 
('Voice Alarm Control and Indicating Equipment', VACIE) emesso in base alla direttiva europea sui prodotti da 
costruzione (European Union Construction Product Directive, CPD), nota anche come Direttiva 89/106/CEE. 
Questa direttiva dell'Unione Europea, garantisce la sicurezza di utilizzo e installazione di tutti i prodotti venduti 
nell'Unione Europea. 

La direttiva CPD con numero 560 - CPD - 10219002/AA/00 e 1438/CPD/0209, emanata da un organismo di 
certificazione incaricato, è valida per i prodotti elencati nella tabella seguente, che fanno parte del sistema digitale di 
emergenza e per la comunicazione al pubblico Praesideo.

Questo elenco di prodotti è soggetto a modifiche. La versione più recente di questo elenco è disponibile sul sito 
www.boschsecurity.com.

La certificazione del sistema digitale di emergenza e per la comunicazione al pubblico Praesideo include gli armadi 
(ovvero i rack chiusi da 19") in cui sono installati gli elementi del sistema. È consentito utilizzare uno o più armadi, 
a seconda della dimensione del sistema Praesideo. All'interno delle stessa famiglia di armadi, sono permesse varie 
altezze fino a un'altezza massima che varia in base alla marca e al tipo di armadio. 
Gli armadi riportati di seguito sono stati approvati per l'utilizzo con Praesideo:
• Serie Rittal TS8, con sportello in vetro bloccabile, pannelli laterali, ventole in alto per il controllo della 

temperatura e telaio ruotabile e bloccabile con un'altezza massima di 40 HU.

L'elenco di armadi approvati è soggetto a modifiche. La versione più recente di questo elenco è disponibile sul sito 
www.boschsecurity.com.

Marchio 
principale

Descrizione del prodotto principale Designazione modello 
principale

Versione 
hardware

Versione 
software

Bosch Controller di rete PRS-NCO-B 21/05 3.5

Bosch Espansore audio LBB4402/00 16/15 3.5

Bosch Multichannel Interface PRS-16MCI 04/10 3.5

Bosch Sdoppiatore di rete PRS-NSP 03/15 3.5

Bosch Interfaccia a fibra ottica PRS-FIN 03/15 3.5

Bosch Fiber Interface Non-Addressable PRS-FINNA 03/15 3.5

Bosch Fiber Interface Single-Mode PRS-FINS 03/15 3.5

Bosch Amplificatori di potenza 8 x 60 W LBB4428/00 04/05 & 05/05 3.5

Bosch Amplificatori di potenza 1 x 500 W PRS-1P500 06/05 3.5

Bosch Amplificatori di potenza 2 x 250 W PRS-2P250 06/05 3.5

Bosch Amplificatori di potenza 4 x 125 W PRS-4P125 06/05 3.5

Bosch Amplificatore di base 1 x 500 W PRS-1P500 06/05 3.5

Bosch Amplificatore di base 2 x 250 W PRS-2B250 06/05 3.5

Bosch Amplificatore di base 4 x 125 W PRS-4B125 06/05 3.5

Bosch Amplificatore di base 8 x 60 W PRS-8B060 06/05 3.5

Bosch Basic Call Station LBB4430/00 06/15 3.5

Bosch Tastierino postazione annunci LBB4432/00 01/18 3.5

Bosch Tastierino numerico PRS-CSNKP 01/18 3.5

Bosch Interfaccia per postazioni annunci PRS-CSI 01/15 3.5

Bosch Postazione annunci remota PRS-CSR 01/15 3.5

Bosch Scheda di controllo supervisione LBB4440/00 01/05 3.5

Bosch LSP Supervision Board LBB4441/00 01/05 3.5

Bosch Set di supervisione di linea LBB4442/00 01/10 3.5

Bosch EOL Supervision Board LBB4443/00 01/05 3.5

Bosch Stacker di annunci PRS-CRF 01/10 3.5
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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ISO7240-16: 2007 compliancy checklist

Additional clauses

Clause / Requirement Compliance Signature
EN54-16 and ISO7240-16 are very similar standards. The 
following list gives a summary of the differences between 
the EN54-16 and the ISO7240-16 standards for voice 
alarm control and indicating equipment. Only essential 
differences are listed. Differences in phrasing between the 
standards (that occur very frequently) are omitted. Also 
similar clauses that have a different number in ISO7240-16 
compared to EN54-16 are not listed. The changes are 
divided into sections
• Additions: clauses in ISO7240-16 that do not exist in 

EN54-16; the ISO7240-16 text is generally given.
• Changes: clauses in EN54-16 and ISO7240-16 that 

are basically the same but differ in detail, the change is 
given by using italic typeface.

• Exclusions: requirements that are in EN54-16 but are 
not in ISO7240-16.

Responsibility of the installer. The installer must use the 
checklist for EN54-16 before proceeding with this list for 
ISO7240-16

Clause / Requirement Compliance Signature
6 Quiescent condition
Any kind of system information may be displayed during the 
quiescent condition. However, no indications shall be given 
that can be confused with indications used in
• the test condition.

The optional test condition is not supported by the 
Praesideo system.

7 Voice-alarm condition
7.1 Reception and processing of alarm signal
7.1.4 Where the s.s.c.i.e. is used for non-emergency 
purposes, the voice-alarm condition shall disable or 
override any functions not connected with the emergency 
functions.

Upon entering the emergency mode Praesideo can be 
configured to override non-emergency functions, based on 
priority settings. 

7.2 Alert signal - Optional function
7.2.1 The s.s.c.i.e. may produce one or more alert signals 
complying with ISO 7731.

Praesideo offers various alert signals that comply with 
ISO7731. Also prerecorded signals can be stored and 
selected in Praesideo.

The installer must select and configure an alert signal that is 
in compliance with ISO7731 from the list of available 
signals that Praesideo offers. The preferred signal and 
required sound pressure level depend on the the actual 
application, as the parameters of the danger signal (signal 
level, frequency spectrum, temporal pattern, etc.) shall be 
designed to stand out from all other sounds in the 
reception area and shall be distinctly different from any 
other signals. 

The sound pressure level shall be at least 65dBA at any 
position in the signal reception area, while being at least 
15dB above A-weighted ambient noise, but it may not 
exceed 118dBA.

The danger signal shall include frequency components 
between 500Hz and 2500Hz. Pulsating danger signals are 
preferred to signals that are constant in time, while the 
repetition frequencies shall be in the range from 0.5Hz to 
4Hz.

Examples of compliant Praesideo tones are the ‘DIN alarm’ 
(sweeping signal from 1200Hz down to 500Hz in 1s, 
repeating) and the ‘2-tone alarm 2’ (alternating frequencies 
of 650Hz and 850Hz, every frequency lasts 500ms, 
repeating).
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7.2.2 Where a voice signal is used as part of the alert 
signal, the alert signal shall precede the first pre-recorded 
voice message for 3 s to 10 s. Successive alert signals and 
messages shall then continue until either automatically or 
manually changed or silenced. The interval between 
successive messages shall not exceed 30 s and alert 
signals shall be broadcast whenever periods of silence 
might otherwise exceed 10 s.

Praesideo offers this functionality via its call macros. The 
installer must configure the call macros accordingly.

7.2.3 Where more than one alert signal is provided, each 
signal shall be clearly distinguishable.

Praesideo offers a wide choice of independent alert and 
alarm signals.

7.3 Evacuate signal

7.3.1 The evacuate signal may be preceded by an alert 
signal (see 7.2).

The use of an alert signal, together with an evacuate signal, 
should be assessed as part of an emergency management 
plan (see ISO 7240-19). For buildings and structures 
where the plan requires the unassisted evacuation of 
occupants, the s.s.e.p. may be configured to generate a 
warning signal that does not incorporate an alert signal.

Praesideo offers the possibility to configure a call macro 
with an evacuation signal or evacuation message only.

7.3.2 The evacuate signal shall include the tone signal and 
pre-recorded voice messages, as specified in ISO 8201.

Manufacturers may implement other signal templates to 
satisfy specific mandated national requirements.

The installer must configure one of the dedicated ISO8201 
compliant evacuate signals that Praesideo offers. These 
emergency signals have the temporal pattern as described 
by ISO8201 and have a predefined name 
‘Emg x ISO8201 C’, with x being a sequential number. 

The installer must ensure that the sound pressure level of 
the evacuate signal is at least 65dBA, or 75dBA if the 
signal is intended to arouse sleeping occupants.

ISO8201 does not specify pre-recorded voice messages, 
but Praesideo offers the possibility to store and select 
custom voice messages to satisfy specific mandated 
national requirements.

7.5 Audible warning - Optional function

7.5.3 The audible warning shall be silenced automatically 
when the s.s.c.i.e. is reset from the voice alarm condition.

Praesideo silences the audible warning signal upon 
acknowledge of the voice alarm condition. Acknowledge 
and reset can be combined in a single action.

7.6 Delay before entering the voice-alarm condition - 
Optional function
d    It shall be possible to override the delay by a manual 

operation at access level 1 and/or by a signal from a 
manual call point.

Since the Praesideo system does not process the fire 
sensors, this functionality is better handled by the device 
managing the fire sensors (the CIE). The Praesideo system 
itself does not implement this requirement.

7.7 Phased evacuation - Optional function
c    When switching from phased evacuation to manual 

mode, the phased evacuation sequence shall halt.
Praesideo has multiple priority levels to override (phased 
evacuation) calls by manually activated calls.

d    When switching from manual mode to phased 
evacuation, the phased evacuation sequence shall 
resume from the point at which it was halted.

Praesideo will resume manually overruled calls without live 
speech but with emergency priority, after the overruling call 
has finished.

Clause / Requirement Compliance Signature
8 Fault-warning condition
8.1 Reception and processing of fault signals
8.1.2 The s.s.c.i.e. shall be capable of simultaneously 
recognizing all of the faults specified in 8.2, and in 8.3 if 
provided, unless this is prevented by 

• the presence of voice-alarm signals in the same 
emergency loudspeaker zone, and/or

• the disablement of the corresponding emergency 
loudspeaker zone or function, and/or

• the testing of a corresponding zone or function.

In Praesideo supervision is always active.

8.2 Indication of faults in specified functions
8.2.2 If the indication is by means of separate light-emitting 
indicators, these may be the same as those used to 
indicate disablement and/or testing of the corresponding 
emergency loudspeaker zones or functions.

Praesideo uses separate indicators for faults.

The optional disablement and test conditions are not 
supported by the Praesideo system.
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8.6 Fault-warning condition output signal
The s.s.c.i.e. shall have an output to transmit the fault-
warning condition specified in 8.2. The output signal shall 
be given if the s.s.c.i.e. is de-energized.

The Praesideo network controller provides two predefined 
control outputs for audible and visual fault indicators with 
fail-safe behavior. When de-energized, the contacts of 
these control outputs are closed (activated).

Clause / Requirement Compliance Signature
9 Disabled condition - Optional function
9.3 Indication of specific disablements
9.3.1 Each emergency loudspeaker zone shall be indicated 
by means of separate light-emitting indicators and/or an 
alphanumeric display. The  indications shall not be 
suppressed during the voice-alarm condition.

The optional disablement condition is not supported by the 
Praesideo system.

9.3.3 The same light-emitting indicator may be used as that 
for the indication of the corresponding fault, although the 
indication shall be distinguishable. The same light-emitting 
indicator and the same indication may be used to indicate a 
disabled emergency loudspeaker zone and an emergency 
loudspeaker zone under test.

The optional disablement condition is not supported by the 
Praesideo system.

Clause / Requirement Compliance Signature
10 Test condition - Optional function The optional test condition is not supported by the 

Praesideo system.

Clause / Requirement Compliance Signature
11 Manual mode control - Optional function
11.1.2 In the manual mode, the receiving and display of 
signals shall not be inhibited.

Praesideo does not inhibit the receiving and display of 
signals in the manual mode.

11.1.3 In the manual mode, any phased evacuation 
sequence shall be halted. Returning the system to 
automatic mode shall reinstate the phased evacuation 
sequence as if it had not been halted.

Praesideo will resume manually overruled calls after the 
overruling call has finished, providing that the overruled call 
was without live speech and had emergency priority.
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Clause / Requirement Compliance Signature
13 Emergency microphone - Optional function
13.1 General
c    The emergency microphone control shall mute alert and 

evacuate signals within the selected emergency 
loudspeaker zone.

If the configured call of the emergency microphone was 
given a higher priority than the calls that generate alert and 
evacuate signals within the same emergency loudspeaker 
zone, these calls will be aborted and mute.

d    Use of the emergency microphone shall not reset an 
existing functional condition. After the microphone is no 
longer used, the functional condition shall be re-
established.

Praesideo will resume overruled calls after the overruling 
call has finished, providing that the overruled call was 
without live speech and had emergency priority. 
The emergency state that was entered upon starting a call 
with emergency priority, will remain until explicitly manually 
reset.

e    Unless 13.3 applies, the microphone shall broadcast 
voice messages to a pre-configured set of emergency 
loudspeaker zones.

Praesideo allows for free assignment of emergency 
loudspeaker zones to calls that may contain live speech or 
prerecorded messages. 
This assignment can be manually during operation or in 
advance during configuration.

13.2 Microphone priority - Optional function
13.2.2 Where more than one microphone is configured at 
each priority level, only one microphone shall be active at 
any one time. If more than one microphone at the same 
priority is activated, the most recently activated microphone 
shall be enabled.

Praesideo allows more than one microphone to be 
configured for calls with the same priority, but in that case 
typically the most recently activated one will not be enabled 
until the previous one has finished, i.e. first come, first 
served. Only in case of the highest priority, 255, multiple 
calls with this priority act on overruling basis, i.e. the most 
recently activated microphone will be enabled.
Only one microphone will be active at any one time in the 
same zone.

13.3 Microphone emergency loudspeaker zone 
control - Optional function
The s.s.c.i.e. may be configurable to route microphone 
messages to groups of emergency loudspeaker zones, with 
each group containing at least one emergency loudspeaker 
zone.

Praesideo allows for configuration of zone groups, 
containing one or more emergency loudspeaker zones. 
Calls can be made to a free selection of zones and zone 
groups.
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Clause / Requirement Compliance Signature
14 Design requirements 
14.2 Documentation
14.2.1 The manufacturer shall prepare installation and user 
documentation, which shall be submitted to the testing 
authority together with the s.s.c.i.e. This shall comprise at 
least the following:

b    technical specifications of the inputs and outputs of the 
s.s.c.i.e., sufficient to permit an assessment of the 
mechanical, electrical, and software compatibility with 
other components of the system (e.g. as described in 
ISO 7240-1), including where relevant 
3    the maximum number of alarm inputs from an 

emergency detection system

The inputs and outputs for audio and control are described 
in the IUI, including the technical data, system functions, 
configuration instructions, compliancy to standards. This 
includes the information as requested in 14.2.1 b 3.

c    installation information, including The IUI contains all information as requested in 14.2.1 c
1-5.

1    the suitability for use in various environments,

2    how the requirements of 14.3.3 and 14.5.3 can be 
met if the s.s.c.i.e. is contained in more than one 
cabinet,

3    how the requirements of 14.3.3 and 14.5.4 can be 
met if the s.s.c.i.e is designed to be used with 
power-supply equipment contained in a separate 
cabinet,

4    mounting instructions, and

5    instructions for connecting the inputs and outputs.

14.3.3 The s.s.c.i.e. may be housed in more than one 
cabinet. If the documentation shows that the cabinets may 
be installed in locations distributed within a site, then all of 
the mandatory manual controls and indicators shall be on 
one cabinet or on cabinets declared to be suitable only for 
mounting adjacent to each other.

NOTE For the purposes of 14.3.3, adjacent cabinets are 
those that are mounted in physical contact with each other.

In case Praesideo is installed in multiple cabinets in 
locations distributed within a site, the installer must arrange 
that all mandatory manual controls and indicators are on the 
same location, either by installing them on a single cabinet 
or on adjacent cabinets that are mounted in physical 
contact with each other.

14.8 Indications on alphanumeric displays
14.8.2 Alphanumeric displays used for mandatory 
indications shall have at least one clearly distinguishable 
window, consisting of at least two clearly identifiable fields.

The display of the network controller is used to display 
mandatory indications. It consists of two separate lines of 
text, each representing a specific field, clearly identifiable.

14.8.3 If not included in the displayed information, the 
purpose of each field shall be clearly labelled.

Indication of the voice alarm condition is by means of the 
text 'Emergency' and the name of the key that activated the 
voice alarm condition. Indication of the fault warning 
condition is by means of the text 'Faults' and an indication 
of the number of active faults in the system. Individual faults 
with details are shown in a menu structure.

14.8.4 Where roman characters are used, a field shall be 
capable of containing at least the following:

a    at least 16 characters where the display of a functional 
condition uses a cross-reference to other information to 
identify the location;

The display of the network controller consists of two lines 
with 16 characters each. It uses a menu with rotary knob 
navigation to select additional detailed information about 
functional conditions. 

b    at least 40 characters where the display is intended to 
include the complete information on the location of a 
functional condition.

Not applicable, see 14.8.4.a.

14.8.5 Where other characters are used, a field shall be 
capable of containing at least the following:

Not applicable, see 14.8.4.

a    at least 4 characters where the display of a functional 
condition uses a cross-reference to other information to 
identify the location;

b    at least 8 characters where the display is intended to 
include the complete information on the location of a 
functional condition.

14.9 Colours of indications
14.9.1 The colours of the general and specific indications 
from light-emitting indicators shall be as follows:

b    yellow for indications of

3    emergency loudspeaker zones in the test state. The test condition is an optional function and is not 
supported by Praesideo. See 10.
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Changed clauses

Clause / Requirement Compliance Signature
17 Tests All tests as asked for in the clauses of section 17 have been 

carried out by an accredited certification body for 
ISO7240-16 compliancy.

The Praesideo system has been found compliant to 
ISO7240-16 and received a certification of compliancy.

Clause / Requirement Compliance Signature
18 Test report The tester must take care of documenting the testing 

programme and the results of the tests in a test report that 
at least contains the information as listed in clause 18.

Clause / Requirement Compliance Signature
4.3 Power supply
Power-supply equipment shall comply with the 
requirements of ISO 7240-4 and may be internal or external 
to the s.s.c.i.e. cabinet.

The power supply may be shared with that of the 
emergency detection system.

The installer must use power supplies and battery charging 
equipment in accordance with ISO7240-4, with separate 
wiring for mains (230Vac) and battery backup (48Vdc) from 
the power supply to the Praesideo system.

The power supply equipment must be installed in a 
separate cabinet, not shared with the Praesideo system, 
unless the combination of the actual power supply 
equipment and Praesideo system elements in the same 
cabinet has been certified.

The content of the ISO7240-16 certification is subject to 
change. The most recent version of this certificate can be 
found on www.boschsecurity.com.

The network controller and all amplifiers are supplied with a 
mains supply and DC backup supply (48V) input. Switch 
over between the both takes place automatically, without 
any interruption or status change other than the power 
supply related indications.

The installer must ensure that the output voltages of the 
power supply equipment do not exceed the specifications 
of the mains and battery inputs of the connected Praesideo 
equipment.

Clause / Requirement Compliance Signature
8 Fault-warning condition
8.5 Reset of fault indications
8.5.2 Following the completion of the reset process, the 
indication of the correct functional conditions 
corresponding to any received signals shall either remain or 
be re-established within 100 s.

If any individual fault is reset while it is not actually resolved 
in the system, the Praesideo system will report the fault 
again within 100 seconds. If all faults are reset in one 
action, all individual faults that are not actually resolved in 
the system are reported again within 100 seconds.

Clause / Requirement Compliance Signature
9 Disabled condition - Optional function
9.3 Indication of specific disablements
9.3.4 If the indication is on an alphanumeric display that 
cannot simultaneously indicate all of the disablements 
because of its limited capacity, at least the following shall 
apply.

Praesideo does not support the optional function disabled 
condition. See 9.

b    Suppressed disablement indications shall be capable 
of being displayed, independently of other indications, 
by means of a manual operation at access level 1 or 2, 
which interrogates only the disablement indications.
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Clause / Requirement Compliance Signature
14 Design requirements
14.1 General requirements and manufacturer's 
declarations
14.1.2 In order to assist the process of design inspection, 
the manufacturer shall declare in writing that

a    the design has been carried out in accordance with a 
quality management system that incorporates a set of 
rules for the design of all elements of the s.s.c.i.e. 
[e.g. ISO 9001].

The Bosch Security Systems development department 
responsible for development / maintenance of the 
Praesideo system works according its own development 
process, Standard Development Process or SDP, which is 
created using the CMMI model. The SDP implements all 
process areas at maturity level 2 of the CMMI model, and 
some process areas at maturity level 3 of the CMMI model.
Rules for the design of all elements of the Praesideo 
system can be found in the SDP repository. In the SDP 
repository all process descriptions, process 
implementation documents, templates, guidelines, etc. of 
the development processes can be found.
The SDP repository is a version control system.
Bosch Security Systems is ISO9001 certified.

14.8.6 Mandatory indications on an alphanumeric display 
shall be legible for the lesser of 1 h or the duration of the 
standby power source, following the display of a new 
indication of a functional condition, at 0,8 m distance in 
ambient light intensities from 5 lx to 500 lx and at any angle 
from the normal to the plane of the display up to

• 22,5° when viewed from each side;
• 15° when viewed from above and below.

Following the lesser of 1 h or the duration of the standby 
power source, the indications shall be legible at 100 lx to 
500 lx at the above distance and angles. It shall be possible 
to re-establish the legibility at 5 lx to 100 lx by means of a 
manual operation at access level 1.

If the Praesideo system enters the voice alarm condition the 
display of the network controller will automatically show the 
'Emergency' menu. This indication stays on as long as the 
system is in the voice alarm condition (i.e. until the voice 
alarm condition is reset).
If the Praesideo system enters the fault warning condition 
the display of the network controller will automatically show 
the 'Faults' menu with the current number of active faults. 
This indication stays on until either the rotary knob of the 
network controller is used to navigate through the menu, or 
the system enters the voice alarm condition. The 'Faults' 
menu will always be present in the Network Controller 
menu. Individual faults are present in this 'Faults' menu until 
they are reset or until they are overwritten by newer faults 
The menu can show up to 200 individual faults after which 
the oldest faults are deleted when new faults occur.
The display of the Network Controller complies with the 
legibility demands of this clause.

14.10 Audible indication
14.10.2 The minimum sound level, measured under 
anechoic conditions, at a distance of 1 m with any access 
door on the s.s.c.i.e. closed, shall be either

• 60 dBA for voice-alarm indications and 50 dBA for 
fault-warning indications, or

• 85 dBA for voice-alarm indications and 70 dBA 
for fault-warning indications.

NOTE The allowance for two sets of audible indications 
contemplates some s.s.c.i.e. being installed in normally 
occupied areas (such as a security room). The selection of 
an appropriate sound level can be controlled by national 
requirements.

The installer must connect the buzzer that is provided with 
Praesideo and complies with the sound levels according to 
the first option, or use a different buzzer with sound levels 
according to the second option. The selection depends on 
the background noise on the location where Praesideo is 
installed or by national requirements.

14.12.3 Frequency response of s.s.c.i.e. The frequency response requirements of ISO7240-16, 
clause 14.12.3 are less stringent than required by EN54-16, 
clause 13.12.3.
The Praesideo sound paths are within the specified limits of 
this clause.
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Clause / Requirement Compliance Signature
17 Tests All tests as asked for in the clauses of section 17 have been 

carried out by an accredited certification body for 
ISO7240-16 compliancy.

The Praesideo system has been found compliant to 
ISO7240-16 and received a certification of compliancy.

17.1 General 
17.1.5 Mounting arrangements
The specimen shall be mounted by its normal means of 
attachment in accordance with the manufacturer's 
instructions. If these instructions describe more than one 
method of mounting, then the method considered to be 
the least favourable shall be chosen for each test.

17.2 Functional test
17.2.2.4 Test schedule - Disabled condition
Where a disablement function is provided, disable and 
restore at least two emergency loudspeaker zones (unless 
only one zone is provided). 
Check that the operation of the disablement controls result 
in the correct indication on the s.s.c.i.e., that only the 
relevant parts of the system are disabled and that, on 
restoration of the disablements, the function is restored.

Praesideo does not support the optional function disabled 
condition. See 9.

17.3 Test schedule
17.3.4 Test for three specimens
If three specimens are supplied for environmental testing, 
then one test specimen is subjected to all the operational 
tests, which may be carried out in any order. The second 
specimen shall be subjected to one of the endurance 
tests, and the third specimen shall be subjected to the 
other endurance test. Before and after each environmental 
test, a functional test shall be carried out. 
For the first specimen, the functional test after one 
environmental test may be taken as the functional test 
before the next environmental test.

17.4 Output power
17.4.2.2 State of the specimen during conditioning
Mount the specimen as specified in 17.1.5 and connect it to 
suitable power-supply, monitoring and loading equipment, 
as specified in 17.1.3.
The specimen shall be in the quiescent condition.

17.4.2.3 Conditioning
Apply the following severity of conditioning:

• temperature: 40 °C ± 2 °C.

Precondition the specimen at the conditioning temperature 
(40 °C ± 2 °C) until temperature stability has been reached 
to prevent the formation of water droplets on the specimen.
Terminate the s.s.c.i.e. output(s) with the minimum resistive 
and maximum capacitive load representing the loudspeaker 
lines and loudspeakers. 
Adjust the power-supply equipment output to the nominal 
primary power source level.
Apply the 1 kHz sinusoidal signal to the input of the 
specimen and adjust the gain of the system until the rated 
r.m.s. output power is achieved.
Maintain this gain for 1 min.

17.4.2.5 Final measurements
After 1 h recovery time at standard atmospheric 
conditions, measure the frequency response of the 
specimen in accordance with 17.6 or 17.7, as applicable.
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Excluded clauses

Clause / Requirement Compliance Signature
EN54-16, clause 12.1 Emergency microphone - option 
with requirements. 
c    Where a pre-announcement attention drawing signal is 

provided, an indicator adjacent to the microphone shall 
show when the signal has finished and live speech can 
commence.

This clause is not part of ISO7240-16.

Clause / Requirement Compliance Signature
EN54-16, clause 13.4.1 Electrical and other design 
requirements
The processing of signals shall give the highest priority to 
the voice alarm condition. 

This clause is not part of ISO7240-16.

EN54-16, clause 13.13 Message store(s)
Pre-recorded messages shall be stored in non-volatile 
memory that retains the messages when all power sources 
are removed.

NOTE The use of tapes or magnetic or optical data disks 
for the storage of emergency messages is not acceptable 
at the time of drafting this European Standard 
(see Annex C)

The NOTE is not part of ISO7240-16.
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Intentionally left blank.
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Praesideo a bordo delle navi

Direttive per l’utilizzo dell’attrezzatura Praesideo a bordo delle navi, in conformità alle Regole di Classificazione e 
Costruzione VI-Parte 7, GL 2001, Capitoli 3, pubblicate dal Registro Navale Germanischer Lloyd, basate su IACS E10 e 
IEC 60945.
Codice del tipo Nome del prodotto Zona del ponte di 

comando e della 
coperta

Alimentazione 
generale e zona di 

distribuzione

Zona degli alloggi

PRS-NCO-B Controller di rete No Sì Sì
LBB4402/00 Espansore audio analogico Sì Sì Sì
LBB4404/00 Interfaccia CobraNet Sì Sì Sì
PRS-NSP Sdoppiatore di rete Sì Sì Sì
PRS-FIN(NA)
PRS-FINS

Interfaccia a fibra ottica Sì Sì Sì

PRS-1P500 Amplificatori di potenza 1 x 500 W Sì Sì Sì
PRS-2P250 Amplificatori di potenza 2 x 250 W Sì Sì Sì
PRS-4P125 Amplificatori di potenza 4 x 125 W Sì Sì Sì
LBB4421/xx Amplificatori di potenza 1 x 500 W Sì Sì Sì
LBB4422/xx Amplificatori di potenza 2 x 250 W Sì Sì Sì
LBB4424/xx Amplificatori di potenza 4 x 125 W Sì Sì Sì
LBB4428/00 Amplificatori di potenza 8 x 60 W No Sì Sì
PRS-16MCI Interfaccia multi canale Sì Sì Sì
PRS-1P500 Amplificatore di base 1 x 500 W Sì Sì Sì
PRS-2B250 Amplificatore di base 2 x 250 W Sì Sì Sì
PRS-4B125 Amplificatore di base 4 x 125 W Sì Sì Sì
PRS-8B060 Amplificatore di base 8 x 60 W Sì Sì Sì
LBB4430/00 Postazione annunci di base Sì Sì Sì
LBB4432/00 Tastierino postazione annunci Sì Sì Sì
PRS-NKP Tastierino numerico postazione 

annunci
Sì Sì Sì

PRS-CRF Stacker di annunci Sì Sì Sì
LBB4433/00 Kit postazione annunci Sì Sì Sì
LBB4434/00 Kit tastierino postazione annunci Sì Sì Sì
PRS-CSI Interfaccia per postazioni annunci Sì Sì Sì
PRS-CSR Postazione annunci remota Sì Sì Sì
PRS-CSRK Kit per postazione annunci remota Sì Sì Sì
LBB4440/00 Scheda di controllo supervisione Sì Sì Sì
LBB4441/00 Scheda di supervisione Lsp Sì Sì Sì
LBB4442/00 Set di supervisione di linea Sì Sì Sì
LBB4443/00 Scheda di supervisione di linea Sì Sì Sì
LBB4416/00 Cavo di rete 100 m Applicato come accessorio specifico dei prodotti summenzionati.
LBB4416/01 Assemblaggio del cavo di rete 0,5 m Applicato come accessorio specifico dei prodotti summenzionati.
LBB4416/02 Assemblaggio del cavo di rete 2 m Applicato come accessorio specifico dei prodotti 

summenzionati.
LBB4416/05 Assemblaggio del cavo di rete 5 m Applicato come accessorio specifico dei prodotti 

summenzionati.
LBB4416/10 Assemblaggio del cavo di rete 10 m Applicato come accessorio specifico dei prodotti summenzionati.
LBB4416/20 Assemblaggio del cavo di rete 20 m Applicato come accessorio specifico dei prodotti summenzionati.
LBB4416/50 Assemblaggio del cavo di rete 50 m Applicato come accessorio specifico dei prodotti summenzionati.
LBB4417/00 Gruppo di connettori da rete Da applicare in combinazione all’LBB4416/00.
LBB4419/00 Gruppo di accoppiatori per cavo Da applicare in combinazione all’LBB4416/00.
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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Parte 2 - Introduzione
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Lasciato intenzionalmente in bianco.



Bosch Security Systems | 2011-02

2011-02 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 2 | Introduzione it | 79

1 Osservazioni sul manuale

1.1 Scopo del manuale
Il presente manuale serve a fornire al tecnico le 
informazioni necessarie all’installazione di un sistema 
Praesideo. 

Praesideo riconosce i seguenti livelli di autorizzazione:
• Amministratore

In genere una persona responsabile di assicurare che 
il sistema sia sottoposto alla manutenzione e alle 
riparazioni appropriate in modo da poter continuare 
a funzionare come specificato.

• Installatore
In genere un tecnico delle installazioni che si occupa 
di installare il sistema.

• Utente
In genere un utente finale del sistema.

1.2 Destinatari previsti
Questo manuale è destinato ad amministratori e 
installatori. Per poter essere in grado di effettuare analisi 
appropriate delle situazioni di errore, è preferibile aver 
seguito un addestramento generale Praesideo. Le 
istruzioni per l’utente destinate agli utenti finali devono 
essere fornite da amministratore/i e installatore/i.
Le sezioni di questo manuale che presentano le icone di 
Attenzione, Avvertenza o Pericolo descrivono istruzioni 
di servizio ad uso esclusivo del personale qualificato 
addetto all'assistenza. Per ridurre il rischio di shock 
elettrico non eseguire nessun'altra manutenzione se non 
quella contenuta nelle istruzioni per l'uso a meno che 
non si sia qualificati per farlo.

1.3 Documentazione correlata
Sono disponibili i seguenti documenti correlati:
• Note relative alle versioni su DVD
• Brochure commerciale sul sito Web 

(www.boschsecurity.com)
• Brochure relativa ai dati sul sito Web 

(www.boschsecurity.com)
• Specifiche tecniche e architetturali sul sito Web 

(www.boschsecurity.com)

1.4 Segnali di allerta
In questo manuale, vengono utilizzati quattro tipi di 
segnali di allerta. Il tipo di segnale di allerta è 
strettamente collegato all’effetto che ne può derivare nel 
caso di inosservanza del segnale. 

Questi segnali di allerta, elencati in ordine di gravità 
d'effetto crescente, sono:
• Nota

Segnale di allerta con informazioni aggiuntive. In 
genere, la mancata osservanza di un segnale di 
allerta con carattere di nota non causa danni 
all’apparecchiatura o lesioni personali.

• Attenzione
L'inosservanza di questo segnale di allerta può 
causare danni all’apparecchiatura.

• Avvertenza
Le persone possono subire (gravi) lesioni o 
l’apparecchiatura può essere gravemente 
danneggiata nel caso di inosservanza del segnale.

• Pericolo
La mancata osservanza del segnale di allerta può 
causare la morte.

1.5 Simboli
Eccettuato il caso dei segnali di allerta con carattere di 
nota, la natura dell’effetto che può derivare dalla 
mancata osservanza del segnale viene indicata 
utilizzando un simbolo. Per quanto riguarda i segnali di 
allerta con carattere di nota, il simbolo fornisce ulteriori 
informazioni sulla nota stessa. In questo manuale, 
vengono usati in combinazione i seguenti simboli:
 

Nota
Simboli generali per le note.

Nota
Consultare la fonte di informazioni indicata.

Attenzione, Avvertenza, Pericolo
Simbolo generale per segnali di attenzione, 
avvertenza e pericolo.

Attenzione, Avvertenza, Pericolo
Rischio di scossa elettrica.

Attenzione, Avvertenza, Pericolo
Rischio di scariche elettrostatiche.
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2 Panoramica del sistema

2.1 Introduzione
Praesideo è un sistema per la comunicazione al pubblico 
completamente digitale che soddisfa tutte le richieste di 
utenti professionisti riguardanti un sistema per la 
comunicazione al pubblico/demergenza. Il sistema 
introduce una tecnologia digitale avanzata ed altamente 
innovativa nel mercato della comunicazione al pubblico. 
L’elaborazione e la comunicazione sia dei segnali audio 
che dei dati di controllo interamente nel dominio digitale 
fanno di questo sistema audio per la comunicazione al 
pubblico e d’emergenza un sistema superiore. 

L’elaborazione del segnale digitale consente il 
raggiungimento di significativi vantaggi nella qualità 
audio. Il sistema Praesideo viene configurato da PC, 
funzionalità che semplifica l’installazione e 
l’impostazione dei parametri operativi e rende queste 
procedure maggiormente intuitive.

Il sistema Praesideo soddisfa praticamente tutti i 
requisiti per i sistemi per la comunicazione pubblica e 
l’allarme vocale. L’elaborazione audio avviene 
completamente in forma digitale. Le unità comunicano 
tra loro tramite cablaggio in fibra ottica in plastica o in 
vetro, a seconda della distanza tra i dispositivi. La 
topologia del cablaggio è daisy chain. In questo modo si 
velocizza e semplifica la realizzazione del cablaggio e 
l’installazione del sistema. Il cablaggio di sistema 
supporta un anello chiuso, permettendo quindi opzioni 
di ridondanza. Se non è richiesta la ridondanza, è 
possibile creare derivazioni.

2.2 Controllo semplificato via 
software

Il sistema viene fornito completo di un intuitivo 
software per la configurazione. Ciò consente 
un’efficiente configurazione di tutte le funzioni del 
sistema. Il software è basato sulla tecnologia web, che 
offre agli utenti autorizzati la piena libertà di 
configurazione in termini di tempo e posizione. 
L’organizzazione semplificata e accurata delle funzioni 
di programmazione rende la navigazione tra opzioni e 
menu intuitiva e a prova d’errore. Il software inoltre 
segnala chiaramente la mancata impostazione di 
eventuali parametri prima di passare al livello 
successivo del processo di configurazione.

2.3 Approccio di rete
L’architettura del sistema è basata sul collegamento 
daisy-chain delle unità. È possibile aggiungere o 
rimuovere dispositivi in qualunque punto della rete 
senza influire sulle prestazioni delle altre unità, previa 
disponibilità del collegamento in rete. Ne risulta un 
sistema facilmente espandibile da parte dell’utente, 
senza la necessità di elettronica aggiuntiva nel controller 
di rete. Grazie a questa architettura di rete, gli utenti 
possono iniziare utilizzando un sistema di ridotte 
dimensioni ed espanderlo successivamente aggiungendo 
alla rete esistente le unità necessarie. Il sistema può 
essere configurato per il cablaggio ridondante basato 
sulla struttura ad anello.

2.4 Controllo distribuito
Il sistema è progettato per il controllo distribuito delle 
varie funzioni di sistema. Le interfacce esterne, ovvero 
gli ingressi e le uscite di controllo, possono essere 
posizionate ovunque lungo la rete. L’elaborazione dei 
segnali di ingresso ed uscita audio avviene in ogni 
singola unità. Ciò consente al controller di rete di 
concentrare le proprie risorse su altre attività, quali 
l'instradamento degli annunci e l'intervento sugli 
ingressi di controllo, ecc. Questo permette di ottenere 
tempi di risposta significativamente inferiori rispetto ai 
sistemi con elaborazione centralizzata per tutti i segnali.

2.5 Combinazione di funzioni
Ogni singola unità della gamma di prodotti Praesideo 
integra diverse funzioni. Questa caratteristica riduce 
enormemente il numero di dispositivi di diverso tipo 
necessari nel sistema. Funzioni quali elaborazione audio, 
circuito di ritardo audio, monitoraggio e commutazione 
automatica dell’amplificatore e ricevitori di 
monitoraggio della linea altoparlanti sono integrate 
nell’unità amplificatore di potenza. Questo tipo di 
architettura rende il sistema economicamente 
vantaggioso. L’architettura flessibile della gamma 
Praesideo consente all’utente di installare qualsiasi 
dispositivo in qualunque parte dell’edificio. Il software 
di configurazione consente all’utente di configurare tutti 
i parametri funzionali. Sulla periferica 
dell’apparecchiatura non è necessaria alcuna 
programmazione, permettendo una notevole riduzione 
dei tempi di installazione e collaudo.
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2.6 Conformità agli standard di 
evacuazione

La gamma Praesideo soddisfa gli standard di emergenza 
vigenti a livello mondiale. Il controller di rete è in grado 
di monitorare tutte le unità del sistema, dalla capsula 
microfono della postazione annunci alla linea altoparlante. 
Una memoria integrata memorizza gli ultimi 200 
messaggi di errore. Qualsiasi malfunzionamento viene 
riferito al controller di rete. Il sistema è inoltre conforme 
alle esigenze di emergenza, nel caso di postazioni di 
annunci di emergenza. Il concetto di sistema 
estremamente aperto, che prevede la possibilità di un 
ampio numero di ingressi ed uscite di controllo, soddisfa 
anche i requisiti più restrittivi in materia di emergenza.

2.7 Interfacce esterne
Le interfacce verso il sistema possono essere di tipo audio, 
di ingresso di controllo o Ethernet. L’interfaccia Ethernet 
viene fornita a livello del controller di rete. Gli ingressi 
audio e di controllo possono essere collocati in qualunque 
punto del sistema, ad esempio sull’amplificatore di 
potenza, sull’espansore audio o sul controller di rete.

Il sistema accetta anche chiusure di contatto attraverso 
gli ingressi di controllo. La configurazione consente 
all’utente di impostare l’ingresso per l’attivazione 
dell’azione desiderata nel sistema. La flessibilità di 
redirezione di qualsiasi ingresso da un’unità di sistema 
all’altra permette l’utilizzo della gamma di prodotti 
Praesideo per le più svariate applicazioni di sistemi 
audio per la comunicazione al pubblico e d’emergenza.

2.8 Costi di installazione ridotti
L’architettura Praesideo si basa sul principio della 
catena a margherita con la possibilità di creare 
derivazioni sia per i segnali dati che per quelli audio. 
Questa configurazione riduce i costi per il cablaggio del 
sistema, utilizzando 2 cavi con anima in fibra per la 
comunicazione dati ed audio ed un doppino in rame per 
l’alimentazione delle unità. Se le unità sono dislocate ad 
elevata distanza è possibile prevedere sorgenti locali di 
alimentazione.

L’integrazione di più funzioni in una singola unità rende 
questi dispositivi economicamente più vantaggiosi 
rispetto ai sistemi che richiedono l’acquisto di unità 
separate per ogni specifica funzione. La combinazione 
delle funzioni consente inoltre di liberare spazio nel 
rack e riduce ulteriormente i costi di installazione.

2.9 Elevata flessibilità del 
sistema

Praesideo è un sistema altamente versatile che offre 
all’utente un elevato grado di flessibilità per quel che 
riguarda numero di zone, postazioni annunci, ingressi 
ed uscite audio, ingressi ed uscite di controllo, ecc.
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3 Annunci

3.1 Introduzione
Dato che Praesideo è un sistema audio per la 
comunicazione al pubblico e d’emergenza, viene 
utilizzato per distribuire musica di sottofondo, 
comunicazioni verbali dal vivo e messaggi di 
evacuazione. Tutte le informazioni audio nel sistema 
vengono distribuite in forma di annunci. 

3.2 Attributi degli annunci

3.2.1 Introduzione
Un annuncio è sempre costituito dai seguenti attributi:
• Priorità (vedere sezione 3.2.2);
• Contenuto dell’annuncio (vedere sezione 3.2.3);
• Instradamento (vedere sezione 3.2.4);
• Temporizzazione (vedere sezione 3.2.5).

3.2.2 Priorità
Ad ogni annuncio viene assegnata una priorità. Qualora 
due o più annunci siano indirizzati nella stessa zona o 
necessitino di risorse condivise (es. il riproduttore di 
messaggi), il sistema avvierà soltanto l’annuncio con la 
priorità più elevata. L’intervallo di priorità disponibile 
per un annuncio dipende dal tipo di annuncio (vedere 
tabella 3.1).
Gli annunci con la stessa priorità funzionano in base al 
principio del “primo arrivato primo servito”, tranne nel 
caso della priorità 255: gli annunci con la stessa priorità 
255 prevalgono sugli altri, quindi l'ultimo annuncio 
diventa attivo. Ciò garantisce che microfoni ad alta priorità 
lasciati in stato attivo non bloccheranno mai il sistema.

3.2.3 Contenuto dell’annuncio
Il contenuto di un annuncio BGM tipicamente consiste 
di un segnale audio proveniente da una sorgente BGM, 
quale un riproduttore di CD o un sintonizzatore. Il 
contenuto degli annunci di tipo normale e di emergenza 
è definito da una macro di annuncio che è costituita da:
• un suono di avviso iniziale;
• messaggio/i pre-registrato/i;
• comunicazione verbale dal vivo;
• un suono di avviso finale.

3.2.4 Indirizzamento
L’indirizzamento di un annuncio rappresenta l’insieme 
delle zone a cui l’annuncio è destinato. L’effettivo 
indirizzamento di un annuncio alle zone selezionate 
dipende dalla priorità dell’annuncio (vedere 
sezione 3.2.2) e dallo schema di instradamento.
Ogni annuncio può avere uno dei seguenti schemi di 
instradamento:
• Parziale
• Non parziale
• Impilato

Per definizione, gli annunci parziali non richiedono la 
disponibilità dell’intero indirizzamento all’inizio e 
durante l’annuncio. Quando all’inizio di un annuncio 
parziale una parte dellindirizzamento non è disponibile, 
l’annuncio viene distribuito alla parte disponibile 
dell’indirizzamento. Qualora, durante un annuncio, una 
parte dell’indirizzamento risulti non più disponibile, 
l’annuncio continuerà verso le parti dell’indirizzamento 
ancora disponibili.

Al contrario,gli annunci non-parziali richiedono la 
disponibilità dell’intero indirizzamento sia all’inizio che 
durante un annuncio. Qualora, durante un annuncio, 
una parte dell’indirizzamento risulti non più disponibile, 
l’annuncio verrà interrotto. 

Gli annunci impilati sono annunci registrati per 
riprodurli successivamente. Questa funzionalità è 
disponibile solo in presenza di uno stacker di annunci 
(vedere capitolo 23). 

tabella 3.1: Priorità e tipi di annunci
Priorità Tipo di Annuncio
da 0 a 31 Annuncio BGM
da 32 a 223 Annuncio normale
da 224 a 255 Annunci di emergenza

Nota
Gli annunci normali non-parziali  possono 
essere avviati solo  se è disponibile l’intero 
instradamento. Gli annunci BGM e di 
emergenza possono essere avviati anche 
quando l’intero instradamento non è disponibile.

Nota
Gli annunci BGM e di emergenza senza 
contenuto vocale dal vivo vengono avviati nelle 
parti non disponibili dell’indirizzamento non 
appena tali parti si rendono nuovamente 
disponibili.
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3.2.5 Temporizzazione
La maggior parte degli annunci vengono diffusi 
immediatamente, ma possono essere posticipati per la 
diffusione dopo il completamento dell'annuncio 
originale. In questo modo si evitano feedback acustici 
fra il microfono e gli altoparlanti vicini. È inoltre 
possibile premonitorare un annuncio posticipato per 
verificarne il contenuto prima che sia diffuso e 
opzionalmente annullato. Questa funzionalità è 
disponibile solo in presenza di uno stacker di annunci 
(vedere capitolo 23).

3.2.6 Dimensione del sistema
La dimensione massima di un singolo sistema Praesideo 
è limitata dal numero massimo di nodi in un sistema, 
che è 63, e dalla massima lunghezza del bus di sistema, 
che dipende dal numero effettivo di nodi in uso. Vedere 
le sezioni 31.4 e 31.5 per i dettagli. 
Il controller di rete obbligatorio occupa 3 nodi, 
lasciando 60 nodi per gli altri elementi di sistema come 
amplificatori e postazioni annunci. Modelli diversi di 
amplificatori di potenza Praesideo hanno 1 - 4 uscite per 
nodo occupato e ciascuna uscita può servire come zona 
d'allarme vocale indipendente. Ciò consente di avere un 
massimo di 240 zone di allarme vocale in un singolo 
sistema. Tale numero può essere aumentato abbinando 
vari sottosistemi, come indicato nella sezione 32.6. In 
alternativa, il numero massimo di zone d'allarme vocale 
può essere aumentato utilizzando una combinazione di 
amplificatori di base e di interfacce multi canale, vedere 
le sezioni 9 e 10. Un'interfaccia multicanale occupa solo 
1 nodo e può pilotare 14 zone d'allarme vocale 
indipendenti. Per motivi di tempi di risposta, si 
raccomanda di non utilizzare più di 20 interfacce 
multicanale in un sistema. Insieme ad altri amplificatori 
di potenza e postazioni annunci, ciò comporta un limite 
effettivo di circa 400 zone di allarme vocale in un 
singolo sistema. 

3.3 Tipi

3.3.1 Introduzione
Come indicato precedentemente, Preasideo impiega i 
seguenti tipi di annunci:
• Annunci BGM (musica d’ambiente di sottofondo) 

(vedere sezione 3.3.2).
• Annunci normali (vedere sezione 3.3.3).
• Annunci di emergenza (vedere sezione 3.3.4).

3.3.2 Annunci BGM
Gli annunci BGM (musica d’ambiente di sottofondo) 
sono tipicamente utilizzati per distribuire musica di 
sottofondo. Il contenuto consiste di un segnale audio 
proveniente da una sorgente BGM, quale un 
riproduttore di CD o un sintonizzatore. Per definizione, 
gli annunci BGM sono di tipo parziale. Altre zone 
possono essere aggiunte all’indirizzamento di un 
annuncio BGM in qualunque momento. Qualora una 
zona aggiunta sia già in uso in un altro annuncio con 
priorità uguale o superiore, l’annuncio BGM non verrà 
instradato in tale zona finché questa non verrà resa 
disponibile dall’altro annuncio.

3.3.3 Annunci normali
Gli annunci normali tipicamente contengono 
comunicazioni vocali dal vivo, suoni opzionali e 
messaggi preregistrati. Il contenuto degli annunci 
normali è definito da una macro di annuncio (vedere 
sezione 3.2.3). Gli annunci normali possono essere 
parziali, non parziali o impilati. 

3.3.4 Annunci di emergenza
Gli annunci di emergenza sono simili agli annunci 
normali (vedere sezione 3.2.3). La differenza principale 
consiste nel fatto che un annuncio di emergenza pone il 
sistema in stato di emergenza ed è sempre parziale. Se 
in stato di emergenza, il sistema Praesideo arresta tutti 
gli annunci BGM e normali.
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4 Glossario

A

B

C

D

E

G

L

M

N

P

A/D
Convertitore analogico-digitale.
AEX
Espansore audio.
AVC
Controllo automatico di volume. Serve ad aumentare 
la comprensibilità degli annunci mediante la 
regolazione del volume di un annuncio in rapporto al 
rumore ambientale misurato.

BAM
Amplificatore di base.
Musica di sottofondo (BGM)
Musica di sottofondo.

CST
Postazione annunci.

D/A
Convertitore digitale-analogico.
DCN NG
Digital Congress System Next Generation (Sistema 
Digitale per Conferenze della Prossima Generazione). 
Sistema digitale per conferenze di Bosch Security 
Systems.
DSP
Processore di segnale digitale.

ESD
Scarica elettrostatica. Questo potrebbe danneggiare i 
componenti elettronici.

GOF
Fibra ottica in vetro. Tipo di fibra ottica utilizzato per 
coprire distanze > 50 m nella rete Praesideo.

LCD
Display a cristalli liquidi. Tipo di display.
LED
Diodo ad emissione luminosa. Componente 
elettronico frequentemente utilizzato come indicatore.
LSP
Altoparlante.
LSZH
Bassa fumosità, assenza di alogeni.

Indirizzo MAC
Media access control address (Indirizzo di controllo di 
accesso ai media). Indirizzo hardware unico.
MCI
Interfaccia multi canale
MTBF
Tempo medio tra le avarie.

NCO
Controller di rete.
NC
Normalmente chiuso. Funzionamento dell’uscita di 
controllo. Quando l’uscita è attivata, il contatto NC è 
aperto.
NO
Normalmente aperto. Funzionamento dell’uscita di 
controllo. Quando l’uscita è attivata, il contatto NO è 
chiuso.

PAM
Amplificatore di potenza.
PCB
Scheda di circuito stampata.
POF
Fibra ottica in plastica. Tipo di fibra ottica utilizzato per 
coprire distanze < 50 m nella rete Praesideo.
Tasto PTT
Tasto “premi-per-parlare”. Tasto utilizzato per iniziare 
un annuncio con una priorità predefinita basata su una 
macro annunci, che verrà indirizzato ad una o più zone 
o gruppi di zone predefiniti.
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Parte 3 - Apparecchiature di controllo
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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5 PRS-NCO-B Controller di 

rete

5.1 Introduzione
Il PRS-NCO-B, successore del Controller di rete 
LBB4401/00, rappresenta il cuore del sistema Praesideo. 
Il controller di rete gestisce fino a 60 nodi e 28 canali 
audio. Il controller di rete fornisce anche 
l'alimentazione al sistema e mantiene la configurazione 
per tutti gli elementi del sistema. Il controller di rete è 
l'interfaccia per altri sistemi.
Per un diagramma a blocchi del controller di rete, 
vedere figura 5.1.

figura 5.1: Diagramma a blocchi del controller di rete
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5.2 Comandi, connettori e 
indicatori

5.2.1 Vista frontale
La parte frontale del controller di rete (vedere 
figura 5.2) contiene quanto segue:
1 Altoparlante - Un altoparlante per il controllo 

dell’audio. L’altoparlante viene silenziato quando le 
cuffie di controllo sono collegate all’uscita cuffie di 
controllo (4).

2 Display del menu - Un display LCD da 2x16 
caratteri fornisce informazioni relative al controller 
di rete (vedere sezione 5.5).

3 Pulsante del menu - Pulsante a manopola e 
pressione per far funzionare il menu (vedere sezione 
5.5).

4 Uscita cuffie di controllo - Presa jack da 3,5 mm 
(0,14 pollici) per il collegamento delle cuffie a scopo 
di controllo audio. Quando le cuffie sono collegate, 
l’altoparlante (1) viene silenziato.

5.2.2 Vista posteriore
La parte posteriore del controller di rete (vedere 
figura 5.2) contiene quanto segue:
5 Massa - Connessione per il collegamento a massa 

del controller di rete.
6 Ingressi audio - Quattro ingressi audio per la 

ricezione di segnali provenienti da sorgenti audio 
analogiche. Due degli ingressi audio possono essere 
selezionati tra microfono e linea. Gli altri due 
ingressi audio sono ingressi di linea fissi. Ogni 
ingresso audio è dotato di un XLR e di un doppio 
connettore RCA (vedere sezione 5.3.6).

7 Uscite audio - Quattro uscite audio per l’estrazione 
di segnali audio analogici. Ogni uscita audio è dotata 
di un XLR e di un doppio connettore RCA (vedere 
sezione 5.3.7).

8 Selettore di tensione - Un commutatore per 
selezionare la tensione di alimentazione locale 
(vedere sezione 5.3.2).

9 Interruttore di alimentazione - Interruttore per 
l’accensione e lo spegnimento del controller di rete 
(vedere sezione 5.3.2).

10 Portafusibili - Portafusibili con un fusibile che 
protegge l’alimentazione del controller di rete 
(vedere sezione 5.3.2).

11 Bus di sistema - Due connettori del bus di sistema 
per collegare il controller di rete ad altre 
apparecchiature Praesideo (vedere sezione 5.3.4).

12 Interfaccia Ethernet - Interfaccia per collegare il 
controller di rete a dispositivi/sistemi esterni di 
accesso e configurazione. Questa interfaccia in 
genere verrà utilizzata per collegare un PC di 
configurazione (vedere sezione 5.3.5) o un client a 
interfaccia aperta al sistema Praesideo.

13 Ingressi di controllo - Gli ingressi di controllo 
possono essere utilizzati per ricevere segnali da una 
terza apparecchiatura che deve avviare le azioni nel 
network Praesideo (vedere sezione 5.3.8).

14 Interfaccia RS232  - Per impostazioni in fabbrica/
sviluppo.

15 Uscite di controllo - Le uscite di controllo 
possono essere utilizzate per inviare segnali ad una 
terza apparecchiatura per avviare azioni generate dal 
network Praesideo (vedere sezione 5.3.9). 

16 Batteria 48V - Alimentazione della batteria 
ausiliaria (vedere sezione 5.3.3).

17 Ingresso di alimentazione - Presa per il 
collegamento del controller di rete all’alimentazione 
(vedere sezione 5.3.2).



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 3 | Apparecchiature di controllo it | 89

figura 5.2: Vista frontale e posteriore del controller di rete
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5.2.3  Vista interna
La parte interna del controller di rete (vedere figura 5.3) 
contiene quanto segue:
18 Ponticello di collegamento a massa - Un 

ponticello che collega la linea di massa del segnale al 
collegamento a massa di sicurezza.

19 Scheda Compact flash  - Connettore per una 
scheda Compact flash per la memorizzazione di 
messaggi (vedere sezione 5.3.11). Una serie di 
messaggi memorizzati può contenere fino a 1024 
messaggi. Il sistema può riprodurre 
contemporaneamente fino a quattro messaggi della 
serie come parte di un annuncio. Se necessario, tutti 
questi annunci possono utilizzare lo stesso 
messaggio, in differita o meno.

figura 5.3: Vista interna del controller di rete

1918
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5.3 Connessioni

5.3.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica delle connessioni 
tipiche del sistema durante l’utilizzo del controller di rete.
• Connessione dell’alimentazione (vedere sezione 5.3.2).
• Connessione della rete (vedere sezione 5.3.4).
• Connessione di un PC di configurazione (vedere 

sezione 5.3.5).
• Connessione degli ingressi audio (vedere sezione 5.3.6).
• Connessione delle uscite audio (vedere sezione 5.3.9).
• Connessione degli ingressi di controllo (vedere 

sezione 5.3.8).
• Connessione delle uscite di controllo (vedere 

sezione 5.3.9).
• Connessione della porta RS232 (vedere sezione 5.3.10).
• Inserimento di una scheda Compact flash (vedere 

sezione 5.3.11).

5.3.2 Connessione dell’alimentazione
Per collegare il controller di rete all’alimentazione, 
seguire questa procedura:
1 Selezionare la corretta tensione di alimentazione 

locale utilizzando il selettore di tensione sulla parte 
posteriore del controller di rete (vedere tabella 5.1).

2 Inserire nel controller di rete il tipo corretto di 
fusibile (vedere tabella 5.1).

3 Collegare il cavo di alimentazione al controller di rete. 
4 Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di 

alimentazione a norma.

5.3.3 Connessione dell’alimentazione 
ausiliaria

Collegare l'alimentazione ausiliaria al connettore di 
alimentazione ausiliaria sul retro del controller di rete. 
Vedere la figura 5.4
Utilizzare il connettore fornito con l'unità. Il fusibile  per 
l'alimentazione ausiliaria si trova all'interno dell'unità. 
L'ingresso per l'alimentazione ausiliaria è protetto dalle 
inversioni di tensione. 
L'intervallo di tensione ausiliaria è da 43 a 56 V. La 
tensione di sistema dal bus di sistema è un valore 
costante di 48 V. Il cambio di tensione della batteria 
ausiliaria non influisce sulla tensione di alimentazione 
delle unità alimentate dal bus di sistema.

tabella 5.1: Selettore di tensione e fusibile
Selettore Tensione di 

alimentazione
V (CA)

Fusibile

115 100 - 120 T2.5A 250V 
(UL 248)

230 220 - 240 T2A H 250V 
(IEC 60127)

Avvertenza
Per ragioni di sicurezza si deve usare un 
interruttore automatico esterno. Installare in 
conformità alle leggi locali che regolano gli 
impianti elettrici e le costruzioni, per esempio 
per gli USA e il Canada conformarsi al NEC/
CEC e per la Germania conformarsi al 
VDE0108-1.
Per ridurre il rischio di shock elettrico non 
eseguire nessun'altra manutenzione se non 
quella contenuta nelle istruzioni per l'uso a 
meno che non si sia qualificati per farlo. Vedere 
la sezione 1.2 Destinatari previsti.

Nota
Non è possibile disabilitare il controller di rete 
intervenendo semplicemente sull'interruttore on/
off della rete di alimentazione (9) quando il 
controller di rete è connesso ad una fonte di 
alimentazione ausiliaria. Deve essere rimosso 
anche il collegamento della batteria.

Avvertenza
Non mettere mai a massa il polo positivo della 
batteria, perché ciò danneggerebbe 
l'apparecchiatura Praesideo. 
Se l'alimentatore ausiliario (batteria) è messo a 
massa, connettere sempre prima il polo 
negativo (0) e poi il polo positivo (+). Per la 
sconnessione, invertire l'ordine: sconnettere 
prima il polo positivo e poi il polo negativo. Ciò 
evita un eccessivo ritorno a terra di correnti.

figura 5.4: Alimentazione ausiliaria
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Battery 48V 4 A
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5.3.4 Connessione della rete
Connettere il controller di rete al sistema Praesideo 
utilizzando i connettori del bus del sistema e i cavi di rete 
LBB4416. Entrambi i connettori sono intercambiabili.

5.3.5 Connessione di un PC
5.3.5.1 Introduzione
Il controller di rete ha una presa RJ45 per interfacciarsi 
con il PC di configurazione Praesideo. Utilizzando il PC 
di configurazione, è possibile configurare ed effettuare 
una diagnosi sul sistema Praesideo. Ci sono 
fondamentalmente due modi di connettere il PC di 
configurazione al controller di rete: direttamente 
(vedere sezione 5.3.5.3) o attraverso una rete (vedere 
sezione 5.3.5.4).

5.3.5.2 Requisiti
Il PC di configurazione deve soddisfare i seguenti 
requisiti minimi:
• Sistema operativo:

Microsoft® Windows XP con Service Pack 1 o
Microsoft® Windows Vista o
Microsoft® Windows 7

• Connessione di rete: 100 base-T
• 1 GB di RAM
• Browser Web installato, ad esempio Internet 

Explorer o Firefox

5.3.5.3 Connessione diretta
Se il PC di configurazione deve essere connesso 
direttamente al controller di rete, è necessario utilizzare 
un cavo crossover (cavo di Cat. -5) (vedere figura 5.5).

5.3.5.4 Attraverso una rete
Se il PC di configurazione deve essere connesso al 
controller attraverso una rete, è necessario usare dei 
cavi standard per connettere sia il controller di rete sia il 
PC di configurazione alla rete.

5.3.6 Connessione degli ingressi audio
Il controller di rete è dotato di 4 ingressi audio per 
l'interfacciamento con sorgenti audio analogiche. Ogni 
ingresso audio ha due connettori sulla parte posteriore 
del controller di rete; un connettore XLR (per segnali 
bilanciati) e un doppio connettore RCA (per segnali non 
bilanciati). Il controller di rete miscela segnali stereo 
collegati ai connettori RCA dello stesso ingresso audio 
in un singolo segnale mono.

L’audio analogico può corrispondere ad una sorgente di 
linea come un microfono. Per una panoramica dei tipi 
di ingresso supportati da ognuno degli ingressi, vedere 
tabella 5.2.

figura 5.5: Connessione diretta al PC
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La lunghezza massima di un cavo crossover è di 
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Attenzione
Non connettere il controller di rete e il PC di 
configurazione a nessuna rete senza prima 
consultare l’amministratore di rete.

Nota
Gli ingressi del microfono non devono essere 
utilizzati per collegare microfoni di emergenza. 
Tali ingressi non forniscono una supervisione del 
collegamento del microfono.

tabella 5.2: Tipi di ingresso audio
Ingresso audio Microfono

(solo XLR)
Linea

1 Sì Sì
2 Sì Sì
3 No Sì
4 No Sì

Nota
Dal momento che il controller di rete è in grado 
di generare l’alimentazione virtuale per i 
microfoni a elettrete, gli ingressi audio possono 
operare con microfoni a elettrete e con 
microfoni dinamici.
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Per i dettagli sulle prese di ingresso audio del controller 
di rete, vedere figura 5.6.

‘

5.3.7 Connessione delle uscite audio
Il controller di rete è dotato di 4 uscite audio per 
instradare i segnali audio analogici verso altre 
apparecchiature (ad es. una piastra di registrazione per 
registrare uno specifico segnale audio). Ogni uscita audio 
ha due connettori sulla parte posteriore del controller di 
rete; un connettore XLR (per segnali bilanciati) e un 
doppio connettore RCA (per segnali non bilanciati).

Per i dettagli sulle prese di uscita audio del controller di 
rete, vedere figura 5.7.

5.3.8 Connessione degli ingressi di 
controllo

Il controller di rete è dotato di 8 ingressi di controllo. Gli 
ingressi di controllo possono ricevere segnali da una terza 
apparecchiatura che deve innescare azioni all’interno del 
sistema Praesideo. E' possibile configurare gli ingressi di 
controlli per agire a chiusura o apertura di contatto 
(vedere sezione 43.2). È inoltre possibile monitorare i 
cavi per la presenza di eventuali cortocircuiti e 
connessioni aperte (vedere figura 5.8 e figura 5.9). Il fatto 
che un ingresso di controllo sia o meno effettivamente 
supervisionato è definito nella configurazione.
 

figura 5.6: Prese di ingresso audio

tabella 5.3: Dettagli sulle prese di ingresso audio
Piedino Presa Definizione Descrizione
1 XLR

(femmina)
Esterno Schermatura/

massa 
(alimentazione 
virtuale -)

2 Live Positivo 
(alimentazione 
virtuale +)

3 Ritorno Negativo
(alimentazione 
virtuale +)

4 RCA Destra Canale di ingresso 
destro

5 Sinistra Canale di ingresso 
sinistro

Nota
I connettori RCA destro e sinistro portano lo 
stesso segnale mono.

Audio In

2
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5

4

figura 5.7: Prese di uscita audio 

tabella 5.4: Dettagli sulle prese di uscita audio
Piedino Presa Definizione Descrizione
1 XLR

(maschio)
Esterno Schermatura/massa

2 Live Positivo
3 Ritorno Negativo
4 RCA Destra Canale di uscita 

destro
5 Sinistra Canale di uscita 

sinistro

figura 5.8: Ingresso di controllo supervisionato
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5.3.9 Connessione delle uscite di 
controllo

Il controller di rete è dotato di 5 uscite di controllo. Le 
uscite di controllo possono essere usate per inviare 
segnali ad una terza apparecchiatura per farle avviare 
azioni. Ogni connessione delle uscite di controllo è 
dotata di tre piedini (vedere figura 5.10).

Il piedino comune (C) dell’uscita di controllo dovrebbe 
sempre essere connesso. Il fatto che l’altro piedino 
connesso sia quello normalmente chiuso (NC) o 
normalmente aperto (NO) dipende dallazione che deve 

avere luogo quando l’uscita di controllo è attiva (vedere 
tabella 5.5).

Nella configurazione (vedere tabella 43.6), è necessario 
collegare una funzione all’uscita di controllo che indichi 
l’azione da intraprendere quando diventa attiva. Le 
uscite di controllo 4 e 5 dei controller di rete con 
versione hardware HW15/xx e superiore, hanno già 
una funzione fissa (vedere tabella 5.6).

Vedere sezione 32.9 per le istruzioni sul collegamento di 
un indicatore acustico (cicalino) alle uscite di controllo 
per notifiche di guasti ed emergenze.

5.3.10 Connessione della porta RS232
Il controller di rete ha un connettore RS232 da utilizzare 
in fase di produzione e sviluppo. Non utilizzare questo 
connettore in sistemi Praesideo installati, con la seguente 
eccezione. Il PRS-NCO-B viene fornito con un cicalino 
dedicato per notifiche acustiche di guasti e di allarmi 
vocali. Il cicalino è fornito con un connettore per 
alimentarlo da una porta RS232. Vedere sezione 32.9.

figura 5.9: Ingresso di controllo non supervisionato

Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.

Nota
Non combinare i fili degli ingressi di controllo, di 
ingressi di controllo multipli (ad es. non utilizzare 
un cavo di ritorno comune).

figura 5.10: Uscite di controllo
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tabella 5.5: Dettagli sulle uscite di controllo
Connessione Abbr. Descrizione
Normalmente 
chiuso

NC Secondo le impostazioni 
predefinite, il contatto NC 
è connesso al contatto 
comune C. Quando 
l’uscita è attivata, il 
contatto NC è aperto.

Normalmente 
aperto

NO Secondo le impostazioni 
predefinite, il contatto NO 
non è connesso al 
contatto comune C. 
Quando l’uscita è attivata, 
il contatto NO è chiuso.

tabella 5.6: Uscite di controllo 4 e 5
Uscita di 
controllo

Scopo

4 Indicatore acustico di 
malfunzionamento

5 Visual fault indicator

Nota
Per un funzionamento a prova di guasto, queste 
uscite di controllo fisse si trovano sotto tensione 
come condizione predefinita (in assenza di 
malfunzionamenti), quindi il contatto NC è aperto 
e verrà chiuso in caso di malfunzionamento.
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5.3.11 Scheda Compact flash
Il sistema Praesideo memorizza i messaggi audio digitali 
su una scheda compact flash di tipo 1. Sebbene siano 
supportate schede flash fino a 4 GB, solamente i primi 
128 MB sono supervisionati e disponibili per messaggi 
di emergenza. Questa porzione di memoria equivale ai 
primi 25 minuti della serie di messaggi. Una scheda 
flash da 4 GB può memorizzare più di 13 ore di 
messaggi audio.

Assieme al controller di rete, viene fornita una scheda 
Compact flash appositamente selezionata. Questa 
scheda esegue un aggiornamento automatico dei dati, 
consentendo letture molto frequenti del contenuto a 
scopo di supervisione. Non sostituire la scheda con una 
compact flash qualunque, ma rivolgersi alla fornitura di 
pezzi di ricambio o al contatto Bosch locale per ottenere 
una nuova scheda compact flash selezionata.

5.4 Installazione
Il controller di rete è adatto ad essere installato sia su 
tavolo, sia in rack da 19 pollici. In dotazione ci sono 
quattro piedini (per un utilizzo da tavolo) e due staffe di 
montaggio (per installazione in rack).

Nota
I componenti elettronici all’interno del controller 
di rete sono sensibili alle scariche 
elettrostatiche. Durante l’installazione della 
scheda Compact flash indossare un bracciale 
antistatico.

Avvertenza
Per evitare il rischio di scosse elettriche, 
scollegare il cavo di alimentazione dal controller 
di rete prima di iniziare l’installazione della 
scheda Compact flash.

Per ridurre il rischio di shock elettrico non 
eseguire nessun'altra manutenzione se non 
quella contenuta nelle istruzioni per l'uso a 
meno che non si sia qualificati per farlo. Vedere 
la sezione 1.2 Destinatari previsti.

Nota
Le posizioni relative alla staffa centrale possono 
essere utilizzate per assicurare l’unità su un 
tavolo o uno scaffale. Possono inoltre essere 
utilizzate per installare l’unità verticalmente su 
una parete.

figura 5.11: Installazione

Attenzione
Quando si installano le staffe sull'unità, usare le 
viti fornite con le staffe. Usando viti con una 
lunghezza di >10 mm si correrebbe il rischio di 
toccare o danneggiare le parti interne dell'unità. 
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5.5 Utilizzo del menu di 
configurazione

5.5.1 Panoramica
Un certo numero di impostazioni del controller di rete è 
disponibile attraverso un menu interattivo, con l’utilizzo 
di un display LCD 2x16 e di un pulsante del menu a 
manopola e pressione. La figura seguente fornisce una 
panoramica della struttura del menu.

figura 5.12: Struttura del menu del pannello frontale del controller di rete
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5.5.2 Navigazione nel menu
Il menu funziona sempre con una sequenza di rotazioni 
e pressioni alternate:

Ruotare il pulsante per:
• ciclare fra le voci di un menu.
• andare ad un’opzione impostabile all’interno di una 

voce del menu (un cursore lampeggiante si muove 
attraverso lo schermo del menu).

• Eseguire cicli di funzionamento completo passando 
per i valori disponibili relativi ad un’opzione 
impostabile (il valore lampeggia).

Premere il pulsante per:
• confermare la voce del menu scelta (appare un 

cursore lampeggiante).
• Andare ad un sottomenu (il carattere della voce del 

sottomenu inizia a lampeggiare).
• Confermare la selezione di un’opzione impostabile 

(il cursore scompare, il valore dell’opzione inizia a 
lampeggiare).

• Confermare un valore selezionato per un’opzione 
impostabile (il valore smette di lampeggiare, il 
cursore appare di nuovo).

Ogni menu è identificato da un numero più un carattere 
(vedere figura 5.13). L’identificazione della voce si può 
trovare all’avvio della prima linea e viene usata per 
spostarsi da un sottomenu all'altro. La maggior parte 
delle voci del menu ha una o più opzioni. Il valore di 
un’opzione può essere cambiato selezionandone uno da 
un elenco di valori disponibili.

Navigazione nelle schermate di stato
1 Ruotare il pulsante per spostarsi nelle schermate di 

stato (cioè le schermate Clock, VU meter, Emergency ..., 
Faults ... e Menu ...).

Navigazione nel menu principale
1 Navigare nelle schermate di stato fino a Menu....
2 Premere il pulsante per andare al menu principale. Il 

numero della voce del menu inizia a lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce del 

menu.
4 Premere per confermare la selezione.

Passaggio ad un sottomenu:
1 Navigare nel menu principale fino ad una voce con 

tre puntini (ad es. Setup...).
2 Premere il pulsante per passare al sottomenu. Il 

carattere della voce del sottomenu inizia a 
lampeggiare.

3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce del 
menu.

4 Premere per confermare la selezione.

Navigazione in un sottomenu:
1 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul 

carattere della voce del sottomenu.
2 Premere il pulsante: il carattere della voce ed il titolo 

iniziano a lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro carattere della voce 

del sottomenu.
4 Premere per confermare la selezione.

Modifica dei valori di opzione.
1 Spostarsi sulla voce del menu appropriata.
2 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul valore 

di opzione che si desidera modificare.
3 Premere il pulsante per attivare l’opzione. L'opzione 

inizia a lampeggiare.
4 Ruotare il pulsante per selezionare un nuovo valore 

di opzione.
5 Premere il pulsante per confermare il nuovo valore: 

Il valore dell’opzione smette di lampeggiare.
6 Ruotare il pulsante per spostare il cursore su un’altra 

opzione impostabile (quando disponibile) e ripetere i 
passaggi da 3 a 5.

figura 5.13: Elementi delle schermate delle voci del 
menu
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Ritorno da un sottomenu ad una voce del menu 
principale:
1 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul 

numero di voce del menu principale.
2 Premere il pulsante: il numero della voce inizia a 

lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce.
4 Premere per confermare la selezione.

OPPURE

1 Ruotare il pulsante su < Back.
2 Premere per confermare.

Ritorno dal menu principale alle schermate di stato
1 Tornare al menu principale.
2 Ruotare il pulsante su < Back.
3 Premere per confermare.

Esempio:
Impostazione dell’indirizzo IP del controller di rete. (in 
questo esempio si presume di partire dalla schermata 
predefinita):

1 Ruotare il pulsante per andare a Menu ... nelle 
schermate di stato:

2 Premere il pulsante per confermare:

3 Ruotare il pulsante per andare al sottomenu Setup ::

4 Premere il pulsante per confermare:

5 Ruotare il pulsante per andare al sottomenu TCP/IP 
Setup::

6 Premere il pulsante per confermare:

7 Premere il pulsante per confermare:

8 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sulla 
prima parte dell’indirizzo IP:

9 Premere il pulsante per confermare:

10 Ruotare il pulsante per modificare la prima parte 
dell’indirizzo IP:

11 Premere il pulsante per confermare:

Netw Controller
2002/09/27 13:27

Menu...

1 Monitoring
Off

2 Setup
             ...

2A
2002/09/27 13:27

Date & Time

2B TCP/IP Setup
           ...

2Ba Address
000.000.000.000

2Ba Address
000.000.000.000

2Ba Address
000.000.000.000

2Ba Address
000.000.000.000

2Ba Address
192.000.000.000

2Ba Address
192.000.000.000
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12 Ruotare per spostare il cursore sulla seconda parte 
dell’indirizzo IP:

13 Premere il pulsante per confermare:

14 Ruotare il pulsante per modificare la seconda parte 
dell’indirizzo IP:

15 Premere il pulsante per confermare:

16 Ruotare per spostare il cursore sulla terza parte 
dell’indirizzo IP:

17 Ruotare per spostare il cursore sulla quarta parte 
dell’indirizzo IP:

18 Premere il pulsante per confermare:

19 Ruotare il pulsante per modificare la quarta parte 
dell’indirizzo IP:

20 Premere il pulsante per confermare:

21 Ruotare per spostare il cursore sul numero del 
menu:

22 Premere il pulsante per confermare:

23 Ruotare per spostarsi sulla voce < Back :

24 Premere il pulsante per confermare:

25 Ruotare il pulsante per andare alla schermata 
predefinita:

2Ba Address
192.000.000.000

2Ba Address
192.000.000.000

2Ba Address
192.168.000.000

2Ba Address
192.168.000.000

2Ba Address
192.168.000.000

2Ba Address
192.168.000.000

2Ba Address
192.168.000.000

2Ba Address
192.168.000.015

2Ba Address
192.168.000.015

2Ba Address
192.168.000.015

2Ba Address
192.168.000.015

< Back

Menu...

Netw Controller
2002/09/27 13:27
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5.6 Configurazione e 
funzionamento

5.6.1 Introduzione
La sezione seguente fornisce alcune descrizioni delle 
possibili opzioni di configurazione. Ogni descrizione è 
seguita dalle relative voci del menu con istruzioni 
dettagliate per opzione del menu. I valori predefiniti 
sono indicati da un asterisco (*) quando applicabile.

5.6.2 Avvio
Quando il controller di rete viene (ri)avviato, il display 
fa apparire il nome dell’unità e l’orologio (prima delle 
schermate di stato).

5.6.3 Schermate di stato
Le schermate di stato (vedere tabella 5.7) forniscono 
delle informazioni generali sul controller di rete.

5.6.4 Menu di emergenza
La voce Emergency ... (vedere figura 5.12) offre l'accesso 
al menu di emergenza. Questo menu viene attivato 
automaticamente quando il sistema entra in uno stato di 
emergenza. Il sistema torna alla schermata Clock quando 
lo stato di emergenza viene azzerato. La schermata del 
menu Emergency ... mostra il nome della chiave utilizzata 
per attivare lo stato di emergenza o l’indirizzo IP del 
controller a interfaccia aperta che aveva attivato lo stato 
di emergenza. Ad esempio:

In questo esempio, Emergency indica che lo stato di 
emergenza è attivo e che è stato attivato tramite il 
pulsante CST-EM-PTT.

Le voci nel menu di emergenza forniscono informazioni 
aggiuntive riguardo allo stato di emergenza e 
consentono di confermare e azzerare lo stato di 
emergenza (vedere tabella 5.8). Quando lo stato di 
emergenza viene azzerato, tutti gli annunci di 
emergenza vengono annullati.

5.6.5 Menu malfunzionamenti
Il menu Faults ... (vedere figura 5.12) offre l'accesso al 
menu dei malfunzionamenti. Tale menu viene 
automaticamente attivato in caso di malfunzionamenti 
nel sistema. Dato che il numero di malfunzionamenti 
attivi nel sistema può variare, i numeri delle voci di 
questo menu non sono fissi. Il malfunzionamento più 
recente è identificato dal numero più basso. Il massimo 
numero di malfunzionamenti è 200.

tabella 5.7: Schermate di stato
Voce del menu Descrizione
Clock Mostra il nome dell’unità assieme 

all’ora e alla data.
Indicatore VU Indicazione visiva dell’intensità del 

segnale su tutti gli ingressi e le 
uscite audio del controller di rete.

Emergency    ...
CST-EM-PTT

tabella 5.8: Menu di emergenza
Voce del menu Descrizione
1 Date/Time Data e ora di attivazione dello stato 

di emergenza.
2 Acknowledge Riconosce lo stato di emergenza.
3 Reset Azzera lo stato di emergenza.

Nota
Quando si verifica uno nuovo malfunzionamento 
durante la visualizzazione di un altro 
malfunzionamento, il numero del 
malfunzionamento in fase di visualizzazione 
viene automaticamente incrementato. Ad 
esempio, se è visualizzato 23 Overload e si 
verifica un nuovo malfunzionamento, viene 
automaticamente visualizzato24 Overload.

Nota
Se è visualizzato 200 e si verifica un nuovo 
malfunzionamento, il malfunzionamento 200 
viene automaticamente cancellato e sostituito 
da quello successivo. Ad esempio: 
il malfunzionamento 200 è 200 Overload e 
quello successivo è 199 Gnd Short. Quindi 200 
Overload diventa automaticamente 200 Gnd 
Short quando si verifica un nuovo 
malfunzionamento.
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La stessa schermata di menu Faults ...  mostra il numero 
di malfunzionamenti attivi nel sistema. Ad esempio:

I menu numerati nel menu dei malfunzionamenti 
mostrano il nome del malfunzionamento e l’unità che ha 
generato il problema. Ad esempio:

In questo caso il malfunzionamento è Overload, ed è 
stato generato dall’unità di nome PAM_01. Le voci nel 
menu dei malfunzionamenti  forniscono informazioni 
aggiuntive riguardo al malfunzionamento selezionato e 
consentono di confermare e azzerare i 
malfunzionamenti (vedere tabella 5.9).

I malfunzionamenti e i relativi dettagli visualizzati 
dall'unità di controllo della rete sono strettamente 
correlati ai malfunzionamenti visualizzati nel riquadro  
Logging Viewer (vedere capitolo 57). Nella tabella 5.11, 
sono elencati tutti i malfunzionamenti visualizzabili dal 
controller di rete. Utilizzare questa tabella unitamente 
alle informazioni contenute nel capitolo 54 per 
identificare la causa di un malfunzionamento o le azioni 
da intraprendere consigliate.

5.6.6 Menu principale
La voce Menu ... (vedere figura 5.12) offre l’accesso al 
menu principale.

Nota
Nella tabella seguente, n indica l’nsimo 
malfunzionamento nel menu, mentre N indica il 
numero totale di malfunzionamenti nel relativo 
menu.

tabella 5.9: Menu malfunzionamenti
Voce del menu Descrizione
nA Serial Nr Visualizza il numero seriale 

dell’unità che ha generato il 
malfunzionamenton.

nB Detail Visualizza i dettagli sul 
malfunzionamenton. Vedere 
tabella 5.11.

nC Date/Time Visualizza ora e data in cui si è 
verificato il malfunzionamento n.

nD Status Visualizza lo stato del 
malfunzionamenton 
Vedere capitolo 51

nE Acknowledge Confermare il malfunzionamento 
selezionato. Vedere capitolo 51.

nF Reset Azzerare il malfunzionamento 
selezionato. Vedere capitolo 51.

N+1 Ack All Consente di confermare tutti i 
malfunzionamenti nel sistema. 
Vedere capitolo 51.

N+2 Reset All Azzera tutti i malfunzionamenti nel 
sistema. Vedere capitolo 51.

Faults       ...
 27 faults

23 Overload
PAM_01

tabella 5.10: Menu principali
Voce del menu Descrizione
1 Monitoring Andare al sottomenu Monitoring. 

Vedere sezione 5.6.7.
2 Setup Andare al sottomenu Setup. 

Vedere sezione 5.6.8 (e oltre).
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tabella 5.11: Tabella dei codici di malfunzionamento
Fault Dettaglio Registrazione messaggi
Malfunzionamento A/B (canale) Malfunzionamento sulla linea gruppo A o B
Amp missing (canale) Amplificatore non presente
Amp standby Amplifier initialization failure
Audio path Call station audio path fault
CobraNet fault code Cobranet network fault: fault code
Config file Not valid

Mismatch

Error

No valid configuration file found; a new configuration file 
will be created
Configuration file version mismatch: version x.xx found 
y.yy expected
Configuration file error

Ctrl input (ingresso di controllo) Control input line failure
Fine linea (canale) Loudspeaker line failure
Failure (canale)

(canale)
Amplifier failure
Amplifier failure or overload:

Fault input (testo) Fault input
Flashcard Missing

Checksum
Message names

Flash card missing
Flash card data error
Messages missing:

Gnd short (canale) Amplifier ground short
Malf. gruppo A (canale) Malfunzionamento gruppo A
Malf. gruppo B (canale) Malfunzionamento gruppo B
Versione HW Mismatch Hardware version mismatch
Interno Fault (numero) Cobranet interface fault
Tastierino n/m mismatch Keypad mismatch
Ingresso di linea (ingresso audio) Line input failure
Malfunzionamento ciclo (canale) Commutazione classe A
Altoparlante (canale) Loudspeaker failure
Lsp Line (canale) Amplifier loudspeaker line failure
Memory EEPROM

FLASH
Memory error

Mic input (ingresso audio) Microphone Failure
Missing Unit missing
RCS alim. rete Postazione annunci remota che rileva l'avaria 

dell'alimentatore di rete
No mains Mains power supply failure
No sec pwr Back up power supply failure
Overheat (canale) Amplifier overheat
Sovraccarico (canale)

(canale)
Amplifier overload
Amplifier short circuit

Proc reset MMP
CPU
CNM
SCB

Processor reset: MMP (processore di rete)
Processor reset: CPU (processore di sistema)
Processor reset: CNM (modulo CobraNet)
Processor reset: SCB (scheda di controllo supervisione)

Connessione RCS Malfunzionamento di connessione della postazione 
annunci remota

Ring broken System Network Redundant ring broken
Malfunzionamento SCB Malfunzionamento della scheda di controllo supervisione



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 3 | Apparecchiature di controllo it | 103

Fault Dettaglio Registrazione messaggi
RCS alim. aus. Postazione annunci remota che rileva l'avaria 

dell'alimentatore ausiliario
Supervision 
(supervisione)

(canale)
(canale)

Pilot tone calibration
Line supervision master mismatch

Supply 24V (canale) Alimentazione ridondante a 24 V
Uncfgd unit Unit not configured
Unknwn unit Unknown unit type

tabella 5.11: Tabella dei codici di malfunzionamento
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5.6.7 Impostazione delle opzioni di 
controllo

Il sottomenu Monitoring viene usato per impostare il 
segnale da inviare all’altoparlante o alle cuffie di 
controllo. Può trattarsi di uno degli ingressi audio, di 
una delle uscite audio o di nessun segnale. Inoltre, la 
schermata fornisce alcuni misuratori di livello per 
l’identificazione visiva dell’intensità effettiva del segnale. 

5.6.8 Impostazione di data e ora
La voce del menu Date & Time viene utilizzata per 
modificare la data e l’ora visualizzate dal controller di 
rete.

5.6.9 Impostazione TCP/IP
Il sottomenu TCP/IP Setup viene usato per impostare i 
parametri TCP/IP del controller di rete.

tabella 5.12: Sottomenu di controllo 
Voce del menu Opzione Valore 1 Valore 2 Descrizione
1 Monitoring Sorgente:

- Input n Ingresso n.:
1 - 4

Volume:
-31 - 0 dB

Il segnale proveniente dall’ingresso 
audio n è disponibile sull’uscita 
dell’altoparlante o delle cuffie di 
controllo.

- Output n Uscita n.:
1 - 4

Volume:
-31 - 0 dB

Il segnale proveniente dall’uscita 
audio n è disponibile sull’uscita 
dell’altoparlante o delle cuffie di 
controllo.

- Off* L’uscita dell’altoparlante o delle 
cuffie di controllo durante il 
funzionamento normale è spenta.

tabella 5.13: Voce del menu relativa a data e ora
Voce del menu Opzione Valore 1 Valore 2 Descrizione
2A Date & Time Data:

2000-01-01 in 
2037-12-31

Ora
da 00:00 a
23.59

La data viene visualizzata nel 
formato aaaa/mm/gg, l’ora nel 
formato hh:mm.

tabella 5.14: Sottomenu Imposta TCP/IP
Voce del menu Valore Descrizione
2Ba Address ad es. 

192.168.000.015
Indirizzo IP del controller di rete.

2Bb Subnet Mask ad es. 
255.255.255.000

Subnet mask per il controller di rete.

2Bc Def. Gateway ad es. 
192.168.000.050

Gateway predefinito per il controller di rete.
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5.6.10 Visualizzazione dell’indirizzo 
MAC

La voce del menu MAC Address  può essere utilizzata per 
visualizzare l’indirizzo MAC del controller di rete. 
L’indirizzo MAC è un indirizzo unico impostato dalla 
fabbrica e non può essere modificato. All’interno delle 
reti, può essere utilizzato per avere accesso all’unità.

5.6.11 Visualizzare le informazioni 
sulla versione

Le voci del menu Serial Number, HW Version, SW version  
e 
FW version vengono utilizzate per ottenere informazioni 
sulle versioni relative al controller di rete.

tabella 5.15: Voce del menu relativa all’indirizzo MAC
Voce del menu Valore (solo lettura) Descrizione
2C MAC address ad es. 000463-

004209
Mostra l’indirizzo MAC del controller di rete.

tabella 5.16: Voci del menu relative alle informazioni sulle versioni
Voce del menu Valore (solo 

lettura)
Descrizione

2D Serial Number ad es. 11.0.008A4 Mostra il numero di serie esadecimale.
2E HW Version ad es. 15,00 Mostra la versione hardware.
Versione 2F SW ad es. 2.10.1175 Mostra il numero di versione del software Praesideo.
Versione 2G FW ad es. 3.00.1419 Mostra il numero di versione del firmware che deve essere lo stesso 

per tutte le unità del sistema.
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5.7 Dati tecnici

5.7.1 Caratteristiche fisiche

5.7.2 Condizioni climatiche 

5.7.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

5.7.4 Tempo medio tra le avarie 

5.7.5 Bus del sistema

5.7.6 Rete di alimentazione principale

5.7.7 Batterie di alimentazione

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
88 x 483 x 400 mm (supporto da 19”, con staffe, 
360 mm di profondità dietro le squadre, 40 mm 
davanti alle squadre)
92 x 440 x 400 mm (su tavolo, con piedini)
Peso:
7 kg

Temperatura:
da -5 a +55 °C (in funzionamento)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
(Per la conformità con lo standard EN50130-4 è 
richiesto un filtro di ingresso sulla rete elettrica 
esterna, modello Schaffner FN2080-6-06, per la 
protezione da sovratensioni temporanee).
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Connettore (lato posteriore):
connettore proprietario
Cavo consigliato:
LBB4416/xx
Lunghezza massima del cavo:
50 m (per connettore del bus del sistema)
Interfaccia del segnale dei dati
fibra ottica in plastica
Alimentazione di rete:
2 x 55 W (sull’uscita di rete)

Connettore (lato posteriore):
ingresso maschio dell’alimentazione IEC con 
portafusibili
Cavo consigliato:
cavo di alimentazione che soddisfa lo standard CE
Selettore di tensione (lato posteriore)
115 V (CA)/230 V (CA)
Intervallo di tensione dell'ingresso nominale:
115 V (tipico): 100 - 120 V(CA) a 50 - 60 Hz
230 V (tipico): 220 - 240 V(CA) a 50 - 60 Hz
Limiti della tensione di ingresso:
115 V (tipico): 90 - 132 V(CA) a 50 - 60 Hz
230 V (tipico): 198 - 264 V(CA) a 50 - 60 Hz
Interruttore di accensione/spegnimento:
collocato sulla parte posteriore
Consumo energetico:
14 W senza carico di rete,
160 W a carico massimo 

Connettore (lato posteriore):
Connettore a due poli per connettore a vite rimovibile
Tensione di ingresso:
48 V(CC)
Intervallo di tensione di ingresso:
da 43 a 56 V(CC)
Consumo energetico:
14 W senza carico di rete,
160 W a carico massimo 
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5.7.8 Ingressi linea audio 5.7.9 Ingressi microfono audio 
(solo ingresso 1 e ingresso 2)

Connettore (lato posteriore):
presa femmina XLR e presa femmina RCA stereo in 
ingresso. Il segnale stereo proveniente dallo spinotto 
RCA viene convertito internamente in un segnale 
mono.
Cavo consigliato:
schermato
Livello massimo del segnale di ingresso:
18 dBV ± 1 dB (XLR)
6 dBV ± 1 dB (RCA)
Intervallo di ingresso:
da -12 dB a 0 dB in riferimento al livello di ingresso 
massimo
Impostazione della sensibilità di ingresso:
software
Risposta in frequenza:
punti da -3 dB a 20 Hz e 20 kHz (tolleranza ± 1 dB)
Impedenza di ingresso:
100 kohm (XLR)
12 kohm (RCA)
Rapporto segnale/rumore:
> 87 dBA a livello massimo
Rapporto di rifiuto della modalità comune:
> 40 dB
Interferenza di ingresso:
> 75 dB a livello massimo a 100 Hz, 1 kHz 
e 10 kHz
Distorsione:
< 0,05% a 1 kHz a -3 dB del livello massimo di 
ingresso

Connettore (lato posteriore):
XLR femmina per ingresso
Cavo consigliato:
schermato
Livello nominale di ingresso:
-57 dBV basati su 91 dBSPL per un microfono con 
sensibilità di 2 mV/Pa, una voce maschile a volume 
normale e un oratore ad una distanza dal microfono di 
0,15 m
Margine di altezza:
30 dB
Intervallo di ingresso:
da -7 a +8 dB in relazione al livello nominale d’entrata. 
(soglia del limitatore)
Impostazione della sensibilità di ingresso:
software
Risposta in frequenza:
punti da -3 dB a 300 Hz e 20 kHz (tolleranza ± 1 dB)
Primo ordine, filtro passa-alto della voce a 300 Hz
Impedenza di ingresso:
1360 ohm
Rapporto segnale/rumore:
> 62 dBA con margine di altezza di 25 dB
Rapporto di rifiuto della modalità comune:
> 55 dB a 100 Hz
> 65 dB a 1 kHz e 10 kHz
Alimentazione phantom:
12 V ± 1 V (massimo 15 mA)
Limitatore:
Limitatore analogico, livello -8 dB in relazione al 
massimo.
• tempo di attacco: 1 ms
• tempo di decadimento: 300 ms
• soglia al livello nominale d’entrata
(Solo per controller di rete della versione HW15/xx e 
superiori. Le informazioni riguardanti l’hardware si 
possono ottenere tramite il menu del pannello 
frontale)
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5.7.10 Uscite audio 5.7.11 Ingressi di controllo
Connettore (lato posteriore):
uno spinotto RCA XLR e uno spinotto RCA stereo 
(dual mono) per ogni uscita
Cavo consigliato:
schermato
Livello massimo di uscita:
18 dBV ± 1 dB per XLR
6 dBV ± 1 dB per spinotto RCA
Intervallo di uscita:
da -30 dB a 0 dB in riferimento al livello di uscita 
massimo
Impostazione del livello di uscita:
software
Risposta in frequenza:
punti da -3 dB a 20 Hz e 20 kHz (tolleranza ± 1 dB)
Impedenza di uscita:
<100 ohm
Rapporto segnale/rumore:
> 89 dBA a livello massimo
Interferenza di uscita:
< -85 dB
Distorsione:
< 0,05% a 1 kHz a -3 dB del segnale massimo di 
ingresso

Connettore (lato posteriore):
connettore a vite rimovibile
Resistenza totale del cavo:
< 1 kohm (con supervisione di linea)
< 5 kohm (senza supervisione di linea)
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7.5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17.5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm
Tensione massima a vuoto:
24 V(CC)
Corrente interna di pull-up :
0,5 mA
Contatti esterni:
contatti di chiusura o di apertura senza tensione 
(contatti a relè, interruttori meccanici, contatti a 
mercurio, ecc.)
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5.7.12 Uscite di controllo 5.7.13 Interfaccia RS232

5.7.14 Ethernet

5.7.15 Cuffie

Connettore (lato posteriore):
connettore a vite rimovibile
Lunghezza massima del cavo:
1 km
Tipo di contatto:
contatto a relè, polo singolo, contatto di passaggio 
(SPDT)
Potenza di interruzione massima:
Fare riferimento al grafico.
Stato di spegnimento (non alimentato):
C-NC è chiuso, C-NO è aperto
Contatti di segnalazione di malfunzionamento:
i controller di rete della versione hardware HW15/xx 
hanno funzioni fisse per le uscite di controllo 4 e 5. 
L’uscita di controllo 4 è un contatto di indicazione 
sonora di malfunzionamento per indicazioni audio di 
malfunzionamento (ad es. un cicalino), mentre l’uscita 
di controllo 5 è un contatto di indicazione visiva di 
malfunzionamento per indicazioni visive di 
malfunzionamento (ad es. lampeggiamento). (Le 
informazioni riguardanti l’hardware si possono 
ottenere dal menu del pannello frontale)

figura 5.14: Potenza di interruzione massima
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Connettore (lato posteriore):
connettore SUB-D a 9 poli femmina
Lunghezza massima del cavo:
15 m
Livelli del segnale:
secondo la specifica dell’interfaccia EIA RS232-C

Supporto:
rame, 10 BASE-T/100 BASE-TX con auto-
negoziazione 10/100 Mbps.
Connettore (lato posteriore):
spinotto/presa RJ45 con schermatura
Cavo consigliato:
cavo UTP categoria 5
Lunghezza massima:
100 m (punto-punto)
Livelli del segnale:
secondo IEEE 802.3

Connettore (lato frontale):
presa jack stereo da 3,5 mm per cuffie
Tensione massima di uscita:
6 dBV con controllo di volume
Impedenza di carico nominale:
da 8 a 600 ohm
Rapporto segnale/rumore
> 80 dBA (a livello massimo di uscita)
Distorsione:
< 0,5%
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6 Espansore audio 

LBB4402/00

6.1 Introduzione
L’espansore audio LBB4402/00 viene utilizzato nel caso 
in cui il sistema richieda ulteriori ingressi e uscite audio. 
Vedere figura 6.1 per un diagramma a blocchi 
dell’espansore audio. Diversamente dal controller di 
rete, l’espansore audio è dotato di ingressi XLR isolati 
dal trasformatore e bilanciati e di uscite per un facile 
interfacciamento con altri sistemi. Inoltre, sono 
disponibili ingressi e uscite di controllo.

6.2 Comandi e connettori

6.2.1 Vista frontale
La parte frontale dell’espansore audio (vedere figura 
5.2) contiene quanto segue:
1 Display del menu - Un display LCD a 2x16 

caratteri fornisce informazioni relative all’espansore 
audio (vedere sezione 6.5).

2 Pulsante del menu - Pulsante a manopola e 
pressione per far funzionare il menu (vedere 
sezione 6.5).

3 Uscita cuffie di controllo - Presa jack da 3,5 mm 
(0,14 pollici) per il collegamento delle cuffie a scopo 
di controllo audio. 

figura 6.1: Diagramma a blocchi dell’espansore audio
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6.2.2 Vista posteriore
La parte posteriore dell’espansore audio (vedere 
figura 6.2) contiene quanto segue:
4 Ingressi audio - Quattro ingressi audio per la 

ricezione di segnali provenienti da sorgenti audio 
analogiche. Due degli ingressi audio possono essere 
selezionati tra microfono e linea. Gli altri due 
ingressi audio sono ingressi di linea fissi. Ogni 
ingresso audio è dotato di un XLR e di un doppio 
connettore RCA (vedere sezione 6.3.3).

5 Uscite audio - Quattro uscite audio per l’estrazione 
di segnali audio analogici. Ogni uscita audio è dotata 
di un XLR e di un doppio connettore RCA (vedere 
sezione 6.3.4).

6 Massa - Connessione per il collegamento a massa 
dell’espansore  audio.

7 Bus del sistema - Due connettori del bus del 
sistema per collegare l’espansore audio ad altre 
apparecchiature Praesideo (vedere sezione 6.3.2).

8 Ingressi di controllo - Gli ingressi di controllo 
possono essere utilizzati per ricevere segnali da una 
terza apparecchiatura che deve avviare le azioni nel 
network Praesideo (vedere sezione 6.3.5).

9 Uscite di controllo - Le uscite di controllo 
possono essere utilizzate per inviare segnali ad una 
terza apparecchiatura per avviare azioni generate dal 
network Praesideo (vedere sezione 6.3.6). 

figura 6.2: Vista frontale e posteriore dell’espansore  audio
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6.3 Connessioni

6.3.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica delle connessioni 
tipiche del sistema durante l’utilizzo dell’espansore audio.
• Connessione della rete (vedere sezione 6.3.2).
• Connessione degli ingressi audio (vedere sezione 6.3.4).
• Connessione delle uscite audio (vedere sezione 6.3.4).
• Connessione degli ingressi di controllo (vedere 

sezione 6.3.5).
• Connessione delle uscite di controllo (vedere 

sezione 6.3.6).

6.3.2 Connessione della rete
Connettere l’espansore audio al sistema Praesideo 
utilizzando i connettori del bus del sistema e i cavi di rete 
LBB4416. Entrambi i connettori sono intercambiabili.

Questa unità è alimentata dal controller di rete, 
attraverso il bus di sistema Praesideo.

6.3.3 Connessione degli ingressi audio
L’espansore audio è dotato di 4 ingressi audio per 
l'interfacciamento con sorgenti audio analogiche. Ogni 
ingresso audio ha due connettori sulla parte posteriore 
dell’espansore  audio; un connettore XLR (per segnali 
bilanciati) e un doppio connettore RCA (per segnali non 
bilanciati). L’espansore audio miscela segnali stereo 
collegati ai connettori RCA dello stesso ingresso audio 
in un singolo segnale mono.

L’audio analogico può corrispondere ad una sorgente di 
linea come un microfono. Per una panoramica dei tipi 
di ingresso supportati da ognuno degli ingressi, vedere 
tabella 6.1.

Per i dettagli sulle prese di ingresso audio, vedere figura 6.3

6.3.4 Connessione delle uscite audio
L’espansore audio è dotato di 4 uscite audio per 
instradare i segnali audio analogici verso altre 
apparecchiature (ad es. una piastra di registrazione per 
registrare uno specifico segnale audio). Ogni uscita audio 
ha due connettori sulla parte posteriore dell’espansore  
audio; un connettore XLR (per segnali bilanciati) e un 
doppio connettore RCA (per segnali non bilanciati).

Nota
Gli ingressi del microfono non devono essere 
utilizzati per collegare microfoni di emergenza. 
Tali ingressi non forniscono una supervisione del 
collegamento del microfono.

tabella 6.1: Tipi di ingresso audio
Ingresso 
audio

Microfono
(solo XLR)

Linea

1 Sì Sì
2 Sì Sì
3 No Sì
4 No Sì

Nota
Dal momento che l’espansore audio è in grado di 
generare l’alimentazione virtuale per i microfoni a 
elettrete, gli ingressi audio possono operare con 
microfoni a elettrete e con microfoni dinamici.

figura 6.3: Prese di ingresso audio

tabella 6.2: Dettagli sulle prese di ingresso audio
Piedino Presa Definizione Descrizione
1 XLR

(femmina)
Esterno Schermatura/massa 

(alimentazione 
virtuale -)

2 Live Positivo 
(alimentazione 
virtuale +)

3 Ritorno Negativo 
(alimentazione 
virtuale +)

4 RCA Destra Canale di ingresso 
destro

5 Sinistra Canale di ingresso 
sinistro

Nota
I connettori RCA destro e sinistro portano lo 
stesso segnale mono.
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Per i dettagli sulle prese di uscita audio, vedere 
figura 6.4

6.3.5 Connessione degli ingressi di 
controllo

L’espansore audio è dotato di 8 ingressi di controllo. 
Gli ingressi di controllo possono ricevere segnali da una 
terza apparecchiatura che deve innescare azioni 
all’interno del sistema Praesideo. E' possibile 
configurare gli ingressi di controlli per agire a chiusura 
o apertura di contatto (vedere sezione 43.5). È inoltre 
possibile monitorare i cavi per la presenza di eventuali 
cortocircuiti e connessioni aperte (vedere figura 6.5 e 
figura 6.6). Il fatto che un ingresso di controllo sia o 
meno effettivamente supervisionato è definito nella 
configurazione.

figura 6.4: Prese di uscita audio

tabella 6.3: Dettagli sulle prese di uscita audio
Piedino Presa Definizione Descrizione
1 XLR

(maschio)
Esterno Schermatura/

massa
2 Live Positivo
3 Ritorno Negativo
4 RCA Destra Canale di uscita 

destro
5 Sinistra Canale di uscita 

sinistro
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figura 6.5: Ingresso di controllo supervisionato

figura 6.6: Ingresso di controllo non supervisionato

Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.

Nota
Non combinare i fili degli ingressi di controllo, di 
ingressi di controllo multipli (ad es. non utilizzare 
un cavo di ritorno comune).
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6.3.6 Connessione delle uscite di 
controllo

L’espansore audio è dotato di 5 uscite di controllo. Le 
uscite di controllo possono essere usate per inviare 
segnali ad una terza apparecchiatura per farle avviare 
azioni. Ogni connessione delle uscite di controllo è 
dotata di tre piedini (vedere figura 6.7).

Il piedino comune (C) dell’uscita di controllo dovrebbe 
sempre essere connesso. Il fatto che l’altro piedino  
connesso sia quello normalmente chiuso (NC) o 
normalmente aperto (NO) dipende dall’azione che ha 
luogo quando l’uscita di controllo è attiva (vedere 
tabella 6.4).

Nella configurazione (vedere tabella 43.6), è necessario 
collegare una funzione all’uscita di controllo che indichi 
l’azione da intraprendere quando diventa attiva.

6.4 Installazione
L’espansore audio è adatto ad essere installato sia su 
tavolo, sia in rack da 19 pollici. In dotazione ci sono 
quattro piedini (per un utilizzo da tavolo) e due staffe di 
montaggio (per installazione in rack).

figura 6.7: Uscite di controllo

tabella 6.4: Dettagli sulle uscite di controllo
Connessione Abbr. Descrizione
Normalmente 
chiuso

NC Secondo le 
impostazioni 
predefinite, il contatto 
NC è connesso al 
contatto comune C. 
Quando l’uscita è 
attivata, il contatto 
NC è aperto.

Normalmente 
aperto

NO Secondo le 
impostazioni 
predefinite, il contatto 
NO non è connesso 
al contatto comune C. 
Quando l’uscita è 
attivata, il contatto 
NO è chiuso.

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

Control Out

1 2 3 4 5

Nota
Le posizioni relative alla staffa centrale possono 
essere utilizzate per assicurare l’unità su un 
tavolo o uno scaffale. Possono inoltre essere 
utilizzate per installare l’unità verticalmente su 
una parete.

figura 6.8: Installazione

Attenzione
Quando si installano le staffe sull'unità, usare le 
viti fornite con le staffe. Usando viti con una 
lunghezza di >10 mm si correrebbe il rischio di 
toccare o danneggiare le parti interne dell'unità. 
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6.5 Utilizzo del menu di 
configurazione

6.5.1 Panoramica
Un certo numero di impostazioni dell’espansore audio è 
disponibile attraverso un menu interattivo, con l’utilizzo 
di un display LCD 2x16 e di un pulsante del menu a 
manopola e pressione. La figura seguente fornisce una 
panoramica della struttura del menu. 

figura 6.9: Struttura del menu del pannello frontale dell’espansore  audio
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6.5.2 Navigazione nel menu
Il menu funziona sempre con una sequenza di rotazioni 
e pressioni alternate:

Ruotare il pulsante per:
• ciclare fra le voci di un menu.
• andare ad un’opzione impostabile all’interno di una 

voce del menu (un cursore lampeggiante si muove 
attraverso lo schermo del menu).

• Eseguire cicli di funzionamento completo passando 
per i valori disponibili relativi ad un’opzione 
impostabile (il valore lampeggia).

Premere il pulsante per:
• confermare la voce del menu scelta (appare un 

cursore lampeggiante).
• andare ad un sottomenu (il carattere della voce del 

sottomenu inizia a lampeggiare).
• Confermare la selezione di un’opzione impostabile 

(il cursore scompare, il valore dell’opzione inizia a 
lampeggiare).

• Confermare un valore selezionato per un’opzione 
impostabile (il valore smette di lampeggiare, il 
cursore appare di nuovo).

Ogni menu è identificato da un numero più un carattere 
(vedere figura 6.10). L’identificazione della voce è 
riportata all’inizio della prima linea e viene usata per 
spostarsi da un sottomenu all’altro. La maggior parte 
delle voci del menu ha una o più opzioni. Il valore di 
un’opzione può essere cambiato selezionandone uno da 
un elenco di valori disponibili.

Navigazione nelle schermate di stato
1 Ruotare il pulsante per spostarsi nelle schermate di 

stato (cioè le schermate Name, VU meter e Menu ...).

Navigazione nel menu principale
1 Navigare nelle schermate di stato fino a Menu....
2 Premere il pulsante per andare al menu principale. Il 

numero della voce del menu inizia a lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce del 

menu.
4 Premere per confermare la selezione.

Passaggio ad un sottomenu
1 Navigare nel menu principale fino ad una voce con 

tre puntini (ad es. Setup...).
2 Premere il pulsante per andare al sottomenu. Il 

carattere della voce del sottomenu inizia a 
lampeggiare.

3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce del 
menu.

4 Premere per confermare la selezione.

Navigazione in un sottomenu
1 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul 

carattere della voce del sottomenu.
2 Premere il pulsante: il carattere della voce ed il titolo 

iniziano a lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro carattere della voce 

del sottomenu.
4 Premere per confermare la selezione.

Modifica dei valori di opzione.
1 Spostarsi sulla voce del menu appropriata.
2 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul valore 

di opzione che si desidera modificare.
3 Premere il pulsante per attivare l’opzione. L'opzione 

inizia a lampeggiare.
4 Ruotare il pulsante per selezionare un nuovo valore 

di opzione.
5 Premere il pulsante per confermare il nuovo valore: 

Il valore dell’opzione smette di lampeggiare.
6 Ruotare il pulsante per spostare il cursore su un’altra 

opzione impostabile (quando disponibile) e ripetere i 
passaggi da 3 a 5.

figura 6.10: Elementi delle schermate delle voci 
del menu
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Ritorno da un sottomenu ad una voce del menu 
principale
1 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul 

numero di voce del menu principale.
2 Premere il pulsante: il numero della voce inizia a 

lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce.
4 Premere per confermare la selezione.

OPPURE

1 Ruotare il pulsante su < Back.
2 Premere per confermare.

Ritorno dal menu principale alle schermate di stato
1 Tornare al menu principale.
2 Ruotare il pulsante su  < Back.
3 Premere per confermare.

Esempio:
Impostazione dell’uscita disponibile sull’uscita cuffie 
dell’espansore audio. (in questo esempio si presume di 
partire dalla schermata predefinita):

1 Ruotare il pulsante per andare a Menu ... nelle 
schermate di stato:

2 Premere il pulsante per confermare:

3 Premere il pulsante per confermare:

4 Ruotare il pulsante fino all’opzione Monitoring:

5 Premere il pulsante per confermare:

6 Ruotare il pulsante per modificare l’uscita audio che 
si desidera ascoltare:

7 Premere il pulsante per confermare:

8 Ruotare per spostare il cursore sul numero del 
menu:

9 Premere il pulsante per confermare:

10 Ruotare per spostarsi sulla voce < Back :

11 Premere il pulsante per confermare:

12 Ruotare il pulsante per andare alla schermata 
predefinita:

Audio Expander

Menu...

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

< Back

Menu...

Audio Expander
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6.6 Configurazione e 
funzionamento

6.6.1 Introduzione
La sezione seguente fornisce alcune descrizioni delle 
possibili opzioni di configurazione. Ogni descrizione è 
seguita dalle relative voci del menu con istruzioni 
dettagliate per opzione del menu. I valori predefiniti 
sono indicati da un asterisco (*) quando applicabile.

6.6.2 Avvio
Quando l’espansore audio viene (ri)avviato, il display 
mostra il nome dell’unità. Se viene visualizzato il 
messaggio Load Unit Software, l’unità è priva di firmware 
oppure contiene il firmware DCN Next Generation. Il 
firmware DCN Next Generation deve essere sostituito 
con il firmware Praesideo (vedere sezione 36.5).

6.6.3 Schermate di stato
Le schermate di stato (vedere tabella 6.5) forniscono 
delle informazioni generali sullo stato dell’espansore  
audio.

6.6.4 Stato del malfunzionamento
In caso di malfunzionamento attivo, la schermata Name 
mostra anche lo stato del malfunzionamento (vedere 
tabella 6.6). In caso di vari malfunzionamenti attivi, 
viene visualizzato solo il più grave. Lo stato di un 
malfunzionamento fornisce solo informazioni globali. E' 
possibile identificare la causa esatta di un 
malfunzionamento utilizzando l'elenco di tutti gli eventi 
di malfunzionamento riportato nel presente manuale 
(vedere capitolo 52).

6.6.5 Menu principale
La voce Menu ... (vedere figura 6.9) offre l’accesso al 
menu principale.
 

tabella 6.5: Schermate di stato
Voce del 
menu

Descrizione

Nome Mostra il nome dell’unità e (se 
possibile) il relativo stato di eventi di 
malfunzionamenti (vedere 
sezione 6.6.4).

Indicatore 
VU

Indicazione visiva dell’intensità dei 
segnali su tutti gli ingressi e le uscite 
audio dell’espansore audio.

tabella 6.6: Stato di malfunzionamento (da alto 
a basso)
Stato del 
malfunzionamento

Descrizione

No network La rete ottica non è disponibile.
Fault: Input CIn Malfunzionamento nell’ingresso 

di controllo n.
(Se n = +, malfunzionamenti in 
vari ingressi di controllo.)

Fault: Input AIn Malfunzionamento nell’ingresso 
di linea audio n.
(Se n = +, malfunzionamenti in 
vari ingressi audio.)

tabella 6.7: Menu principali
Voce del menu Descrizione
1 Monitoring Andare al sottomenu Monitoring. 

Vedere sezione 6.6.6.
2 Setup Andare al sottomenu Setup. 

Vedere sezione 6.6.7 (e oltre).
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6.6.6 Impostazione delle opzioni di 
controllo

Il sottomenu Monitoring viene usato per impostare il 
segnale da inviare alle cuffie di controllo. Può trattarsi di 
uno degli ingressi audio, di una delle uscite audio o di 
nessun segnale. Inoltre, la schermata fornisce alcuni 
misuratori di livello per l’identificazione visiva 
dell’intensità effettiva del segnale. 

6.6.7 Visualizzazione delle 
informazioni relative alle 
versioni

Le voci del menu Serial Number, HW Version e SW Version 
vengono utilizzate per ottenere informazioni sulle 
versioni relative all’espansore audio.

tabella 6.8: Sottomenu di controllo
Voce del 
menu

Opzione Valore 1 Valore 2 Descrizione

1 Monitoring Sorgente:
- Input n Ingresso n.:

1 - 4
Volume:
-31 - 0 dB

Il segnale proveniente dall’ingresso 
audio n è disponibile sull’uscita delle 
cuffie.

- Output n Uscita n.:
1 - 4

Volume:
-31 - 0 dB

Il segnale proveniente dall’uscita 
audio n è disponibile sull’uscita delle 
cuffie di controllo.

- Off* L'uscita delle cuffie è spenta durante 
il normale funzionamento.

tabella 6.9: Voci del menu relative alle informazioni sulle versioni
Voce del menu Valore (solo 

lettura)
Descrizione

2A Serial Number ad es. 12.0.0030C Mostra il numero di serie esadecimale.
2B HW Version ad es. 15,00 Mostra la versione hardware.
Versione 2C FW ad es. 3.00.1419 Mostra il numero di versione del firmware che deve essere lo stesso 

per tutte le unità del sistema.
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6.7 Caratteristiche tecniche

6.7.1 Caratteristiche fisiche

6.7.2 Condizioni climatiche

6.7.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

6.7.4 Tempo medio tra le avarie 

6.7.5 Bus del sistema

6.7.6 Ingressi linea audio

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
88 x 483 x 400 mm (supporto da 19”, con staffe, 
360 mm di profondità dietro le squadre, 40 mm 
davanti alle squadre)
92 x 440 x 400 mm (su tavolo, con piedini)
Peso:
6,2 kg

Temperatura:
da -5 a +55 °C (in funzionamento)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065 
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Connettore (lato posteriore):
connettore proprietario
Cavo consigliato:
LBB4416/xx
Lunghezza massima del cavo:
50 m (per connettore del bus del sistema)
Interfaccia del segnale dei dati:
fibra ottica in plastica
Alimentazione attraverso la rete:
da 27 a 56 V(CC)
Consumo energetico di rete:
9,0 W

Connettore (lato posteriore):
presa XLR femmina, separata galvanicamente e presa 
RCA stereo femmina per ingresso. Il segnale stereo 
proveniente dallo spinotto RCA viene convertito 
internamente in un segnale mono.
Cavo consigliato:
schermato
Livello massimo del segnale di ingresso:
18 dBV ± 1 dB (XLR)
6 dBV ± 1 dB (RCA)
Intervallo di ingresso:
da -12 dB a 0 dB in riferimento al livello di ingresso 
massimo
Impostazione della sensibilità di ingresso:
software
Risposta in frequenza:
punti da -3 dB a 20 Hz e 20 kHz (tolleranza ± 1 dB)
Impedenza di ingresso:
100 kohm (XLR)
12 kohm (RCA)
Rapporto segnale/rumore:
87 dBA a livello massimo
Rapporto di rifiuto della modalità comune:
40 dB a 1 kHz
Interferenza di ingresso:
75 dB a 100 Hz, 1 kHz e 10 kHz
Distorsione:
< 0,05% a 1 kHz a -3 dB del livello massimo di 
ingresso
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6.7.7 Ingressi microfono audio (solo 
ingresso 1 e ingresso 2)

6.7.8 Uscite audio

Connettore (lato posteriore):
XLR femmina separata galvanicamente per ingresso
Cavo consigliato:
schermato
Livello nominale di ingresso:
-57 dBV basati su 91 dBSPL per un microfono con 
sensibilità di 2 mV/Pa, una voce maschile ad altezza 
normale e un oratore ad una distanza dal microfono di 
0,15 m
Margine di altezza:
30 dB
Intervallo di ingresso:
da -7 a +8 dB in relazione al livello nominale d’entrata. 
(soglia del limitatore)
Impostazione della sensibilità di ingresso:
software
Risposta in frequenza:
punti da -3 dB a 300 Hz e 20 kHz (tolleranza ± 1 dB)
Primo ordine, filtro passa-alto della voce a 300 Hz
Impedenza di ingresso:
1360 ohm
Rapporto segnale/rumore
> 62 dBA con margine di altezza di 25 dB
Rapporto di rifiuto della modalità comune:
> 55 dB a 100 Hz
> 65 dB a 1 kHz e 10 kHz
Alimentazione phantom:
12 V ± 1 V (massimo 15 mA)
Limitatore:
Limitatore analogico, livello -8 dB in relazione al 
massimo.
• tempo di attacco: 1 ms
• tempo di decadimento: 300 ms
• soglia al livello nominale d’entrata
(solo per espansori audio della versione HW15/xx e 
superiori. Le informazioni riguardanti l’hardware si 
possono ottenere tramite il menu del pannello 
frontale)

Connettore (lato posteriore):
uno spinotto RCA XLR separato galvanicamente e 
uno spinotto RCA stereo (dual mono) per ogni uscita
Cavo consigliato:
schermato
Livello massimo di uscita:
+18 dBV ± 1 dB (XLR)
+6 dBV ± 1 dB (spinotto RCA)
Intervallo di uscita:
da -30 dB a 0 dB in riferimento al livello di uscita 
massimo
Impostazione del livello di uscita:
software
Risposta in frequenza:
punti da -3 dB a 20 Hz e 20 kHz (tolleranza ± 1 dB)
Impedenza di uscita:
<100 ohm
Rapporto segnale/rumore:
> 89 dBA a livello massimo
Interferenza di uscita:
< -85 dB
Distorsione:
< 0,05% a 1 kHz a -3 dB del segnale massimo di 
ingresso



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 3 | Apparecchiature di controllo it | 122

6.7.9 Ingressi di controllo 6.7.10 Uscite di controllo

6.7.11 Cuffie

Connettore (lato posteriore):
connettore a vite rimovibile
Resistenza totale del cavo:
< 1 kohm (con supervisione di linea)
< 5 kohm (senza supervisione di linea)
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7,5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17,5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm
Tensione massima a vuoto:
24 V(CC)
Corrente interna di pull-up :
0,5 mA
Contatti esterni:
contatti di chiusura o di apertura senza tensione 
(contatti a relè, interruttori meccanici, contatti a 
mercurio, ecc.)

Connettore (lato posteriore):
connettore a vite rimovibile
Lunghezza massima del cavo:
1 km
Tipo di contatto:
contatto a relè, polo singolo, contatto di passaggio 
(SPDT)
Potenza di interruzione massima:
Fare riferimento al grafico.
Stato di spegnimento (non alimentato):
C-NC è chiuso, C-NO è aperto

figura 6.11: Potenza di interruzione massima

Connettore (lato frontale):
presa jack stereo da 3,5 mm per cuffie
Tensione massima di uscita:
6 dBV con controllo di volume
Impedenza di carico nominale:
da 8 a 600 ohm
Rapporto segnale/rumore:
> 80 dBA (a livello massimo di uscita)
Distorsione:
< 0,5%
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7 Interfaccia CobraNet 

LBB4404/00

7.1 Introduzione
L’interfaccia CobraNet LBB4404/00 viene utilizzata per 
l’interfacciamento tra CobraNet e Praesideo. 
L’interfaccia CobraNet è in grado di convertire 
simultaneamente fino a 4 canali audio da Praesideo a 
CobraNet e 4 canali audio da CobraNet a Praesideo. 
Per un diagramma a blocchi dell’interfaccia CobraNet, 
vedere figura 7.1.

CobraNet è una combinazione di software, hardware e 
protocolli di rete che consentono la distribuzione di 
molti canali audio digitali di alta qualità, in tempo reale, 
su rete Ethernet. CobraNet è supportata per varianti 
Ethernet con switch. CobraNet utilizza pacchetti e 
infrastrutture di rete standard Ethernet (controller, 
switch, cablaggi, ecc.) conformi alle specifiche IEEE 
802.3u per Fast Ethernet. I limiti di distanza del Fast 
Ethernet sono validi anche per le installazioni 
CobraNet: 100 metri con cavo in rame Cat-5, 
2 chilometri con fibre a modalità multipla. Il Fast 
Ethernet proprietario con soluzioni in fibra a singola 
modalità può raggiungere distanze superiori.

CobraNet può inviare ad un massimo di 64 canali da 
48 kHz, 20 bit audio su un unico collegamento da 
100 Mbit in ogni direzione. Questi canali sono 
raggruppati in gruppi. 

Visitare il sito www.cobranet.info per maggiori 
informazioni su CobraNet, incluso progettazione di rete, 
installazione di rete, ridondanza di rete e risoluzione dei 
problemi.

Nota

CobraNetTM è un marchio depositato da Peak 
Audio, una divisione della Cirrus Logic, Inc.

figura 7.1: Diagramma a blocchi dell’interfaccia CobraNet
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7.2 Comandi e connettori

7.2.1 Vista frontale
La parte frontale dell’interfaccia CobraNet (vedere 
figura 7.2) contiene quanto segue:
1 Display del menu - Un display LCD a 2x16 

caratteri fornisce informazioni relative all’interfaccia 
CobraNet (vedere sezione 7.7).

2 Pulsante del menu - Pulsante a manopola e 
pressione per far funzionare il menu (vedere 
sezione 7.7).

3 Uscita cuffie di controllo - Presa jack da 3,5 mm 
(0,14 pollici) per il collegamento delle cuffie a scopo 
di controllo audio.

7.3 Vista posteriore
La parte posteriore dell’interfaccia CobraNet (vedere 
figura 7.2) contiene quanto segue: 
4 Bus del sistema - Due connettori del bus del 

sistema per collegare l’interfaccia CobraNet ad altre 
apparecchiature Praesideo (vedere sezione 7.4.2).

5 Interfaccia CobraNet  - Due prese RJ45 per 
collegare l’interfaccia CobraNet alla rete CobraNet 
(vedere sezione 7.4.3)

6 Ingressi di controllo - Gli ingressi di controllo 
possono essere utilizzati per ricevere segnali da una 
terza apparecchiatura che deve avviare le azioni nel 
network Praesideo (vedere sezione 7.4.4). 

7 Uscite di controllo - Le uscite di controllo 
possono essere utilizzate per inviare segnali ad una 
terza apparecchiatura per avviare azioni generate dal 
network Praesideo (vedere sezione 7.4.5).

7.4 Connessioni

7.4.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica delle connessioni 
tipiche del sistema durante l’utilizzo dell’interfaccia 
CobraNet.
• Connessione della rete Praesideo (vedere 

sezione 7.4.2).
• Connessione della rete CobraNet (vedere 

sezione 7.4.3).
• Connessione degli ingressi di controllo (vedere 

sezione 7.4.4).
• Connessione delle uscite di controllo (vedere 

sezione 7.4.5).

7.4.2 Connessione della rete 
Praesideo

Connettere l’interfaccia CobraNet al sistema Praesideo 
utilizzando i connettori del bus di sistema e i cavi di rete 
LBB4416. Entrambi i connettori sono intercambiabili.

Questa unità è alimentata dal controller di rete, 
attraverso il bus di sistema Praesideo.

7.4.3 Connessione della rete CobraNet
Connettere l’interfaccia CobraNet alla rete CobraNet 
utilizzando i connettori Ethernet e i cavi Ethernet Cat-5. 
Utilizzare una connessione Cat 5 per un normale 
collegamento Ethernet o due per un collegamento 
ridondante. Ethernet supporta collegamenti ridondanti 
fra switch utilizzando topologie self-healing. Ogni 
connessione ha due indicatori:
• L'indicatore di destra è verde per indicare il 

collegamento Ethernet e verde lampeggiante per 
indicare l'attività Ethernet.

• L'indicatore di sinistra si illumina in giallo sulla porta 
in uso e in giallo lampeggiante sulla porta in uso se 
l'interfaccia è il conduttore.



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 3 | Apparecchiature di controllo it | 125

figura 7.2: Visioni frontale e posteriore dell’interfaccia CobraNet
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7.4.4 Connessione degli ingressi di 
controllo

L’interfaccia CobraNet è dotata di 8 ingressi di controllo. 
Gli ingressi di controllo possono ricevere segnali da una 
terza apparecchiatura che deve innescare azioni all’interno 
del sistema Praesideo. E' possibile configurare gli ingressi 
di controlli per agire a chiusura o apertura di contatto 
(vedere sezione 43.7). È inoltre possibile monitorare i cavi 
per la presenza di eventuali cortocircuiti e connessioni 
aperte (vedere figura 7.3 e figura 7.4). Il fatto che un 
ingresso di controllo sia o meno effettivamente 
supervisionato è definito nella configurazione.

7.4.5 Connessione delle uscite di 
controllo

L’interfaccia CobraNet è dotata di 5 uscite di controllo. 
Le uscite di controllo possono essere usate per inviare 
segnali ad una terza apparecchiatura per farle avviare 
azioni. Ogni connessione delle uscite di controllo è 
dotata di tre piedini (vedere figura 7.5).

Il piedino comune (C) dell’uscita di controllo dovrebbe 
sempre essere connesso. Il fatto che l’altro piedino  
connesso sia quello normalmente chiuso (NC) o 
normalmente aperto (NO) dipende dall’azione che ha 
luogo quando l’uscita di controllo è attiva (vedere 
tabella 7.1).

Nella configurazione (vedere tabella 43.6), è necessario 
collegare una funzione all’uscita di controllo che indichi 
l’azione da intraprendere quando diventa attiva.

figura 7.3: Ingresso di controllo supervisionato

figura 7.4: Ingresso di controllo non supervisionato

Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8

10kΩ

10kΩ

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8

Nota
Non combinare i fili degli ingressi di controllo, di 
ingressi di controllo multipli (ad es. non utilizzare 
un cavo di ritorno comune).

figura 7.5: Uscite di controllo

tabella 7.1: Dettagli sulle uscite di controllo
Connessione Abbr. Descrizione
Normalmente 
chiuso

NC Secondo le impostazioni 
predefinite, il contatto 
NC è connesso al 
contatto comune C. 
Quando l’uscita è 
attivata, il contatto NC è 
aperto.

Normalmente 
aperto

NO Secondo le impostazioni 
predefinite, il contatto 
NO non è connesso al 
contatto comune C. 
Quando l’uscita è 
attivata, il contatto NO è 
chiuso.

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

Control Out

1 2 3 4 5
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7.5 Installazione
L’interfaccia CobraNet è adatta ad essere installata sia 
su tavolo, sia in rack da 19 pollici. In dotazione ci sono 
quattro piedini (per un utilizzo da tavolo) e due staffe di 
montaggio (per installazione in rack).

7.6 Configurazione CobraNet
L'interfaccia CobraNet deve essere configurata 
utilizzando l'utilità CobraNet Discovery (vedere il 
capitolo 55). Tale applicazione può essere eseguita da 
un qualunque PC collegato alle interfacce CobraNet 
tramite una rete Ethernet.

figura 7.6: Installazione

Nota
Le posizioni relative alla staffa centrale possono 
essere utilizzate per assicurare l’unità su un 
tavolo o uno scaffale. Possono inoltre essere 
utilizzate per installare l’unità verticalmente su 
una parete.

Attenzione
Quando si installano le staffe sull'unità, usare le 
viti fornite con le staffe. Usando viti con una 
lunghezza di >10 mm si correrebbe il rischio di 
toccare o danneggiare le parti interne dell'unità. 
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7.7 Utilizzo del menu di 
configurazione

7.7.1 Panoramica
Un certo numero di impostazioni dell’interfaccia 
CobraNet è disponibile attraverso un menu interattivo, 
con l’utilizzo di un display LCD 2x16 e di un pulsante 
del menu a manopola e pressione. La figura seguente 
fornisce una panoramica della struttura del menu.

figura 7.7: Struttura del menu del pannello frontale dell’interfaccia CobraNet
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7.7.2 Navigazione nel menu
Il menu funziona sempre con una sequenza di rotazioni 
e pressioni alternate:

Ruotare il pulsante per:
• ciclare fra le voci di un menu.
• andare ad un’opzione impostabile all’interno di una 

voce del menu (un cursore lampeggiante si muove 
attraverso lo schermo del menu).

• Eseguire cicli di funzionamento completo passando 
per i valori disponibili relativi ad un’opzione 
impostabile (il valore lampeggia).

Premere il pulsante per:
• confermare la voce del menu scelta (appare un 

cursore lampeggiante).
• andare ad un sottomenu (il carattere della voce del 

sottomenu inizia a lampeggiare).
• Confermare la selezione di un’opzione impostabile 

(il cursore scompare, il valore dell’opzione inizia a 
lampeggiare).

• Confermare un valore selezionato per un’opzione 
impostabile (il valore smette di lampeggiare, il 
cursore appare di nuovo).

Ogni menu è identificato da un numero più un carattere 
(vedere figura 7.8). L’identificazione della voce è 
riportata all’inizio della prima linea e viene usata per 
spostarsi da un sottomenu all’altro. La maggior parte 
delle voci del menu ha una o più opzioni. Il valore di 
un’opzione può essere cambiato selezionandone uno da 
un elenco di valori disponibili.

Navigazione nelle schermate di stato
1 Ruotare il pulsante per spostarsi nelle schermate di 

stato (cioè le schermate Name, VU meter e Menu ...).

Navigazione nel menu principale
1 Navigare nelle schermate di stato fino a Menu....
2 Premere il pulsante per andare al menu principale. Il 

numero della voce del menu inizia a lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce del 

menu.
4 Premere per confermare la selezione.

Passaggio ad un sottomenu
1 Navigare nel menu principale fino ad una voce con 

tre puntini (ad es. Setup...).
2 Premere il pulsante per andare al sottomenu. Il 

carattere della voce del sottomenu inizia a 
lampeggiare.

3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce del 
menu.

4 Premere per confermare la selezione.

Navigazione in un sottomenu
1 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul 

carattere della voce del sottomenu.
2 Premere il pulsante: il carattere della voce ed il titolo 

iniziano a lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro carattere della voce 

del sottomenu.
4 Premere per confermare la selezione.

Modifica dei valori di opzione.
1 Spostarsi sulla voce del menu appropriata.
2 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul valore 

di opzione che si desidera modificare.
3 Premere il pulsante per attivare l’opzione. L'opzione 

inizia a lampeggiare.
4 Ruotare il pulsante per selezionare un nuovo valore 

di opzione.
5 Premere il pulsante per confermare il nuovo valore: 

Il valore dell’opzione smette di lampeggiare.
6 Ruotare il pulsante per spostare il cursore su un’altra 

opzione impostabile (quando disponibile) e ripetere i 
passaggi da 3 a 5.

figura 7.8: Elementi delle schermate delle voci 
del menu

1 Monitoring

Input 1  -10dB � 

main menu
item number

option values

main item
title



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 3 | Apparecchiature di controllo it | 130

Ritorno da un sottomenu ad una voce del menu 
principale
1 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul 

numero di voce del menu principale.
2 Premere il pulsante: il numero della voce inizia a 

lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce.
4 Premere per confermare la selezione.

OPPURE

1 Ruotare il pulsante su < Back.
2 Premere per confermare.

Ritorno dal menu principale alle schermate di stato
1 Tornare al menu principale.
2 Ruotare il pulsante su  < Back.
3 Premere per confermare.

Esempio:
Impostazione dell’uscita disponibile sull’uscita cuffie 
dell’espansore audio. (in questo esempio si presume di 
partire dalla schermata predefinita):

1 Ruotare il pulsante per andare a Menu ... nelle 
schermate di stato:

2 Premere il pulsante per confermare:

3 Premere il pulsante per confermare:

4 Ruotare il pulsante fino all’opzione Monitoring:

5 Premere il pulsante per confermare:

6 Ruotare il pulsante per modificare l’uscita audio che 
si desidera ascoltare:

7 Premere il pulsante per confermare:

8 Ruotare per spostare il cursore sul numero del 
menu:

9 Premere il pulsante per confermare:

10 Ruotare per spostarsi sulla voce < Back :

11 Premere il pulsante per confermare:

12 Ruotare il pulsante per andare alla schermata 
predefinita:

Cobranet Interf

Menu...

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

< Back

Menu...

Cobranet Interf
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7.8 Configurazione e 
funzionamento

7.8.1 Introduzione
La sezione seguente fornisce alcune descrizioni delle 
possibili opzioni di configurazione. Ogni descrizione è 
seguita dalle relative voci del menu con istruzioni 
dettagliate per opzione del menu. I valori predefiniti 
sono indicati da un asterisco (*) quando applicabile.

7.8.2 Avvio
Quando l’interfaccia CobraNet viene (ri)avviata, il 
display mostra il nome dell’unità. Se viene visualizzato il 
messaggio Load Unit Software, l’unità è priva di firmware 
oppure contiene il firmware DCN Next Generation. Il 
firmware DCN Next Generation deve essere sostituito 
con il firmware Praesideo (vedere sezione 36.5).

7.8.3 Schermate di stato
Le schermate di stato (vedere tabella 7.2) forniscono 
delle informazioni generali sullo stato dell’interfaccia 
CobraNet.

7.8.4 Stato del malfunzionamento
In caso di malfunzionamento attivo, la schermata Name 
mostra anche lo stato del malfunzionamento (vedere 
tabella 7.3). In caso di vari malfunzionamenti attivi, 
viene visualizzato solo il più grave. Lo stato di un 
malfunzionamento fornisce solo informazioni globali. E' 
possibile identificare la causa esatta di un 
malfunzionamento utilizzando l'elenco di tutti gli eventi 
di malfunzionamento riportato nel presente manuale 
(vedere capitolo 45).

7.8.5 Menu principale
La voce Menu ... (vedere tabella 7.4) offre l’accesso al 
menu principale.
 

tabella 7.2: Schermate di stato
Voce del 
menu

Descrizione

Nome Mostra il nome dell’unità e (se 
possibile) il relativo stato di 
malfunzionamenti (vedere la 
sezione 7.8.4)

Indicatore 
VU

Indicazione visiva dell’intensità dei 
segnali su tutti gli ingressi e le uscite 
audio dell’interfaccia CobraNet.

tabella 7.3: Stato di malfunzionamento (gravità: 
decrescente)
Stato del 
malfunzionamento

Descrizione

No network La rete ottica non è disponibile.
Fault: CobraNet Malfunzionamento nella rete 

CobraNet.
Fault: Internal Malfunzionamento nell’interfaccia 

CobraNet.
Fault: Input CIn Malfunzionamento nell’ingresso 

di controllo n.
(Se n = +, malfunzionamenti in 
vari ingressi di controllo.)

tabella 7.4: Menu principali
Voce del menu Descrizione
1 Monitoring Andare al sottomenu Monitoring. 

Vedere sezione 7.8.6.
2 Setup Andare al sottomenu Setup. 

Vedere sezione 7.8.7.



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 3 | Apparecchiature di controllo it | 132

7.8.6 Impostazione delle opzioni di
  controllo

Il sottomenu Monitoring viene usato per impostare il 
segnale da inviare alle cuffie di controllo. Può trattarsi di 
uno degli ingressi audio, di una delle uscite audio o di 
nessun segnale. Inoltre, la schermata fornisce alcuni 
misuratori di livello per l’identificazione visiva 
dell’intensità effettiva del segnale. 

7.8.7 Visualizzazione delle
   informazioni relative alle versioni

Le voci del menu Serial Number, HW Version e SW Version 
vengono utilizzate per ottenere informazioni sulle 
versioni relative all’espansore audio.

tabella 7.5: Sottomenu di controllo
Voce del 
menu

Opzione Valore 1 Valore 2 Descrizione

1 Monitoring Sorgente:
- Input n Ingresso n.:

1 - 4
Volume:
-31 - 0 dB

Il segnale proveniente dall’ingresso 
audio n è disponibile sull’uscita delle 
cuffie.

- Output n Uscita n.:
1 - 4

Volume:
-31 - 0 dB

Il segnale proveniente dall’uscita 
audio n è disponibile sull’uscita delle 
cuffie di controllo.

- Off* L'uscita delle cuffie è spenta durante 
il normale funzionamento.

tabella 7.6: Voci del menu relative alle informazioni sulle versioni
Voce del menu Valore (solo 

lettura)
Descrizione

2A Serial Number ad es. 1C.0.0030C Mostra il numero di serie esadecimale.
2B HW Version ad es. 01.00 Mostra la versione hardware.
Versione 2C FW ad es. 3.00.1419 Mostra il numero di versione del firmware che deve essere lo stesso 

per tutte le unità del sistema.
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7.9 Caratteristiche tecniche

7.9.1 Caratteristiche fisiche

7.9.2 Condizioni climatiche

7.9.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

7.9.4 Tempo medio tra le avarie 

7.9.5 Bus del sistema

7.9.6 Ingressi di controllo

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
88 x 483 x 400 mm (supporto da 19 pollici, con 
staffe, 360 mm di profondità dietro le squadre, 40 mm 
davanti alle squadre)
92 x 440 x 400 mm (su tavolo, con piedini)
Peso:
6 kg

Temperatura:
da -5 a +55 °C (in funzionamento)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Immunità da transienti rapidi: 
Durante un transiente rapido, impulsi in conformità a 
EN61000-4-4, il segnale audio Cobranet potrebbe 
essere perso. Dopo l’impulso il segnale si ripristina 
automaticamente.
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065 
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Connettore (lato posteriore):
connettore proprietario
Cavo consigliato:
LBB4416/xx
Lunghezza massima del cavo:
50 m (per connettore del bus del sistema)
Interfaccia del segnale dei dati:
fibra ottica in plastica
Consumo energetico di rete:
11 W

Connettore (lato posteriore):
connettore a vite rimovibile
Resistenza totale del cavo:
< 1 kohm (con supervisione di linea)
< 5 kohm (senza supervisione di linea)
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7,5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17,5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm
Tensione massima a vuoto:
24 V(CC)
Corrente interna di pull-up :
0,5 mA
Contatti esterni:
contatti di chiusura o di apertura senza tensione 
(contatti a relè, interruttori meccanici, contatti a 
mercurio, ecc.)
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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Parte 4 - Amplificatori
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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8 Amplificatori di potenza

8.1 Introduzione
Gli amplificatori PRS-1P500, PRS-2P250 e PRS-4P125 
sono i successori degli amplificatori di potenza 
LBB4421/10, LBB4422/10 e LBB4424/10. La principale 
differenza consiste nel fatto che l'efficienza dei nuovi 
amplificatori è superiore, pertanto il consumo 
energetico per la stessa potenza di uscita è inferiore. Ciò 
è particolarmente importante in modalità di attesa e in 
stand-by o in modalità a risparmio energetico con un 
notevole risparmio della batteria in situazioni in cui ciò 
è consentito (non per impianti conformi allo standard 
EN54-16).

La funzione principale degli amplificatori di potenza è 
l’amplificazione dei segnali audio per gli altoparlanti. 
Gli amplificatori sono di classe D ad alta efficienza e 

sono dotati di alimentatori a modalità commutata. Gli 
amplificatori sono protetti da sovraccarico, 
surriscaldamento e cortocircuiti. Per un diagramma a 
blocchi dell’amplificatore di potenza, vedere figura 8.1.
Gli amplificatori di potenza sono dotati di funzioni di 
elaborazione audio configurabili, quali equalizzazione 
parametrica, ritardo audio e possibilità di controllo 
automatico del volume (AVC) a seconda del rumore.

Nota
Il numero di ingressi, connessioni di ricambio 
dell’amplificatore, linee altoparlanti e uscite di 
controllo dipende dal tipo di amplificatore di 
potenza. 

figura 8.1: Diagramma a blocchi di un amplificatore di potenza
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Network
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Display + Control
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8.2 Comandi, connettori e 
indicatori

8.2.1 Vista frontale
La parte frontale dell’amplificatore di potenza (vedere 
figura 8.2) contiene quanto segue:
1 Display del menu - Un display LCD a 2x16 

caratteri fornisce informazioni relative 
all’amplificatore di potenza (vedere sezione 8.6).

2 Pulsante del menu - Un pulsante a manopola e 
pressione per spostarsi tra le voci del menu (vedere 
sezione 8.6).

3 Uscita cuffie di controllo - Presa jack da 3,5 mm 
(0,14 pollici) per il collegamento delle cuffie a scopo 
di controllo audio.

8.2.2 Vista posteriore
La parte posteriore dell’amplificatore di potenza (vedere 
figura 8.2) contiene quanto segue:
4 Messa a terra - Connessione per il collegamento a 

terra dell’amplificatore di potenza.
5 Ingressi di controllo - Gli ingressi di controllo 

possono essere utilizzati per ricevere segnali da una 
terza apparecchiatura che deve avviare le azioni nel 
network Praesideo (vedere sezione 8.3.7).

6 Ingressi audio - Ingressi audio per la ricezione di 
segnali audio da sorgenti audio analogiche (vedere 
sezione 8.3.6).

7 Alimentazione ausiliaria - Presa per la 
connessione di una fonte di alimentazione ausiliaria 
(vedere sezione 8.3.8).

8 Interruttore di alimentazione - Interruttore per 
l’accensione e spegnimento dell’alimentazione 
dell’amplificatore di potenza (vedere 
sezione 8.3.2).

9 Portafusibili - Portafusibili con un fusibile che 
protegge l’alimentazione dell’amplificatore di 
potenza (vedere sezione 8.3.2).

10 Bus del sistema - Due connettori del bus del 
sistema per collegare l’amplificatore di potenza ad 
altre apparecchiature Praesideo.

11 Canali dell’amplificatore - Ogni unità 
dell’amplificatore di potenza contiene da 1 a 8 canali 
dell’amplificatore completamente separati e 
configurabili. Il numero dei canali dell’amplificatore 
dipende dal tipo di amplificatore di potenza (vedere 
sezione 8.3.5).

12 Ingresso di alimentazione - Presa per il 
collegamento dell’amplificatore di potenza 
all’alimentazione (vedere sezione 8.3.2).

13 Linea di massa del segnale - Un commutatore 
per collegare la linea di massa del segnale al 
collegamento a massa di sicurezza (vedere 
sezione 8.3.4).

14 Selettore di tensione - Un commutatore per 
selezionare la tensione di alimentazione locale 
(vedere sezione 8.3.2).
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figura 8.2: Visione frontale e posteriore dell’amplificatore di potenza (di tutti i tipi)
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8.3 Connessioni

8.3.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica delle connessioni 
tipiche del sistema durante l’utilizzo dell’amplificatore di 
potenza.
• Connessione dell’alimentazione (vedere sezione 8.3.2).
• Connessione della rete (vedere sezione 8.3.3).
• Connessione a massa (vedere sezione 8.3.4).
• Connessione dei canali dell’amplificatore (vedere 

sezione 8.3.5).
• Connessione degli ingressi audio (vedere sezione 8.3.6).
• Connessione degli ingressi di controllo (vedere 

sezione 8.3.7).
Connessione dell’alimentazione ausiliaria (vedere 
sezione 8.3.8)

8.3.2 Connessione dell’alimentazione
Per collegare l’amplificatore di potenza 
all’alimentazione, seguire questa procedura:
1 Inserire il tipo corretto di fusibile nell’amplificatore 

di potenza (vedere tabella 8.1 e tabella 8.2).

2 Collegare il cavo di alimentazione all’amplificatore 
di potenza. 

3 Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di 
alimentazione a norma.

8.3.3 Connessione della rete
Connettere l’amplificatore di potenza al sistema 
Praesideo utilizzando i connettori del bus del sistema e i 
cavi di rete LBB4416. Entrambi i connettori sono 
intercambiabili.

8.3.4 Connessione a massa
Solo LBB4428/00 Un ponticello di collegamento a 
massa può collegare la linea di massa del segnale al 
collegamento a massa di sicurezza. Il ponticello è 
identificato da X3 sulla scheda a circuito stampato. 
Impostare il ponticello in modo da collegare i piedini 
2 e 3 per collegare la linea di massa del segnale al 
collegamento a massa di sicurezza. Impostare il 
ponticello in modo da collegare i piedini 1 e 2 per 
isolare il segnale di massa.
L'impostazione del produttore è con massa sospesa, con 
il ponticello che collega i piedini 1 e 2. Se vengono usati 
la linea audio o l'ingresso per il microfono 
dell'amplificatore e la sorgente audio connessa non è 
collegata a massa, il ponticello può essere collegato fra i 
piedini 2 e 3 per ridurre la sensibilità ai disturbi RF 
esterni. Se la sorgente audio ha la linea di massa del 
segnale già collegata alla massa di sicurezza, lasciare il 
ponticello collegato ai piedini 1 e 2 per evitare un 
ritorno a terra che può causare ronzii.

figura 8.3: Connettore di massa

Per PRS-1P500, PRS-2P250 e PRS-4P125: Con 
l'interruttore posteriore (13 in fig. 8.2) è possibile 
collegare la linea di massa del segnale a un 
collegamento a massa di sicurezza.

tabella 8.1: Selettore di tensione e fusibile 
(PRS-xPxxx)
Selettore Tensione di 

alimentazione
V (CA)

Fusibile

115 100 - 120 T6.3A H 250V 
(IEC 60127 o UL 248)

230 220 - 240 T6.3A H 250V 
(IEC 60127)

tabella 8.2: Intervallo di tensione e fusibile 
(LBB4428/00)
Intervallo di tensione Fusibile
100 - 240 V(CA) T6.3A H 250V

(IEC 60127 o UL 248)  

Avvertenza
Per ridurre il rischio di shock elettrico non 
eseguire nessun'altra manutenzione se non 
quella contenuta nelle istruzioni per l'uso a 
meno che non si sia qualificati per farlo. Vedere 
sezione 1.2 Destinatari previsti.

123
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8.3.5 Connessione dei canali 
dell’amplificatore

8.3.5.1 Introduzione
Un canale dell’amplificatore (vedere figura 8.4) è un 
gruppo di segnali in uscita che sono stati elaborati dalla 
stessa unità di amplificazione dell’amplificatore di 
potenza. Il numero dei canali dell’amplificatore dipende 
dal tipo di amplificatore (vedere tabella 8.3).

tabella 8.3: Numero di canali dell’amplificatore
Tipo Canali dell’amplificatore
PRS-1P500 1
PRS-2P250 2
PRS-4P125 4
LBB4428/00 8

figura 8.4: Connettore dei canali dell’amplificatore

tabella 8.4: Dettagli sul connettore dei canali 
dell’amplificatore
Piedino Descrizione
1, 2, 3 Contatti delle uscite di controllo 

Vedere sezione 8.3.5.4.
4, 8 Amplificatore ausiliario. Vedere 

sezione 8.3.5.5.
5, 9 Linea altoparlanti. Vedere 

sezione 8.3.5.2.
6, 7 Linea a 50 V fissa. Vedere 

sezione 8.3.5.3.

C

Control Out Spare In Lsp Out

NO NC 0V 50V

1 9

Attenzione
Per prevenire il rischio di scosse elettriche, 
spegnere gli amplificatori di potenza e 
scollegare gli alimentatori di riserva dagli 
amplificatori di potenza prima di collegare le 
linee degli altoparlanti e le connessioni degli 
amplificatori di riserva. 

Attenzione
Dopo aver collegato i fili ai connettori del canale 
dell'amplificatore, installare la staffa di sicurezza 
in plastica. Quest'ultima impedisce di toccare i 
connettori del canale dell'amplificatore.
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8.3.5.2 Linee altoparlanti
Gli altoparlanti devono essere collegati tra le 
connessioni Lsp Out+ e Lsp Out-. La tensione tra queste 
connessioni (100 V, 70 V o 50 V) dipende dalla 
posizione del ponticello sulla scheda di uscita (vedere 
figura 8.5).

Per ridurre il volume della linea altoparlanti è possibile 
utilizzare tensioni diverse. Ad esempio, se tutti gli 
altoparlanti sono adatti a 100 V, il livello di uscita 
massimo è 40 dBV. Se la tensione della linea 
altoparlanti viene impostata su 70 V, il livello di uscita 
massimo viene ridotto a 37 dBV (differenza: -3 dB). Se 
la tensione viene impostata su 50 V, il livello di uscita si 
riduce a 34 dBV (differenza: -6 dB).

Attenzione
Controllare le specifiche degli altoparlanti per 
vedere la tensione massima che può essere 
fornita alle uscite degli altoparlanti degli 
amplificatori di potenza. Per ridurre il rischio di 
shock elettrico non eseguire nessun'altra 
manutenzione se non quella contenuta nelle 
istruzioni per l'uso a meno che non si sia 
qualificati per farlo. Vedere sezione 1.2 
Destinatari previsti.

figura 8.5: Visione dall’alto delle schede di uscita dell’amplificatore di potenza
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8.3.5.3 Uscita a 50 V
L’uscita a 50 V fornita dal canale dell’amplificatore è in 
realtà un raccordo dalla tensione di 50 V per la linea 
altoparlanti. La disponibilità della linea a 50 V non 
dipende dalla tensione dell’altoparlante selezionata, dal 
momento che il raccordo è situato di fronte al ponticello 
(vedere figura 8.6).

Se l’uscita a 50 V è collegata a massa, è possibile creare 
un’uscita “bilanciata” per la tensione dell’altoparlante. 
In questo caso, la tensione massima tra la linea 
altoparlanti e la massa non è mai superiore a 50 V 
(vedere figura 8.6). La tensione effettiva tra la linea 
altoparlanti e la massa dipende dalla posizione del 
ponticello.

Se l’uscita a 50 V è volutamente collegata a massa, la 
supervisione della massa dell’uscita dell’amplificatore 
dovrà essere disattivata utilizzando il software di 
configurazione (vedere sezione 43.3.4).

8.3.5.4  Uscite di controllo
Ogni canale dell’amplificatore è dotato di un’uscita di 
controllo. L’uscita di controllo può essere usata per 
inviare segnali ad una terza apparecchiatura in modo da 
avviare azioni. Ogni uscita di controllo è dotata di tre 
pin (vedere figura 8.4). Il piedino comune (C) dell’uscita 
di controllo dovrebbe sempre essere connesso. Il fatto 
che l’altro pin connesso sia quello normalmente chiuso 
(NC) o normalmente aperto (NO) dipende dallazione 
che si desidera abbia luogo quando l’uscita di controllo 
è attiva (vedere tabella 8.5).

Nella configurazione (vedere tabella 43.6), è necessario 
collegare una funzione alle uscite di controllo che 
indichi l’azione da intraprendere quando diventa attiva. 
Ad esempio, è possibile configurare le uscite di 
controllo dell'amplificatore di potenza come uscite di 
Volume override per creare delle priorità sul volume.

8.3.5.5 Amplificatori ausiliari
Nel caso in cui un amplificatore di potenza sia difettoso, 
tutte le linee altoparlanti vengono commutate 
automaticamente su un amplificatore ausiliario (se 
quest’ultimo è stato connesso e configurato). Per un 
diagramma di connessione, vedere figura 8.7. Tenere a 
mente quanto segue:
• Gli amplificatori di potenza principale e ausiliario 

devono essere dello stesso tipo. Se l'amplificatore di 
potenza principale è PRS-4P125, anche 
l'amplificatore di potenza ausiliario deve essere un 
PRS-4P125.

• Il modo in cui le linee altoparlanti sono connesse 
all’amplificatore ausiliario deve essere esattamente lo 
stesso con cui sono connesse all’amplificatore 
principale. Ad esempio, se le linee altoparlanti 
utilizzano l’uscita a 50 V fissa dell’amplificatore 
principale, devono essere connesse anche all’uscita a 
50 V fissa dell’amplificatore ausiliario.

figura 8.6: Uscita a 50 V

100 V

70 V

Spare In +

Lsp Out +

50 V 100 V
50 V

50 V

0 V

Spare In -

Lsp Out -

50 V

tabella 8.5: Dettagli sulle uscite di controllo
Funzionamento Abbreviazioni Descrizione
Normalmente 
chiuso

NC Secondo le 
impostazioni 
predefinite, il 
contatto NC è 
connesso al contatto 
comune C. Quando 
l’uscita è attivata, il 
contatto NC è 
aperto.

Normalmente 
aperto

NO Secondo le 
impostazioni 
predefinite, il 
contatto NO non è 
connesso al contatto 
comune C. Quando 
l’uscita è attivata, il 
contatto NO è 
chiuso.
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La commutazione sull'ausiliario viene effettuata da un 
relè. Vedere figura 8.8 per la situazione prima della 
commutazione sull'ausiliario e figura 8.9 per la 
situazione dopo la commutazione sull'ausiliario. 
Fintanto che l’amplificatore di potenza principale (1) 
funziona correttamente, questo relè viene alimentato 
(vedere figura 8.8) e l’audio è instradato sulla linea 
altoparlanti (terminali (Lsp Out+ e Lsp Out- ). 
Sull’amplificatore ausiliario (2) non viene instradato 
alcun audio, dal momento che non ha connessioni con 
nessuna linea altoparlanti.

Nel momento in cui l’amplificatore principale (1) smette 
di funzionare, il relè viene privato dell’energia e gli 
interruttori tornano nelle loro posizioni predefinite: 
Spare In - e Spare In + (vedere 
figura 8.9). Questo significa che l’uscita audio 
dell’amplificatore ausiliario (2) viene instradata sulla 
linea altoparlanti attraverso l’amplificatore principale 
(1). Le impostazioni di configurazione (vedere sezione 
43.3) delle uscite audio vengono trasferite 
dall’amplificatore di potenza principale a quello 
ausiliario. Le impostazioni di configurazione di ingressi 
audio, ingressi di controllo e uscite di controllo non 
vengono trasferiti agli amplificatori ausiliari.

Se un amplificatore LBB4428/00 è stato sostituito da un 
amplificatore di potenza ausiliario, l'amplificatore passa 
in standby e gli ingressi audio e di controllo non 
funzionano. Un microfono AVC sull'ingresso è 
impostato su OFF e il volume degli annunci è al 
massimo per tutte le zone richieste.

Se un amplificatore PRS-1P500, PRS-2P250 o 
PRS-4P125 è stato sostituito da un amplificatore di 
potenza ausiliario, l'amplificatore passa in standby, gli 
ingressi audio non funzionano ma gli ingressi e le uscite 
di controllo restano attive.

figura 8.7: Connessione di un amplificatore ausiliario

Nota
Un amplificatore di potenza ausiliario può essere 
connesso a più di un amplificatore di potenza 
principale.
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figura 8.8: Amplificatore di potenza, prima della 
commutazione sull'ausiliario
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Spesso, per ogni rack degli amplificatori principali viene 
utilizzato un solo amplificatore ausiliario. Per connettere 
più di un amplificatore principale dello stesso tipo ad un 
amplificatore ausiliario dello stesso tipo:
• connettere l’uscita altoparlanti dell’amplificatore 

ausiliario agli ingressi ausiliari del primo 
amplificatore principale.

• Connettere in cascata gli ingressi ausiliari del primo 
amplificatore principale agli ingressi ausiliari degli 
altri amplificatori principali. Notare che se il numero 
di amplificatori di potenza principali in avaria 
aumenta, il carico degli altoparlanti 
dell’amplificatore di potenza ausiliario aumenta. Ciò 
può causare un sovraccarico dell’amplificatore di 
potenza. Notare inoltre che l’audio distribuito sulle 
linee degli altoparlanti di tutti gli amplificatori in 
avaria dipende dalle impostazioni di configurazione 
del primo amplificatore di potenza guasto, in quanto 
solo le sue impostazioni di configurazione vengono 
trasferite all’amplificatore di potenza ausiliario.

8.3.6 Connessione degli ingressi 
audio

Il numero di ingressi audio dipende dal tipo di 
amplificatore di potenza.

Gli ingressi audio vengono utilizzati per essere 
interfacciati con sorgenti audio analogiche. Ogni 
ingresso audio può essere selezionato tra linea e 
microfono. 

E’ possibile collegare sia segnali non bilanciati sia segnali 
bilanciati. I segnali non bilanciati possono essere connessi 
ai pin 0 (GND) e ai pin + o - (vedere figura 8.10). L'altro 
piedino non connesso non deve essere connesso al 
piedino 0. Un segnale bilanciato dovrà essere connesso 
tra i piedini + e - dell'ingresso audio. 
Il piedino 0 (GND) può essere connesso alla 
schermatura del cavo del segnale, anche se questo non è 
indispensabile.

figura 8.9: Amplificatore di potenza, dopo la 
commutazione sull'ausiliario
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tabella 8.6: Numero di ingressi audio
Tipo Ingressi audio
PRS-1P500 2
PRS-2P250 2
PRS-4P125 2
LBB4428/00 4

figura 8.10: Connettori degli ingressi audio
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Audio In
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8.3.7 Connessione degli ingressi di 
controllo

Ogni tipo di amplificatore di potenza è dotato di 8 
ingressi di controllo. Gli ingressi di controllo possono 
ricevere segnali da una terza apparecchiatura che deve 
innescare azioni all’interno del sistema Praesideo. 
E' possibile configurare gli ingressi di controlli per agire 
a chiusura o apertura di contatto (vedere sezione 43.3). 
È inoltre possibile monitorare i cavi per la presenza di 
eventuali cortocircuiti e connessioni aperte (vedere 
figura 8.11 e figura 8.12). Il fatto che un ingresso di 
controllo sia o meno effettivamente supervisionato è 
definito nella configurazione.

figura 8.11: Ingresso di controllo supervisionato

figura 8.12: Ingresso di controllo non supervisionato

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8

10kΩ

10kΩ

Control In
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Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.

Nota
Non combinare i fili degli ingressi di controllo, di 
ingressi di controllo multipli (ad es. non utilizzare 
un cavo di ritorno comune).

Nota
Anche in caso di malfunzionamenti degli 
amplificatori, gli ingressi di controllo sugli 
amplificatori di potenza PRS-xPxxx rimangono 
disponibili fintanto che è disponibile 
l'alimentazione di rete o quella di riserva.
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8.3.8 Connessione dell’alimentazione 
ausiliaria

Collegare l'alimentazione ausiliaria al connettore di 
alimentazione ausiliaria sul retro dell'amplificatore. 
Vedere la figura 8.13 e la figura 8.14. 

Se viene utilizzato un alimentatore ausiliario, gli 
amplificatori PRS-xPxxx possono passare in modalità a 
risparmio energetico per ridurre il carico sulla batteria. 
Tale modalità non è supportata dal modello 
LBB4428/00. Vedere la sezione 44.4.

Quando un amplificatore è impostato in modalità a 
risparmio energetico a causa di un guasto sulla rete di 
alimentazione, ingressi audio, ingressi e uscite di 
controllo rimangono disponibili per l'uso. Se collegato 
all'amplificatore per AVC, il microfono ambientale 
continuerà a funzionare.

figura 8.13: Collegamento a massa di un amplificatore 
di potenza (1)

figura 8.14: Collegamento a massa di un amplificatore 
di potenza (2)
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Avvertenza
Non collegare mai a massa il terminale positivo 
della batteria: un simile collegamento 
danneggerebbe le apparecchiature Praesideo. 
Se l'alimentatore ausiliario (batteria) è messo a 
massa, connettere sempre prima il polo 
negativo (0) e poi il polo positivo (+).
Per la sconnessione, invertire l'ordine: 
sconnettere prima il polo positivo e poi il polo 
negativo. Ciò evita un eccessivo ritorno a terra 
di corrente.

Avvertenza
Per ragioni di sicurezza è necessario utilizzare 
un interruttore automatico esterno. Installare in 
conformità alle leggi locali che regolano gli 
impianti elettrici e le costruzioni, per esempio 
per gli USA
e il Canada conformarsi al NEC/CEC e per la 
Germania conformarsi al VDE0108-1.
Per ridurre il rischio di shock elettrico non 
eseguire nessun'altra manutenzione se non 
quella contenuta nelle istruzioni per l'uso a 
meno che non si sia qualificati per farlo. Vedere 
la sezione 1.2 Destinatari previsti.
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8.4 Controllo della ventola
Gli amplificatori PRS-1P500, PRS-2P250 e PRS-4P125, 
dalla versione HW 06/00 in poi, sono dotati di un 
circuito di monitoraggio della ventola che rileva la 
rotazione effettiva della ventola. Tale rilevamento è 
necessario per la conformità agli standard UL864 e 
UL1711 per l'uso negli Stati Uniti. Inoltre le ventole 
interne devono girare alla massima velocità per 
conformità con detti standard. Un ponticello sulla 
scheda PCB principale consente la selezione fra due 
posizioni:
• Normale (impostazione predefinita in fabbrica) - Le 

ventole hanno un controllo di temperatura: 
normalmente girano a bassa velocità e passano 
all'alta velocità se la temperatura supera un 
determinato livello. Il monitoraggio della ventola 
non è attivato.

• Velocità massima: le ventole girano costantemente 
alla massima velocità. Il monitoraggio della ventola è 
attivato. Non abilitare l'opzione Commuta gli 
amplificatori in modalità standby (vedere 
sezione 44.4) per questa selezione, perché in standby 
le ventole sono ferme e si genererebbe un errore.

Il ponticello è indicato sulla scheda PCB come X18; la 
connessione 1-2 seleziona l'opzione Normale, la 
connessione 2-3 seleziona Velocità massima. Vedere 
figura 8.15.

figura 8.15: il ponticello X18 consente il controllo della ventola per PRS-1P500, PRS-2P250 e PRS-4P125

PRS-1P500, PRS-2P250 and PRS-4P125

1
2
3
X18
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8.5 Installazione
L’amplificatore di potenza è adatto ad essere installato 
sia su tavolo, sia in rack da 19 pollici. In dotazione ci 
sono quattro piedini (per un utilizzo da tavolo) e due 
staffe di montaggio (per installazione in rack).

Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per l’entrata del 
flusso d’aria fredda e per l’uscita del flusso d’aria calda 
dall’amplificatore di potenza. Preferibilmente, gli 
amplificatori di potenza vengono installati in rack da 
19 pollici chiuso dotato di un ingresso per l’aria fredda 
protetto da un filtro per la polvere (vedere figura 8.17) 
per evitare l’entrata della polvere nell’apparecchio.

Attenzione
Dato il peso degli amplificatori di potenza, il loro 
sollevamento per l’installazione in rack da 19 
pollici, richiede l’intervento di due persone.

figura 8.16: Installazione

figura 8.17: Flusso d’aria in un rack da 19 pollici

Attenzione
Quando si installano le staffe sull'unità, usare le 
viti che sono fornite con le staffe, quattro più 
lunghe e quattro più corte. Usare due viti aventi 
una lunghezza della filettatura di 7,5 mm sul lato 
anteriore di ogni staffa, usare una vite corta 
avente una lunghezza della filettatura di 5,2 mm 
sul lato posteriore di ogni staffa. Non usare viti 
con una lunghezza della filettatura di 
>10 mm per le posizioni anteriori o viti con una 
lunghezza della filettatura di >5,7 mm sulla 
posizione posteriore; viti più lunghe potrebbero 
toccare o danneggiare le parti interne dell'unità.
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8.6 Utilizzo del menu di 
configurazione

8.6.1 Panoramica
Un certo numero di impostazioni dell’amplificatore di 
potenza è disponibile attraverso un menu interattivo, 
con l’utilizzo di un display LCD 2x16 e di un pulsante 
del menu a manopola e pressione. La figura seguente 
fornisce una panoramica della struttura del menu.  

figura 8.18: Struttura del menu del pannello frontale dell’amplificatore di potenza
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8.6.2 Navigazione nel menu
Il menu funziona sempre con una sequenza di rotazioni 
e pressioni alternate:

Ruotare il pulsante per:
• ciclare fra le voci di un menu.
• andare ad un’opzione impostabile all’interno di una 

voce del menu (un cursore lampeggiante si muove 
attraverso lo schermo del menu).

• Eseguire cicli di funzionamento completo passando 
per i valori disponibili relativi ad un’opzione 
impostabile (il valore lampeggia).

Premere il pulsante per:
• confermare la voce del menu scelta (appare un 

cursore lampeggiante).
• andare ad un sottomenu (il carattere della voce del 

sottomenu inizia a lampeggiare).
• Confermare la selezione di un’opzione impostabile 

(il cursore scompare, il valore dell’opzione inizia a 
lampeggiare).

• Confermare un valore selezionato per un’opzione 
impostabile (il valore smette di lampeggiare, il 
cursore appare di nuovo).

Ogni menu è identificato da un numero più un carattere 
(vedere figura 8.19). L’identificazione della voce è 
riportata all’inizio della prima linea e viene usata per 
spostarsi da un sottomenu all’altro. La maggior parte 
delle voci del menu ha una o più opzioni che si possono 
impostare. Il valore di un’opzione può essere cambiato 
selezionandone uno da un elenco di valori disponibili.

Navigazione nelle schermate di stato
1 Ruotare il pulsante per spostarsi nelle schermate di 

stato (cioè le schermate Status e Menu ...).

Navigazione nel menu principale
1 Navigare nelle schermate di stato fino a Menu....
2 Premere il pulsante per andare al menu principale. Il 

numero della voce del menu inizia a lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce del 

menu.
4 Premere per confermare la selezione.

Passaggio ad un sottomenu
1 Navigare nel menu principale su una voce con tre 

puntini (ad es. Setup...).
2 Premere il pulsante per andare al sottomenu. Il 

carattere della voce del sottomenu inizia a 
lampeggiare.

3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce del 
menu.

4 Premere per confermare la selezione.

Navigazione in un sottomenu
1 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul 

carattere della voce del sottomenu.
2 Premere il pulsante: il carattere della voce ed il titolo 

iniziano a lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro carattere della voce 

del sottomenu.
4 Premere per confermare la selezione.

Modifica dei valori di opzione.
1 Spostarsi sulla voce del menu appropriata.
2 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul valore 

di opzione che si desidera modificare.
3 Premere il pulsante per attivare l’opzione. L'opzione 

inizia a lampeggiare.
4 Ruotare il pulsante per selezionare un nuovo valore 

di opzione.
5 Premere il pulsante per confermare il nuovo valore: 

il valore dell’opzione smette di lampeggiare.
6 Ruotare il pulsante per spostare il cursore su un’altra 

opzione impostabile (quando disponibile) e ripetere i 
passaggi 
da 3 a 5.

figura 8.19: Elementi delle schermate delle voci del 
menu
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Ritorno da un sottomenu ad una voce del menu 
principale
1 Ruotare il pulsante per spostare il cursore sul 

numero di voce del menu principale.
2 Premere il pulsante: il numero della voce inizia a 

lampeggiare.
3 Ruotare per selezionare un altro numero di voce.
4 Premere per confermare la selezione.

OPPURE

1 Ruotare il pulsante su  < Back.
2 Premere per confermare.

Ritorno dal menu principale alle schermate di stato
1 Tornare al menu principale.
2 Ruotare il pulsante su < Back.
3 Premere per confermare.

Esempio: 
Impostazione dell’uscita disponibile sull’uscita cuffie 
dell’amplificatore di potenza. (in questo esempio si 
presume di partire dalla schermata predefinita)

1 Ruotare il pulsante per andare a Menu ... nelle 
schermate di stato:

2 Premere il pulsante per confermare:

3 Premere il pulsante per confermare:

4 Ruotare il pulsante fino all’opzione Monitoring:

5 Premere il pulsante per confermare:

6 Ruotare il pulsante per modificare l’uscita audio che 
si desidera ascoltare:

7 Premere il pulsante per confermare:

8 Ruotare per spostare il cursore sul numero del 
menu:

9 Premere il pulsante per confermare:

10 Ruotare per spostarsi sulla voce < Back :

11 Premere il pulsante per confermare:

12 Ruotare il pulsante per andare alla schermata 
predefinita:

Power Amp 4x125W
1_2_3_4_

Menu...

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off
1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Output 3

1 Monitoring
Output 3
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Output 3
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Output 3
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Menu...

Power Amp 4x125W
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8.7 Configurazione e 
funzionamento

8.7.1 Introduzione
La sezione seguente fornisce alcune descrizioni delle 
possibili opzioni di configurazione. Ogni descrizione è 
seguita dalle relative voci del menu con istruzioni 
dettagliate per opzione del menu. I valori predefiniti 
sono indicati da un asterisco (*) quando applicabile.

8.7.2 Avvio
Quando l’amplificatore di potenza viene (ri)acceso, sul 
display appaiono il nome dell’unità e i misuratori VU 
delle uscite. Se viene visualizzato il messaggio Load Unit 
Software, l’unità è priva di firmware o contiene un 
firmware non aggiornato. Secondo le impostazioni 
predefinite, viene consegnata priva di firmware. Vedere 
la sezione 36.5 per informazioni sull’aggiornamento del 
firmware.

8.7.3 Schermata di stato
La schermata Status  (vedere figura 8.18) mostra il nome 
dell’amplificatore di potenza e fornisce informazioni 
generali sul suo stato (malfunzionamento) (vedere 
tabella 8.7). In caso di vari malfunzionamenti attivi, 
viene visualizzato solo il più grave. Lo stato di un 
malfunzionamento fornisce solo informazioni globali. E' 
possibile identificare la causa esatta di un 
malfunzionamento utilizzando l'elenco di tutti gli eventi 
di malfunzionamento riportato nel presente manuale 
(vedere capitolo 54).

tabella 8.7: Stato (in ordine di gravità: decrescente)
Stato del 
malfunzionamento

Descrizione

No network La rete ottica non è disponibile.
Fault: Channel n Malfunzionamento nel canale 

dell’amplificatore n. 
(Se n = +, malfunzionamenti in 
vari canali dell’amplificatore .)

Fault: Line Ch n Malfunzionamento nella linea 
dell’altoparlante n.
(Se n = +, malfunzionamenti in 
varie linee dell’altoparlante.)

Fault: Lsp Ch n Malfunzionamento in un 
altoparlante della linea n.
(Se n = +, il malfunzionamento si 
è verificato in altoparlanti di linee 
multiple).

Fault: Input CIn Malfunzionamento nell’ingresso di 
controllo n.
(Se n = +, malfunzionamenti in 
vari ingressi di controllo.)

Fault: Input AIn Malfunzionamento nell’ingresso 
audio n.
(Se n = +, malfunzionamenti in 
vari ingressi audio.)

Fault: 
Alimentazione di 
rete

Guasto nell’alimentazione di rete.

Fault: Battery Guasto nell’alimentazione 
ausiliaria.

Idle Amplificatore di potenza ausiliario 
non attivabile al momento.

Standby Modalità Standby o disabilitata 
nel sistema di configurazione.

VU meters Completamente operativi.
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8.7.4 Menu principale
La voce Menu ... fornisce l’accesso al menu principale. 

8.7.5 Impostazione delle opzioni di 
controllo

Il sottomenu Monitoring viene usato per impostare il 
segnale da inviare alle cuffie di controllo. Può trattarsi di 
una delle uscite audio o di nessun segnale. Non è 
possibile impostare il volume delle uscite audio sulle 
cuffie di controllo. Questo significa che l’uscita audio 
nelle cuffie di controllo si sentirà sempre allo stesso 
volume di emissione.

8.7.6 Visualizzazione delle 
informazioni relative alle 
versioni

I sottomenu Serial Number, HW Version e SW Version 
vengono utilizzati per ottenere informazioni sulle 
versioni relative all’amplificatore di potenza.

tabella 8.8: Menu principali
Voce del menu Descrizione
1 Monitoring Andare al sottomenu Monitoring. 

Vedere sezione 8.7.5.
2 Setup Andare al sottomenu Setup. 

Vedere sezione 8.7.6 (e oltre).

tabella 8.9: Sottomenu di controllo
Voce del menu Opzione Valore 1 Descrizione
1 Monitoring Sorgente:

- Output n Uscita n.:
1 - 8

Il segnale proveniente dall’uscita audio n è 
disponibile sull’uscita delle cuffie di 
controllo.

- Off* L’uscita delle cuffie di controllo è spenta.

tabella 8.10: Voci del menu relative alle informazioni sulle versioni
Voce del menu Valore (solo 

lettura)
Descrizione

2A Serial Number ad es. 07.0.0025B Mostra il numero di serie esadecimale.
2B HW Version ad es. 01.01 Mostra la versione hardware.
Versione 2C FW ad es. 3.00.1419 Mostra il numero di versione del firmware che deve essere lo stesso 

per tutte le unità del sistema.
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8.8 Dati tecnici

8.8.1 Caratteristiche fisiche

8.8.2 Condizioni climatiche

8.8.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

8.8.4 Tempo medio tra le avarie 

8.8.5 Bus del sistema

8.8.6 Alimentazione

8.8.7 Alimentazione ausiliaria

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
88 x 483 x 400 mm (supporto da 19”, con staffe, 
360 mm di profondità dietro le squadre, 40 mm 
davanti alle squadre)
92 x 440 x 400 mm (su tavolo, con piedini)
Peso:
PRS-1P500
12,6 kg
PRS-2P250
13,6 kg
PRS-4P125
16,1 kg
LBB4428/00
14,5 kg

Temperatura:
da -5 a +55 °C (in funzionamento)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065 
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
32.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Connettore (lato posteriore):
connettore femmina esclusivo
Cavo consigliato:
LBB4416/xx
Lunghezza massima del cavo:
50 m (per connettore del bus del sistema)
Interfaccia del segnale dei dati:
fibra ottica in plastica
Consumo energetico di rete:
0 W

Connettore (lato posteriore):
ingresso maschio dell’alimentazione IEC con 
portafusibili
Cavo consigliato:
cavo di alimentazione che soddisfa lo standard CE
Selettore di tensione:
115 V(CA) / 230 V(CA) per PRS-xPxxx
Intervallo di tensione dell'ingresso nominale:
PRS-xPxxx
115 V (tipico): 100 - 120 V(CA) a 50 - 60 Hz
230 V (tipico): 220 - 240 V(CA) a 50 - 60 Hz
LBB4428/00
100 - 240 V(CA) a 50 - 60 Hz
Limiti della tensione di ingresso:
PRS-xPxxx
115 V (tipico): 90 - 132 V(CA) a 50 - 60 Hz
230 V (tipico): 198 - 264 V(CA) a 50 - 60 Hz
LBB4428/00
90 - 264 V(CA) a 50 - 60 Hz
Interruttore di accensione/spegnimento:
collocato sulla parte posteriore

Connettore (lato posteriore):
Connettore a due poli per connettore a vite rimovibile
Tensione di ingresso:
48 V(CC)
Intervallo di tensione di ingresso:
da 43,5 a 56 V(CC)
Intervallo di tensione di ingresso per la potenza di 
uscita nominale:
da 53 a 56 V(CC)
Corrente massima:
12 A
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8.8.8 Consumo energetico 

8.8.8.1 Consumo energetico PRS-1P500
Carico: 20 Ω / 250 nF per canale 

8.8.8.2 Consumo energetico PRS-2P250
Carico: 40 Ω / 125 nF per canale

8.8.8.3 Consumo energetico PRS-4P125
Carico: 80 Ω / 62 nF per canale

8.8.8.4 Consumo energetico LBB4428
Carico: 166 Ω / 30 nF per canale

Nota
Il consumo energetico delle batterie dipende dal 
carico collegato, dai livelli del segnale e dal tipo di 
segnale (tono di allarme, ciclo di lavoro, 
annuncio). Si consiglia di misurare l'emissione 
effettiva di corrente dalle batterie in modalità a 
risparmio energetico, di attesa e tono di allarme, 
per verificare la capacità calcolata della batteria. 
Calcolando la capacità della batteria, è anche 
necessario tener conto della riduzione di capacità 
che si verifica durante la durata in servizio della 
batteria. Vedere inoltre sezione 33.3.

Stand-by/Risparmio energetico:
5 W, 48 V(CC); 15 W, 120/230 V(CA)
In attesa, senza tono pilota:
15 W, 48 V(CC); 24 W, 120/230 V(CA)
In attesa, con tono pilota da 15 V:
29 W, 48 V(CC); 39 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -6 dB con tono pilota 15 V:

173 W, 48 V(CC); 194 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -3 dB con tono pilota 15 V:

327 W, 48 V(CC); 353 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  con tono pilota 15 V:

589 W, 54 V(CC); 
680 W, 120/230 V(CA)

Stand-by/Risparmio energetico:
5 W, 48 V(CC); 16 W, 120/230 V(CA)
In attesa, senza tono pilota:
19 W, 48 V(CC); 31 W, 120/230 V(CA)
In attesa, con tono pilota da 15 V:
30 W, 48 V(CC); 43 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -6 dB con tono pilota 15 V:

178 W, 48 V(CC); 195 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -3 dB con tono pilota 15 V:

327 W, 48 V(CC); 354 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  con tono pilota 15 V:

546 W, 54 V(CC); 
690 W, 120/230 V(CA)

Stand-by/Risparmio energetico:
10 W, 48 V(CC); 20 W, 120/230 V(CA)
In attesa, senza tono pilota:
28 W, 48 V(CC); 40 W, 120/230 V(CA)
In attesa, con tono pilota da 15 V:
39 W, 48 V(CC); 54 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -6 dB con tono pilota 15 V:

188 W, 48 V(CC); 205 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -3 dB con tono pilota 15 V:

332 W, 48 V(CC); 350 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  con tono pilota 15 V:

611 W, 54 V(CC); 
670 W, 120/230 V(CA)

Stand-by:
22 W, 48 V(CC), 32 W, 120/230 V(CA)
In attesa, senza tono pilota:
59 W, 48 V(CC); 82 W, 120/230 V(CA)
In attesa, con tono pilota da 7 V:
63 W, 48 V(CC), 90 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -6 dB con tono pilota 7 V:

228 W, 48 V(CC); 258 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -3 dB con tono pilota 7 V:

397 W, 48 V(CC); 433 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  con tono pilota 7 V:

700 W, 48 V(CC); 720 W, 54 V(CC); 
800 W, 120/230 V(CA)
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8.8.9 Ingressi linea audio 8.8.10 Ingressi microfono audio
Connettore (lato posteriore):
connettore a 6 poli (tipo ETB47-06-2-G1 (ECE)) per 
connettore a vite rimovibile
Cavo consigliato:
doppino intrecciato, schermato
Livello massimo del segnale di ingresso:
6 dBV 
Intervallo di ingresso:
da -12 a 0 dB in riferimento al livello di ingresso 
massimo
Impostazione della sensibilità di ingresso:
software
Risposta in frequenza:
punti da -3 dB a 50 Hz e 20 kHz (tolleranza ± 1 dB)
Impedenza di ingresso:
22 kΩ
Rapporto segnale/rumore:
> 87 dB (RMS non pesato)
Rapporto di rifiuto della modalità comune:
> 40 dB a 1 kHz
Interferenza di ingresso:
< -80 dB a 1 kHz
<-70 dB a 10 kHz a -11 dBV livello di ingresso
Distorsione:
< 0,1%

Connettore (lato posteriore):
connettore a 6 poli (tipo ETB47-06-2-G1 (ECE)) per 
connettore a vite rimovibile
Cavo consigliato:
doppino intrecciato, schermato
Livello nominale del segnale d'ingresso:
-57 dBV
Intervallo di ingresso:
da -7 a 8 dB in relazione al livello nominale d’entrata.
Impostazione della sensibilità di ingresso:
software
Risposta in frequenza:
da 100 Hz a 16 kHz
Impedenza di ingresso:
1360 Ω
Rapporto segnale/rumore:
> 60 dB (RMS non pesato a -60 dBV)
Rapporto di rifiuto della modalità comune:
> 40 dB a 1 kHz
Interferenza di ingresso:
<-80 dB a 1 kHz a -60 dBV livello di ingresso
<-70 dB a 10 kHz a -60 dBV livello di ingresso
Distorsione:
< 0,1%
Alimentazione phantom:
12 V ± 1 V (massimo 15 mA)
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8.8.11 Uscite altoparlante e ingressi 
ausiliari

a Distorsione < 1%, 1 kHz, alimentazione di rete 
nominale o batteria >53V, max. 1 minuto (in 
conformità con IEC 60268-3).

b Distorsione < 1%, 1 kHz, alimentazione di rete o 
batteria >50V, max. 1 minuto, temperatura 
ambiente 55 °C (in conformità con EN54-16).

c Distorsione < 1%, 1 kHz, batteria 48V, max. 
1 minuto, temperatura ambiente 55 °C.

d Livello del tono di allarme, distorsione < 0,3%, 
1 kHz, alimentazione rete o batteria (>43,5V), max. 
30 minuti, temperatura ambiente 55 °C.

e Distorsione < 0,3%, 1 kHz, alimentazione rete o 
batteria >43,5V, continua, temperatura 
ambiente 30 °C.

f Distorsione < 0,3%, 1 kHz, alimentazione rete o 
batteria >43,5V, continua, temperatura 
ambiente 55 °C.

Connettore (lato posteriore):
1 connettore a 9 poli (tipo ETB 43-09-2-G1 (ECE)) 
con connettore a vite rimovibile (condiviso con le 
uscite di controllo)
Tensione:
100 V, 70 V, 50 V (impostazione del ponticello)
Tensione massima non caricata:
picco di 200 V
Resistenza di carico nominale:
a 100/70/50 V di uscita
PRS-1P500
20/10/5 ohm
PRS-2P250
40/20/10 ohm
PRS-4P125
80/40/20 ohm
LBB4428
166/83/42 ohm
Capacitanza di carico nominale:
a 100/70/50 V di uscita
PRS-1P500
250/500/1000 nF
PRS-2P250
125/250/500 nF
PRS-4P125
60/125/250 nF
LBB4428
30/60/120 nF
Potenza di uscita nominale:
nella condizione di funzionamento a/b/c/d/e/f 
PRS-1P500
1 x 500/425/275/185/185/125 W
PRS-2P250
2 x 250/210/150/105/105/60 W
PRS-4P125
4 x 125/105/65/60/60/30 W
LBB4428
8 x 60/50/40/30/30/15 W
Distorsione:
< 0,3% a 1 kHz e 50% della potenza di uscita 
nominale
< 1% al 100% di potenza di uscita
Regolazione di uscita da assenza di carico a 
carico massimo:
<1,2 dB per uscita da 50, 70 e 100V
Risposta in frequenza:
da 60 Hz a 19 kHz (- 3 dB) a -10 dB con carico 
capacitivo massimo e resistenza di carico nominale

Larghezza di banda di potenza:
60 Hz - 19 kHz (-3 dB, distorsione < 1%) al 50% della 
potenza di uscita nominale
Rapporto segnale/rumore:
> 85 dBA con tono pilota spento
Limitatore di uscita dell’amplificatore:
limitazione soft
Resistenza di rilevamento di cortocircuito:
< 50 ohm
Livello acustico del rumore:
< NR35 a 1 m, ventole a media velocità, uso da tavolo
< NR40 a 1 m, ventole a velocità piena, uso da tavolo
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8.8.12 Degradamento
Il grafico mostra la potenza di uscita continua 
disponibile utilizzata per toni di emergenza, annunci, 
ecc. in funzione della temperatura ambiente.

Se il carico di altoparlanti sull'amplificatore rientra nella 
potenza di uscita nominale (vedere sezione 8.8.12), la 
riproduzione musicale e l'emissione di annunci è 
possibile ancora per un lungo periodo di tempo ad una 
temperatura ambiente di 55 °C, grazie al fattore di 
cresta (o rapporto picco-media) dei segnali audio. Il 
fattore di cresta di musica e annunci è generalmente da 
6 a 8 dB, per una richiesta di potenza continua al 
massimo del 25% della potenza di uscita nominale. I 
toni di allarme sono impostati a massimo 3 dB da 
Praesideo, provocando una richiesta di potenza 
continua del 50% della potenza di uscita nominale, Può 
essere erogata per almeno 30 minuti ad una temperatura 
ambiente di 55 °C o in modo continuo a una 
temperatura ambiente di 30 °C.

8.8.13 Ingressi di controllo

figura 8.20: Degradamento della potenza di uscita
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Connettore (lato posteriore):
connettore a 16 poli (tipo Phoenix MC1,5/16-G-3,81) 
per connettore a vite rimovibile (MC1,5/16-SWT-3,81)
Resistenza totale del cavo:
< 1 kohm (con supervisione di linea)
< 5 kohm (senza supervisione di linea)
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7,5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17,5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm
Contatti esterni:
contatti di chiusura o di apertura senza tensione 
(contatti a relè, interruttori meccanici, contatti a 
mercurio, ecc.)
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8.8.14 Uscite di controllo

8.8.15 Cuffie

Connettore (lato posteriore):
1 connettore a 9 poli (tipo ETB 43-09-2-G1 (ECE)) 
con connettore a vite rimovibile (condiviso con l’uscita 
di controllo e l’uscita dell’amplificatore ausiliario)
Tipo di contatto:
contatto a relè, polo singolo, contatto di passaggio 
(SPDT)
Potenza di interruzione massima:
Fare riferimento al grafico.
Stato di spegnimento (non alimentato):
C-NC è chiuso, C-NO è aperto

figura 8.21: Potenza di interruzione massima

Connettore (lato frontale):
presa jack stereo da 3,5 mm per cuffie
Tensione massima di uscita:
6 dBV senza controllo di volume
Impedenza di carico nominale:
da 8 a 600 Ω
Rapporto segnale/rumore:
> 80 dBA (a livello massimo di uscita)
Distorsione:
< 0.5%
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9 PRS-16MCI Interfaccia 

multicanale

9.1 Introduzione
L'interfaccia multicanale PRS-16MCI è l'interfaccia fra i 
canali dell'amplificatore di base e il sistema Praesideo. 
È in grado di collegare un massimo di 14 canali 
dell'amplificatore alla rete Praesideo e 2 canali ausiliari 
che forniscono 32 ingressi di controllo aggiuntivi e 16 
uscite di controllo.

L'interfaccia multicanale garantisce la supervisione per i 
canali dell'amplificatore collegati. 
Può essere utilizzata senza connessioni ad un 
amplificatore di base. Quindi, l'interfaccia multicanale 
garantisce 32 ingressi di controllo e 16 uscite di 
controllo aggiuntivi per la rete Praesideo.

figura 9.1: Diagramma a blocchi dell’interfaccia multicanale
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9.2 Comandi, connessioni e 
indicatori

9.2.1 Vista frontale
La parte frontale dell’interfaccia multicanale (vedere 
figura 9.2) contiene quanto segue: 
1 Stato del canale dell'amplificatore- Gli 

indicatori dei canali audio da 1 a 14 forniscono lo 
stato dei canali collegati dell'amplificatore.

2 Stato del canale ausiliario - Gli indicatori dei 
canali audio 15 e 16 forniscono lo stato dei canali 
ausiliari.

3 Stato della rete - Indica lo stato della rete.

9.2.2 Vista posteriore
La parte posteriore  dell’interfaccia multicanale (vedere 
figura 9.2) contiene quanto segue:
4 Ingressi di controllo - I 32 ingressi di controllo 

possono essere utilizzati per ricevere segnali da un 
dispositivo di terzi che deve attivare le azioni nella 
rete Praesideo (vedere sezione 9.3.5).

5 Uscite di controllo - Le 16 uscite di controllo 
possono essere utilizzate per inviare segnali ad un 
dispositivo di terzi per avviare azioni generate dalla 
rete Praesideo (vedere sezione 9.3.6).

6 Bus di sistema - Due connettori del bus di sistema 
per collegare l’interfaccia multicanale ad altre 
apparecchiature Praesideo.

7 Ingresso di Bypass - L'ingresso di bypass 
dell’interfaccia multicanale dal controller di rete. 
Vedere sezione 9.3.4.

8 Uscita di Bypass - L'uscita di bypass 
dell’interfaccia multicanale per l'interfaccia 
multicanale successiva.

9 Connettori dell'amplificatore 1-14 - 
Connessioni per i canali di base dell'amplificatore 
per fornire segnali audio e di controllo e ricevere 
informazioni su alimentazione e supervisione (vedere 
la sezione 9.3.2).

10 Connettori dell'amplificatore 15-16 - 
Connessioni ai canali di base ausiliari 
dell'amplificatore.

11 Massa - Un connettore per il collegamento a massa 
dell'unità (vedere la sezione 9.3.7).

figura 9.2: Vista frontale e posteriore dell’interfaccia multicanale
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9.3 Connettori

9.3.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica delle connessioni 
tipiche del sistema durante l’utilizzo dell’interfaccia 
multicanale.
• Connessione agli amplificatori di base (vedere 

sezione 9.3.2).
• Connessione alla rete (9.3.3).
• Connessione dell'interfaccia multicanale di by-pass 

(vedere sezione 9.3.4).
• Connessione degli ingressi di controllo (vedere 

sezione 9.3.5).
• Connessione delle uscite di controllo (vedere 

sezione 9.3.6).

9.3.2 Connessione all'amplificatore di 
base

I connettori doppi dell'amplificatore da 1 a 14 sono da 
usare per i canali di base dell'amplificatore. I connettori 
doppi dell'amplificatore 15 e 16 sono da usare per i due 
canali di base ausiliari dell'amplificatore.
La connessione all'amplificatore di base viene eseguita 
tramite due connessioni modulari (RJ45). 
Per le connessioni dell'amplificatore di base e 
dell'interfaccia multicanale viene utilizzato un simbolo 
triangolare (riga superiore) e un simbolo a cerchio (riga 
inferiore). 
1 Collegare il connettore con il simbolo triangolare 

dell'interfaccia multicanale al connettore con il 
simbolo triangolare dell'amplificatore di base.

2 Collegare il connettore con il simbolo a cerchio 
dell'interfaccia multicanale al connettore con il 
simbolo a cerchio dell'amplificatore di base.

 

9.3.3 Connessione della rete
Utilizzare i connettori del bus di sistema e i cavi di rete 
LBB4416 per connettere l'interfaccia multicanale al 
sistema Praesideo. Entrambi i connettori sono 
intercambiabili.

Attenzione
Non collegare il connettore con il simbolo a 
cerchio dell'interfaccia multicanale al connettore 
con il simbolo triangolare dell'amplificatore di 
potenza.

Attenzione
Non collegare i connettori modulari (RJ45) a reti 
Telecom o Ethernet. Questi connettori sono 
dedicati esclusivamente per l'interfaccia 
multicanale e gli amplificatori di base.

tabella 9.1 Connessioni dell'interfaccia 
dell'amplificatore di base
Riga superiore, indicata 
con un triangolo

Riga inferiore, indicata 
con un cerchio

Piedino Segnale Piedino Segnale
1 Out, Relè A 1 Out +, audio
2 Out, Relè B 2 Out -, Audio
3 Massa 3 Massa
4 In, monitor 

ausiliario CC
4 In/Out 

alimentazione 
24 V

5 In, monitor 
alimentazione di 
rete

5 Out, relè 
ausiliario

6 Out, Stand by 6 Out, silenziatore
7 In +, 100 V 7 In, 

surriscaldamento
8 In -, 100 V 8 In, pronto

Attenzione
Utilizzare sempre connettori modulari CAT-5 con 
una parte a crimpare del connettore vuota (vedere 
la figura 9.3, parte A). Alcuni connettori modulari 
pre-assemblati CAT-5 hanno una parte a crimpare 
del connettore riempita di plastica (vedere la figura 
9.3, parte B). Questi connettori non forniscono 
una connessione affidabile ai connettori modulari 
(RJ45) sugli amplificatori di base e le interfacce 
multicanale e possono pertanto causare eventi di 
malfunzionamento imprevisti. 

figura 9.3: connettori modulari pre-assemblati CAT-5

BA
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Di solito l'interfaccia multicanale riceve la propria 
alimentazione dagli amplificatori connessi. Questa è 
l'impostazione consigliata, ma se non è connesso ad un 
amplificatore, l'interfaccia multicanale può essere 
alimentato invece dal bus del sistema Praesideo.
Un ponticello imposta la sorgente dell'alimentazione. La 
posizione del ponticello è mostrata in figura 9.4. Il 
ponticello ha due impostazioni:

• Impostazione dell'amplificatore di base (predefinita)
• Impostazione con bus del sistema Praesideo

Per ricevere l'alimentazione dal sistema Praesideo, 
impostare il ponticello per l'alimentatore di rete come 
illustrato in figura 9.5.

9.3.4 Connessione dell'interfaccia 
multicanale di by-pass

Esistono due metodi per collegare la funzione di bypass 
dell'intefaccia multicanale.
• Bypass dal controller di rete. Se si verifica un guasto 

irreversibile nell'interfaccia multicanale, essa  
instraderà tutti i segnali audio da un'uscita del 
controller di rete direttamente su tutti i canali di base 
dell'amplificatore. Durante l'instradamento di bypass 
dell'interfaccia multicanale, tutte le altre funzioni 
dell'interfaccia stessa non sono supportate.

Eseguire le connessioni come descritto di seguito: 
1 Collegare un connettore di uscita audio del 

controller di rete al connettore di ingresso di bypass 
dell'interfaccia multicanale.

2 Collegare il connettore di uscita di bypass 
dell'interfaccia multicanale all'interfaccia multicanale 
successiva nel sistema Praesideo.

3 Verificare che l'uscita audio del controller di rete sia 
sempre attiva come zona per gli annunci di 
emergenza. 

4 Per la supervisione della connessione di bypass, 
configurare il controller di rete in modo da fornire 
un segnale a 20 kHz sull'uscita audio del controller 
di rete. Un rilevatore di tono pilota separato da 
20 kHz, collegato all'ultima uscita di by-pass, può 
essere utilizzato per supervisionare le 
interconnessioni delle connessioni di bypass. 

• Bypass da una sorgente esterna. Se si verifica un 
guasto irreversibile nell'interfaccia multicanale, 
un'uscita audio esterna può fornire il segnale audio 
direttamente ai canali dell'amplificatore di base. La 
sorgente esterna può essere un microfono locale 
collegato ad un pre-amplificatore.

9.3.5 Connessione degli ingressi di 
controllo

L'interfaccia multicanale è dotata di 32 ingressi di 
controllo. Gli ingressi di controllo possono ricevere 
segnali da un dispositivo di terze parti che deve 
innescare azioni all’interno del sistema Praesideo 
(vedere la sezione 47.3). E' possibile configurare gli 
ingressi di controlli per agire a chiusura o apertura di 
contatto (vedere sezione 43.5). È inoltre possibile 
monitorare i cavi per la presenza di eventuali 
cortocircuiti e connessioni aperte (vedere figura 9.6 e 
figura 9.7). Il fatto che un ingresso di controllo sia o 
meno effettivamente supervisionato è definito nella 
configurazione.

figura 9.4: Posizione dei ponticelli

figura 9.5: Impostazioni del ponticello

Avvertenza
Per ridurre il rischio di shock elettrico non 
effettuare alcuna manutenzione se non quella 
contenuta nelle istruzioni per l'uso a meno che 
non si sia  qualificati per farlo. Vedere la sezione 
1.2 Destinatari previsti.

 
1

Network Power
Supply

Basic Amplifier
Power Supply
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figura 9.6: Ingressi di controllo supervisionati da 1 a 8

figura 9.7: Ingressi di controllo non supervisionati da 1 
a 8

Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.

Nota
Non combinare i fili degli ingressi di controllo, di 
ingressi di controllo multipli (ad es. non utilizzare 
un cavo di ritorno comune).

1-8 9-16

17-24 25-32

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 22 23 24

10kΩ

10kΩ

1-8 9-16

17-24 25-32

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 22 23 24
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9.3.6 Connessione delle uscite di 
controllo

L'interfaccia multicanale è dotata di 16 uscite di 
controllo. Le uscite di controllo possono essere usate per 
inviare segnali ad una terza apparecchiatura per farle 
avviare azioni. Ogni connessione delle uscite di 
controllo è dotata di tre piedini (vedere figura 9.8).

Il piedino comune (C) dell’uscita di controllo dovrebbe 
sempre essere connesso. Se l'altro piedino collegato è 
normalmente chiuso (NC) o normalmente aperto (NO) 
dipende dall'azione richiesta (vedere tabella 9.2).

Nella configurazione (vedere tabella 43.6), è necessario 
collegare una funzione all’uscita di controllo che indichi 
quando diventa attiva.

9.3.7 Collegamento a massa
Collegare la connessione a massa dell'unità (vedere 
figura 9.2) al rack da 19 pollici che a sua volta è 
collegato alla massa di sicurezza. Per una buona 
resistenza alle scariche elettrostatiche (ESD), è 
importante che i collegamenti a massa dell'interfaccia 
multicanale e gli amplificatori di base collegati siano 
interconnessi con cavi corti, direttamente o tramite il 
rack.

9.4 Installazione
L'interfaccia multicanale è adatta solo per l'installazione 
in rack da 19 pollici.

9.5 Configurazione e 
funzionamento

9.5.1 Panoramica
L'interfaccia multicanale è dotata delle seguenti 
funzioni:
• Passaggio dalla modalità di Bypass alla modalità 

Normale dopo l'avvio dell'interfaccia multicanale. 
Vedere la 9.5.2

• Monitoraggio dello stato di ciascun amplificatore di 
base. Vedere la 9.5.3.

• Monitoraggio dell'alimentazione per gli amplificatori 
di base.

• Monitoraggio della linea e dei dispositivi di 
supervisione degli altoparlanti.

• Decisione di rendere disponibile un amplificatore di 
riserva in caso di guasto di un canale 
dell'amplificatore. Vedere 9.5.3

• Passaggio dell'amplificatore di base in modalità a 
risparmio energetico se necessario. Vedere capitolo 44.

9.5.2 Sicurezza a prova di guasto
In condizione di stato non alimentato o predefinito, 
l'ingresso di Bypass viene commutato sui canali di base 
dell'amplificatore. Dopo l'accensione e quando è 
presente la rete, l'interfaccia multicanale passa in 
funzionamento normale.

figura 9.8: Uscite di controllo

tabella 9.2: Dettagli sulle uscite di controllo
Connessione Abbr. Descrizione
Normalmente 
chiuso

NC Secondo le impostazioni 
predefinite, il contatto 
NC è connesso al 
contatto comune C. 
Quando l’uscita è 
attivata, il contatto NC è 
aperto.

Normalmente 
aperto

NO Secondo le impostazioni 
predefinite, il contatto 
NO non è connesso al 
contatto comune C. 
Quando l’uscita è 
attivata, il contatto NO è 
chiuso.

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

Control Out

1 2 3 4 5 6 7 8

figura 9.9: Installazione

Attenzione
Quando si installano le staffe sull'unità, usare le 
viti fornite con le staffe. Usando viti con una 
lunghezza di >10 mm si correrebbe il rischio di 
toccare o danneggiare le parti interne dell'unità. 
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9.5.3 Cooperazione fra interfaccia 
multicanale e amplificatore 
di base

L'interfaccia multicanale monitorizza le funzioni 
dell'amplificatore di base. In alcune condizioni, un 
guasto nel canale di base dell'amplificatore può 
impostare il canale dell'amplificatore ausiliario come 
canale dell'amplificatore principale. 

L'amplificatore principale guasto non deve essere in uso 
perché l'amplificatore ausiliario possa essere utilizzato 
come amplificatore principale. Il software verifica che il 
canale dell'amplificatore ausiliario abbia le stesse 
impostazioni del canale dell'amplificatore principale che 
sostituisce. Il canale dell'amplificatore ausiliario non 
diventa il principale se il canale dell'amplificatore 
principale è disabilitato nella configurazione.

Un canale dell'amplificatore ausiliario non sostituisce 
più di un canale dell'amplificatore principale. Se un 
canale ausiliario è già in uso come canale principale e 
viene segnalato un guasto su un altro canale principale, 
il secondo canale principale viene inserito in una lista 
d'attesa del canale dell'amplificatore di riserva. Se allo 
stesso canale ausiliario sono collegati più di due canali 
principali, il primo canale dell'amplificatore su cui è 
stato segnalato un guasto avrà il canale ausiliario.

Quando il primo canale dell'amplificatore diventa 
nuovamente disponibile per l'uso, il canale ausiliario 
passa ad eseguire le funzioni del secondo canale 
principale finché quest'ultimo non torna ad essere 
disponibile.

9.5.4 Indicatori LED sul pannello 
frontale

Il pannello frontale dell'interfaccia multicanale è dotato 
di indicatori LED che indicano lo stato dei canali 
dell'amplificatore collegato e lo stato della rete. Vedere 
tabella 9.3 e tabella 9.4 per la descrizione dei LED di 
stato.

tabella 9.3: LED di stato
LED del 
canale

Canale dell'amplificatore di base

Verde Canale abilitato nella 
configurazione, nessun 
malfunzionamento

Giallo Canale abilitato nella 
configurazione, malfunzionamento 
presente (l'eliminazione del 
malfunzionamento imposta di nuovo 
il LED su verde, anche se il 
malfunzionamento non è stato 
confermato o azzerato 
dall'operatore)

Off Canale disabilitato nella 
configurazione o non configurato

tabella 9.4: LED di rete
LED di rete Interfaccia multi canale
Verde Connessa alla rete.
Giallo Disconnessa dalla rete
Off Spenta
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9.6 Caratteristiche tecniche

9.6.1 Caratteristiche fisiche

9.6.2 Condizioni climatiche 

9.6.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

9.6.4 Tempo medio tra le avarie 

9.6.5 Alimentazione

9.6.6 Consumo energetico

9.6.7  Ingressi di controllo

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
88 x 483 x 400 mm (supporto da 19”, con staffe, 360 
mm di profondità dietro le staffe, 40 mm davanti alle 
staffe)
Peso:
7 kg

Temperatura:
da -5 a +55 °C (in funzionamento)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4 (solo quando l'alimentazione di questa 
unità viene fornita dagli amplificatori di base)
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065 
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Alimentazione dell'interfaccia multicanale:
Fornita da: 
• amplificatore di base collegato (impostazione 

predefinita), o 
• bus del sistema Praesideo (impostazione 

opzionale)

Consumo energetico (amplificatore di base)
Se l'alimentazione è fornita dall'amplificatore di base:
• la potenza assorbita dall'amplificatore di base 

aumenta di 12 W
• la potenza assorbita dalla rete è 0 W
Potenza assorbita (rete)
Se l'alimentazione è fornita dal bus del sistema 
Praesideo:
• la potenza assorbita dalla rete aumenta di 12 W
• la potenza assorbita dall'amplificatore di base 

è 0 W

Connettore (lato posteriore):
Connettore a vite rimovibile (4 x 16 posizioni)
Resistenza totale del cavo:
< 1 kohm (con supervisione di linea)
< 5 kohm (senza supervisione di linea)
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7,5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17,5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm
Tensione massima a vuoto:
12 V(CC)
Corrente interna di pull-up :
0,5 mA
Contatti esterni:
contatti di chiusura o di apertura senza tensione 
(contatti a relè, interruttori meccanici, contatti a 
mercurio, ecc.)
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9.6.8 Uscite di controllo 9.6.9  Bypass Audio

9.6.10 Connessioni dell'amplificatore di 
base

Lunghezza massima del cavo:
1 km
Tipo di contatto:
contatto a relè, polo singolo, contatto di passaggio 
(SPDT)
Potenza di interruzione massima:
Fare riferimento al grafico.
Stato di spegnimento (non alimentato):
C-NC è chiuso, C-NO è aperto

figura 9.10: Potenza di interruzione massima
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Ingresso connettore audio:
XLR femmina con blocco
Livello del segnale di ingresso:
0 dBV nominale
10 dBV massimo
Uscita connettore audio:
XLR maschio
Livello del segnale di uscita:
Collegamento passante dell'ingresso audio di bypass

Connettore (lato posteriore):
RJ45
Cavo consigliato:
CAT5, doppino intrecciato non schermato
Lunghezza massima del cavo:
3 m
Resistenza di rilevamento di cortocircuito:
< 50 ohm
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10 Amplificatori di base

10.1 Introduzione
L'amplificatore di base è disponibile nelle seguenti 
versioni:
• PRS-1B500: 1 canale, 500 W.
• PRS-2B250: 2 canali, 2 x 250 W.
• PRS-4B125: 4 canali, 4 x 125 W.
• PRS-8B060: 8 canali, 8 x 60 W.

L'amplificatore di base è un amplificatore di potenza ad 
alta efficienza di classe D per sistemi audio di 
comunicazione al pubblico e d'emergenza ed è 
progettato come estensione del sistema Praesideo, ma 
può funzionare anche come amplificatore autonomo. Se 
non viene usato come amplificatore autonomo, 
l'amplificatore di base è usato unitamente all'interfaccia 
multicanale che fornisce segnali audio e di controllo.

L'amplificatore di base è completamente supervisionato 
e i malfunzionamenti vengono segnalati tramite 
l'interfaccia multicanale al controller di rete Praesideo.

Le linee degli altoparlanti e gli altoparlanti collegati ad 
un canale dell'amplificatore di base possono essere 
supervisionati utilizzando le schede di supervisione 
LBB4441 e LBB4443. L'interfaccia multicanale agisce 
come un controller di supervisione, pertanto non è 
richiesta un'unità LBB4440.

Contrariamente agli amplificatori di potenza, gli 
amplificatori di base non offrono funzioni di 
elaborazione audio integrate quali l'equalizzazione, il 
ritardo e il controllo di volume automatico.

figura 10.1: Diagramma a blocchi di un amplificatore di potenza di base
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10.2 Comandi, connessioni e 
indicatori

10.2.1 Parte anteriore
La parte frontale dell’amplificatore di base (vedere 
figura 10.2) contiene quanto segue:
1 Stato dell'alimentazione di rete - mostra lo stato 

della connessione dell'alimentazione di rete e 
dell'alimentazione stessa (vedere la sezione 10.6).

2 Stato della batteria - Mostra lo stato 
dell'alimentazione ausiliaria (vedere la sezione 10.6).

3 Stato dell'amplificatore - mostra il livello audio e 
lo stato di ciascun canale di uscita audio (vedere la 
sezione 10.6).

10.2.2Parte posteriore
La parte posteriore dell’amplificatore di base (vedere 
figura 10.2) contiene quanto segue:
4 Ingresso audio - Ingresso audio locale (vedere la 

sezione 10.3.6).
5 Controllo di sensibilità - Potenziometro per il 

volume dell'ingresso audio locale (vedere la 
sezione 10.3.6).

6 MCI - 2 x RJ45 - connettore a 8 piedini Multi 
dell'interfaccia multicanale (vedere sezione 10.3.3).

7 Ingresso ausiliario - Ingresso di commutazione su 
ausiliario da un canale di un amplificatore ausiliario 
(vedere sezione 10.3.5.3).

8 Uscita LSP - Uscite A e B verso gli altoparlanti 
(vedere la sezione 10.3.5).

9 Supervisione - Supervisione dell'alimentazione di 
rete e della batteria.

10 Linea di massa del segnale - Un commutatore 
per collegare la linea di massa del segnale al 
collegamento a massa di sicurezza (vedere 
sezione 10.3.4).

11 Alimentazione ausiliaria - Presa per la 
connessione di una fonte di alimentazione ausiliaria 
(vedere sezione 10.3.7).

12 Presa di alimentazione - Presa per il 
collegamento dell’amplificatore all’alimentazione 
(vedere sezione 10.3.2).

13 Selettore di tensione - Un commutatore per 
selezionare la tensione di alimentazione locale 
(vedere sezione 10.3.2).

14 Massa - Un connettore per il collegamento a massa 
dell'unità (vedere la sezione 10.3.4).
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figura 10.2: Vista frontale e posteriore dell'amplificatore di base
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10.3 Connettori

10.3.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica dei collegamenti 
tipici del sistema con interfaccia multicanale e 
altoparlanti.
• Connessione dell’alimentazione (vedere 

sezione 10.3.2).
• Collegamento dell'interfaccia multicanale (vedere 

sezione 10.3.3).
• Connessione a massa (vedere sezione 10.3.4).
• Connessione dei canali dell’amplificatore (vedere 

sezione 10.3.5).
• Connessione degli ingressi audio locali (vedere 

sezione 10.3.6).
• Collegamento di un alimentatore ausiliario (vedere 

sezione 10.3.7)

10.3.2 Collegamento 
dell’alimentazione

Per collegare l’amplificatore di base all’alimentazione, 
seguire questa procedura:
1 Selezionare la corretta tensione di alimentazione locale 

utilizzando il selettore di tensione sulla parte posteriore 
dell’amplificatore di base (vedere tabella 10.1).

2 Mettere nell’amplificatore di base il tipo corretto di 
fusibile. Il fusibile è nella presa di alimentazione. 
Notare che lo stesso valore di fusibile è utilizzato per 
entrambi gli intervalli di tensione.

3 Collegare il cavo di alimentazione all’amplificatore 
di base. 

4 Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di 
alimentazione a norma.

L'alimentazione di rete può essere supervisionata 
dall'amplificatore di base (vedere figura 10.2, num. 9) ed 
è disponibile per l'interfaccia multicanale.

10.3.3Collegamento all'interfaccia 
multicanale

Il collegamento all'interfaccia multicanale (MCI) viene 
eseguito tramite due connessioni Ethernet. Le 
connessioni MCI (Interfaccia multicanale) presentano i 
simboli di un triangolo e di un cerchio (vedere 
figura 10.5).

tabella 10.1: Selettore di tensione e fusibile
Selettore Tensione di 

alimentazione
V (CA)

Fusibile

115 100 - 120 T6.3A H 250V 
(IEC 60127 o UL 248)

230 220 - 240 T6.3A H 250V 
(IEC 60127)

figura 10.3: Connessione dell'alimentazione di rete

Battery 48V

0+

0+

115/230V

Grounded

Signal Ground

Floating

Mains

115:
100-120V       50-60Hz
          T10A  250V

230:
220-240V       50-60Hz
          T6.3A  H  250V

On

Supervision

Mains
Battery

Attenzione
Non collegare il connettore con il simbolo a 
cerchio dell'interfaccia multicanale al connettore 
con il simbolo triangolare dell'amplificatore di 
potenza.

Attenzione
Utilizzare sempre connettori modulari CAT-5 con 
una parte a crimpare del connettore vuota 
(vedere la figura 10.4, parte A). Alcuni 
connettori modulari pre-assemblati CAT-5 hanno 
una parte a crimpare del connettore riempita di 
plastica (vedere la figura 10.4, parte B). Questi 
connettori non forniscono una connessione 
affidabile ai connettori Ethernet sugli 
amplificatori di base e le interfacce multicanale 
e possono pertanto causare eventi di 
malfunzionamento imprevisti. 

figura 10.4: connettori modulari pre-assemblati CAT-5

BA
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Procedere nel seguente modo:
1 Collegare il connettore con il simbolo triangolare 

dell'interfaccia multicanale al connettore con il 
simbolo triangolare dell'amplificatore di base.

2 Collegare il connettore con il simbolo a cerchio 
dell'interfaccia multicanale al connettore con il 
simbolo a cerchio dell'amplificatore di base.

10.3.4Connessione a massa
Collegare la connessione a massa dell'unità (vedere 
figura 10.2) al rack da 19 pollici che a sua volta è 
collegato alla massa di sicurezza. Per una buona 
resistenza alle scariche elettrostatiche (ESD), è 
importante che i collegamenti a massa dell'interfaccia 
multicanale e gli amplificatori di base collegati siano 
interconnessi con cavi corti, direttamente o tramite il 
rack. Impostare il commutatore di collegamento a 
massa del segnale su Grounded nel caso di sorgente 
audio non collegata a massa per ridurre la sensibilità alle 
interferenze RF esterne. Se la sorgente audio ha la linea 
di massa del segnale già collegata alla massa di 
sicurezza, impostare il commutatore su Floating per 
evitare un ritorno a terra che può causare ronzii.

10.3.5Connessione dei canali 
dell’amplificatore

10.3.5.1 Introduzione
Un canale dell’amplificatore (vedere figura 10.6) è un 
gruppo di segnali in uscita che sono stati elaborati dalla 
stessa unità di amplificazione dell’amplificatore di base. 
Il numero dei canali dell’amplificatore dipende dal tipo 
di amplificatore di base.

figura 10.5: Connessione MCI

tabella 10.2: Numero di canali dell’amplificatore
Tipo Canali dell’amplificatore
PRS-1P500 1
PRS-2B250 2
PRS-4B125 4
PRS-8B060 8

0+0+

Audio InMCI

MCI

Audio In

21

Only ––

figura 10.6: Connettori dei canali dell’amplificatore

tabella 10.3: Dettagli sul connettore dei canali 
dell’amplificatore
Piedino Descrizione
1, 2 Ingresso dell'amplificatore ausiliario. 

Vedere sezione 10.3.5.3.
3, 4 Linea altoparlanti A. Vedere sezione 

10.3.5.2.
5, 6 Linea altoparlanti B. Vedere 

sezione 10.3.5.2.

Attenzione
Per prevenire il rischio di scosse elettriche, 
spegnere gli amplificatori di base e scollegare 
gli alimentatori di riserva dagli amplificatori di 
base prima di collegare le linee degli altoparlanti 
e le connessioni degli amplificatori di riserva. 

Attenzione
Dopo aver collegato i fili ai connettori del canale 
dell'amplificatore, installare la staffa di sicurezza 
in plastica. Quest'ultima impedisce di toccare i 
connettori del canale dell'amplificatore.

A B A B

+ –+ –+ –+ –+ –+ –

Spare In Lsp OutSpare In Lsp Out

1 2
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10.3.5.2 Linee altoparlanti
Gli altoparlanti devono essere collegati tra le 
connessioni Lsp Out+ e Lsp Out-. La tensione tra queste 
connessioni (100 V, 70 V) dipende dalla posizione del 
ponticello sulla scheda di uscita (vedere figura 10.7).
Per ridurre il volume della linea altoparlanti è possibile 
utilizzare tensioni diverse. Ad esempio, se tutti gli 
altoparlanti sono adatti a 100 V, il livello di uscita 
massimo è 40 dBV. Se la tensione della linea 
altoparlanti viene impostata su 70 V, il livello di uscita 
massimo viene ridotto a 37 dBV (differenza: -3 dB).

Attenzione
Verificare le specifiche degli altoparlanti per 
scoprire quale tensione massima può essere 
procurata sulle uscite degli altoparlanti degli 
amplificatori di potenza. 

Per ridurre il rischio di shock elettrico non 
effettuare alcuna manutenzione se non quella 
contenuta nelle istruzioni per l'uso a meno che 
non si sia  qualificati per farlo. Vedere la sezione 
1.2 Destinatari previsti.

figura 10.7: Visione dall’alto delle schede di uscita dell’amplificatore di base
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Le linee degli altoparlanti possono essere collegate in tre 
modi diversi, a seconda del livello di supervisione e 
della ridondanza richiesti.

Se le linee A e B degli altoparlanti si trovano nella stessa 
area, collegarle come indicato nella figura 10.8.

Questo metodo ha supervisione completa e ridondanza. 
I relè A e B sono normalmente chiusi e le schede di 
supervisione (vedere le sezioni 12.2.2 e 12.2.3, indicate 
con EOL) sono collegate sia al gruppo A che al gruppo 
B.
• Se si verifica un sovraccarico sull'amplificatore, 

l'interfaccia multicanale controlla i relè A e B per 
isolare il sovraccarico e mantenere l'altro gruppo 
funzionante.

• Se viene rilevato un malfunzionamento sulla linea 
dalle schede di supervisione in uno dei gruppi, il 
gruppo interessato viene spento. Viene generato un 
evento di malfunzionamento per il gruppo A o il 
gruppo B.

Se le linee A e B dell'altoparlante si trovano in aree 
diverse, collegarle come indicato nella figura 10.9.

Questo metodo non presenta ridondanza. Entrambi i 
relè A e B sono normalmente chiusi.
• Se viene rilevato un malfunzionamento sulla linea 

dalle schede di supervisione in uno dei gruppi, il 
gruppo rimane attivo. 

• Il gruppo interessato viene spento solo in caso di 
sovraccarico. Viene generato un evento di 
malfunzionamento.

Se le linee A e B dell'altoparlante devono formare un 
ciclo di classe A, collegarle come indicato nella 
figura 10.10

Entrambe le uscite A e B usano lo stesso gruppo di 
altoparlanti. Il relè A è normalmente chiuso e il relè B è 
normalmente aperto.
• Se si verifica un malfunzionamento sulla linea, 

rilevato dalla scheda di supervisione (EOL), il relè B 
si chiude e viene generato un evento di 
malfunzionamento per indicare la commutazione.

• Se il cavo è interrotto, l'uscita A fornisce 
l'alimentazione a tutti gli altoparlanti prima 
dell'interruzione, l'uscita B fornisce alimentazione a 
tutti gli altoparlanti dall'altra parte dell'interruzione. 

• Se la causa del malfunzionamento sulla linea è un 
cortocircuito o un sovraccarico, l'amplificatore 
genera un evento di malfunzionamento.

figura 10.8: Uscita A e B nella stessa area

figura 10.9: Uscite A e B in aree separate

Pilot
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A

B
EOL

EOL 

Pilot

Spare In
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B
EOL
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figura 10.10: Ciclo di classe A dall'uscita A all'uscita B

A

B
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10.3.5.3 Canale dell'amplificatore ausiliario
È possibile rendere disponibile un canale 
dell'amplificatore ausiliario come canale ausiliario per 
tutti i canali degli amplificatori di base. L'unica 
restrizione è rappresentata dal fatto che tutti gli 
amplificatori di base devono essere collegati alla stessa 
interfaccia multicanale. Il collegamento dal canale 
dell'amplificatore ausiliario può essere realizzato in 
cascata fra tutti i canali degli amplificatori di base.
Verificare che la potenza nominale del canale 
dell'amplificatore ausiliario sia identica o superiore alla 
potenza nominale dei canali principali. 
I canali dellamplificatore ausiliario e principale possono 
far parte dello stesso amplificatore. Utilizzare 
un'alimentatore ausiliario per evitare che 
l'alimentazione sia una potenziale causa di 
malfunzionamenti senza recupero.
Una scheda di supervisione collegata all'ultima 
connessione d'ingresso ausiliario garantisce la 
supervisione per il canale ausiliario.
Se il canale 2 in figura 10.11 ha un malfunzionamento, il 
canale ausiliario diventa attivo e supporta tutte le 
impostazioni del canale 2. Se anche il canale 1 in 
figura 10.11 ha un malfunzionamento, il canale ausiliario 
non supporta il canale 1, ma rimane sul canale 2.

Per collegare il canale ausiliario ai canali 
dell'amplificatore di base, procedere come segue:
1 Collegare l'uscita + A Lsp dal canale 

dell'amplificatore ausiliario al collegamento di 
ingresso ausiliario + del canale N dell'amplificatore 
di base.

2 Collegare l'uscita - A Lsp dal canale 
dell'amplificatore ausiliario al collegamento di 
ingresso ausiliario - del canale N dell'amplificatore 
di base.

3 Realizzare un collegamento in cascata per tutti i 
canali degli amplificatori di base che necessitano di 
un canale ausiliario di riserva.

4 Opzionale: collegare una scheda di supervisione 
all'ultima connessione di ingresso ausiliario del 
canale.

figura 10.11: Connessioni per amplificatore ausiliario e 
altoparlanti

figura 10.12: Uscite dell'amplificatore di base e ingressi 
del canale ausiliario
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10.3.6Collegamento dell'ingresso audio 
locale

Gli amplificatori di base hanno un ingresso audio locale 
per canale per una sorgente di segnale locale. Tale 
ingresso ha una bassa priorità ed è controllato 
dall'interfaccia multicanale. Il segnale d'ingresso locale 
viene soppresso da qualunque segnale proveniente dal 
sistema Praesideo su quel canale (zona).

Nei modelli PRS-1B500 e  PRS-2B250, l'ingresso audio 
locale può essere impostato su bilanciato o stereo non 
bilanciato. Questa caratteristica non è disponibile nei 
modelli PRS-4B125 e PRS-8B060. L'ingresso è dotato di 
un controllo sulla sensibilità del livello di linea con 
preselezione sul connettore. Per i dettagli sulle prese di 
ingresso audio locale e sulla preselezione, vedere 
figura 10.5.

10.3.6.1 Ingressi bilanciati
Il ponticello è impostato su Bilanciata come 
configurazione predefinita. Vedere tabella 10.4 per i 
collegamenti e per le figura 10.13 posizioni dei ponticelli.

10.3.6.2 Ingresso stereo non bilanciato
Nei modelli PRS-1B500 e PRS-2B250, è possibile 
modificare l'ingresso bilanciato in un ingresso stereo 
mix non bilanciato, ad es. per un lettore CD. Collegare i 
canali destro e sinistro secondo la tabella 10.4. I due 
canali vengono uniti in un segnale mono. Vedere 
figura 10.14 per le impostazioni dei ponticelli. Usare un 
paio di pinzette per cambiare le impostazioni dei 
ponticelli in quanto sono difficili da raggiungere.

10.3.6.3 Controllo di sensibilità
Utilizzare il controllo di sensibilità incassato per 
regolare il segnale d'ingresso da un dispositivo audio 
locale. 
Usare un piccolo cacciavite per regolare il 
potenziometro.

10.3.7 Connessione dell’alimentazione 
ausiliaria

Collegare l'alimentazione ausiliaria al connettore di 
alimentazione ausiliaria sul retro dell'amplificatore di 
base. Vedere la figura 10.15

tabella 10.4: Dettagli sulle prese di ingresso audio
Presa Bilanciata Non bilanciata
+ Segnale + Destra
0 Massa Massa
- Segnale - Sinistra

Nota
Il cablaggio agli ingressi audio locali deve avere 
una lunghezza inferiore a 3 metri.

figura 10.13: Posizione dei ponticelli
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figura 10.14: Impostazioni dei ponticelli
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L'alimentazione ausiliaria può essere supervisionata 
dall'amplificatore di base (vedere figura 10.2, num. 9) ed 
è disponibile per l'interfaccia multicanale.

10.4 Controllo della ventola
Gli amplificatori PRS-1B500, PRS-2B250, PRS-4B125 e 
PRS-8B060, dalla versione HW 06/00 in poi, sono 
dotati di un circuito di monitoraggio della ventola che 
rileva la rotazione effettiva della ventola. Tale 
rilevamento è necessario per la conformità agli standard 
UL864 e UL1711 per l'uso negli Stati Uniti. Inoltre le 
ventole interne devono girare alla massima velocità per 
conformità con detti standard. Un ponticello sulla 
scheda PCB principale consente la selezione fra due 
posizioni:
• Normale (impostazione predefinita in fabbrica) - Le 

ventole hanno un controllo di temperatura: 
normalmente girano a bassa velocità e passano 
all'alta velocità se la temperatura supera un 
determinato livello. Il monitoraggio della ventola 
non è attivato.

• Velocità massima: le ventole girano costantemente 
alla massima velocità. Il monitoraggio della ventola è 
attivato. Non abilitare l'opzione Commuta gli 
amplificatori in modalità standby (vedere 
sezione 44.4) per questa selezione, perché in standby 
le ventole sono ferme e si genererebbe un errore.

Nel modello PRS-1B500, il ponticello è indicato sulla 
scheda PCB come X652; la connessione 1-2 seleziona 
l'opzione Normale, la connessione 2-3 seleziona 
Velocità massima. Vedere figura 10.16.

Nel modello PRS-2B250, i ponticelli sono indicati sulla 
scheda PCB come X652 e X653 (uno per ciascuna 
ventola); la connessione 1-2 seleziona l'opzione 
Normale, la connessione 2-3 seleziona Velocità 
massima. Vedere figura 10.16.

Nel modello PRS-4B125, i ponticelli sono indicati sulla 
scheda PCB come X88 e X91 (uno per ciascuna 
ventola); la connessione 1-2 seleziona l'opzione 
Normale, la connessione 2-3 seleziona Velocità 
massima. Vedere figura 10.16.

Nel modello PRS-8B060, i ponticelli sono indicati sulla 
scheda PCB come X88 e X91 (uno per ciascuna 
ventola); la connessione 1-2 seleziona l'opzione 
Normale, la connessione 2-3 seleziona Velocità 
massima. Vedere figura 10.16.

Avvertenza
Per ragioni di sicurezza si deve usare un 
interruttore automatico esterno. Installare in 
conformità alle leggi locali che regolano gli 
impianti elettrici e le costruzioni, per esempio per 
gli USA e il Canada conformarsi al NEC/CEC e 
per la Germania conformarsi al VDE0108-1.

Per ridurre il rischio di shock elettrico non 
effettuare alcuna manutenzione se non quella 
contenuta nelle istruzioni per l'uso a meno che 
non si sia  qualificati per farlo. Vedere 
la sezione 1.2 Destinatari previsti.

Avvertenza
Non collegare mai a massa il terminale positivo 
della batteria: un simile collegamento 
danneggerebbe le apparecchiature Praesideo.
Se l'alimentatore ausiliario (batteria) è messo a 
massa, connettere sempre prima il polo 
negativo (0) e poi il polo positivo (+). Per la 
sconnessione, invertire l'ordine: sconnettere 
prima il polo positivo e poi il polo negativo. Ciò 
evita un eccessivo ritorno a terra di corrente.

figura 10.15: Connessione dell’alimentazione ausiliaria
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Non-isolated input 0+
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figura 10.16: Vista dall’alto delle schede di uscita per ponticelli che forniscono il controllo della ventola
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10.5 Installazione
L'ampificatore di base è adatto solo per l'installazione in 
rack da 19 pollici.

Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per l’entrata del 
flusso d’aria fredda e per l’uscita del flusso d’aria calda 
dall’amplificatore di base.

10.6 Funzionamento
Il pannello frontale dell'amplificatore è dotato di 
indicatori LED che mostrano lo stato dei canali 
dell'amplificatore, dell'alimentazione ausiliaria e 
principale e della supervisione. Vedere tabella 10.5 e 
tabella 10.6 per la descrizione dei LED di stato.

Gli indicatori LED mostrano lo stato del 
malfunzionamento dell'alimentazione di rete e 
dell'alimentazione dalla batteria se la supervisione è 
abilitata tramite l'interruttore di supervisione (9 in figura 
10.2). Questo stato è sempre trasferito all'interfaccia 
multicanale, anche se gli interruttori sono in posizione 
Off. Gli interruttori controllano esclusivamente gli 
indicatori LED, ad es. per un uso autonomo.

Gli indicatori LED dei canali dell'amplificatore mostrano 
lo stato di ciascun canale dell'amplificatore in modo 
indipendente. Ogni canale ha quattro indicatori, uno giallo 
e tre verdi. Vedere tabella 10.7 per le descrizioni dei LED 
di stato per i canali dell'amplificatore.

figura 10.17: Installazione

figura 10.18: Flusso d’aria in un rack da 19 pollici

Attenzione
Quando si installano le staffe sull'unità, usare le 
viti che sono fornite con le staffe, quattro più 
lunghe e quattro più corte. Usare due viti aventi 
una lunghezza della filettatura di 7,5 mm sul lato 
anteriore di ogni staffa, usare una vite corta 
avente una lunghezza della filettatura di 5,2 mm 
sul lato posteriore di ogni staffa. Non usare viti 
con una lunghezza della filettatura di 
>10 mm per le posizioni anteriori o viti con una 
lunghezza della filettatura di >5,7 mm sulla 
posizione posteriore; viti più lunghe potrebbero 
toccare o danneggiare le parti interne dell'unità. 

tabella 10.5: Stato del LED dell'alimentazione 
principale
LED di 
alimentazione

Rete Supervisione 
alimentaz. princ. 
abilitata

Verde Presenti X
Giallo Non presente Attivato
Off Non presente Off

tabella 10.6: Stato dei LED della batteria
LED della 
batteria

CC 
ausiliaria 

Supervisione CC 
ausiliaria abilitata

Verde Presenti X
Giallo Non 

presente
Attivato

Off Non 
presente

Off

tabella 10.7: Stato dei LED dei canali
Stato dei LED dei 
canali

Livello in uscita 

Giallo 0 dB / Guasto *
Verde - 6 dB
Verde - 12 dB
Verde - 20 dB

Nota
Il LED giallo del canale indica la limitazione del 
segnale quando anche i LED verdi sono accesi, 
altrimenti indica una situazione di 
malfunzionamento con un surriscaldamento o un 
cortocircuito.
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10.7 Caratteristiche tecniche

10.7.1 Caratteristiche fisiche

10.7.2 Condizioni climatiche

10.7.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

10.7.4 Tempo medio tra le avarie 

10.7.5 Connessione MCI

10.7.6 Alimentazione

10.7.7 Alimentazione ausiliaria

Nota
Il primo LED verde è normalmente acceso 
quando il tono pilota è abilitato nell'interfaccia 
multicanale.

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
88 x 483 x 400 mm (supporto da 19”, con staffe, 360 
mm di profondità dietro le squadre, 40 mm davanti 
alle squadre)
Peso: 
PRS-1P500
12 kg
PRS-2B250
14 kg
PRS-4B125
15 kg
PRS-8B060
13,7 kg

Temperatura:
da -5 a +55 °C (in funzionamento)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065 
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Connettore (lato posteriore):
2 x RJ45
Cavo consigliato:
2 x CAT5 parallelo
Lunghezza massima del cavo:
3 m 

Connettore (lato posteriore):
ingresso maschio dell’alimentazione IEC con 
portafusibili
Cavo consigliato:
cavo di alimentazione che soddisfa lo standard CE
Selettore di tensione (lato posteriore):
115 V (CA)/230 V (CA)
Intervallo di tensione dell'ingresso nominale:
115 V (tipico): 100 - 120 V(CA) a 50 - 60 Hz
230 V (tipico): 220 - 240 V(CA) a 50 - 60 Hz
Limiti della tensione di ingresso:
115 V (tipico): 90 - 132 V(CA) a 50 - 60 Hz
230 V (tipico): 198 - 264 V(CA) a 50 - 60 Hz
Interruttore di accensione/spegnimento:
collocato sulla parte posteriore

Connettore (lato posteriore):
Connettore a due poli per connettore a vite rimovibile
Tensione di ingresso:
48 V(CC)
Intervallo di tensione di ingresso:
da 43,5 a 56 V(CC)
Corrente massima:
12 A
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10.7.8 Consumo energetico 

10.7.8.1 Consumo energetico PRS-1B500
Carico: 20 Ω / 250 nF per canale

10.7.8.2 Consumo energetico PRS-2B250
Carico 40: Ω / 125 nF per canale

10.7.8.3 Consumo energetico PRS-4B125
Carico 80: Ω / 62 nF per canale

10.7.8.4 Consumo energetico PRS-8B060
Carico 166: Ω / 30 nF per canale

Nota
Il consumo energetico delle batterie dipende dal 
carico collegato, dai livelli del segnale e dal tipo di 
segnale (tono di allarme, ciclo di lavoro, 
annuncio). Si consiglia di misurare l'emissione 
effettiva di corrente dalle batterie in modalità a 
risparmio energetico, di attesa e tono di allarme, 
per verificare la capacità calcolata della batteria. 
Calcolando la capacità della batteria, è anche 
necessario tener conto della riduzione di capacità 
che si verifica durante la durata in servizio della 
batteria. Vedere inoltre sezione 33.3.

Stand-by/Risparmio energetico:
6 W, 48 V(CC); 17 W, 120/230 V(CA)
In attesa, senza tono pilota:
13 W, 48 V(CC); 27 W, 120/230 V(CA)
In attesa, con tono pilota da 15 V:
34 W, 48 V(CC); 52 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -6 dB con tono pilota 15 V:

208 W, 48 V(CC); 240 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -3 dB con tono pilota 15 V:

365 W, 48 V(CC); 450 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  con tono pilota 15 V:

430 W, 48 V(CC); 590 W, 54 V(CC); 
(livello d'ingresso nominale) 715 W, 120/230 V(CA)

Stand-by/Risparmio energetico:
6 W, 48 V(CC); 18 W, 120/230 V(CA)
In attesa, senza tono pilota:
21 W, 48 V(CC); 30 W, 120/230 V(CA)
In attesa, con tono pilota da 15 V:
38 W, 48 V(CC); 46 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -6 dB con tono pilota 15 V:

206 W, 48 V(CC); 211 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -3 dB con tono pilota 15 V:

370 W, 48 V(CC); 378 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  con tono pilota 15 V:

440 W, 48 V(CC); 510 W, 54 V(CC); 
(livello d'ingresso nominale) 690 W, 120/230 V(CA)

Stand-by/Risparmio energetico:
9 W, 48 V(CC); 16 W, 120/230 V(CA)
In attesa, senza tono pilota:
26 W, 48 V(CC); 38 W, 120/230 V(CA)
In attesa, con tono pilota da 15 V:
48 W, 48 V(CC); 62 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -6 dB con tono pilota 15 V:

210 W, 48 V(CC); 230 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -3 dB con tono pilota 15 V:

375 W, 48 V(CC); 395 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  con tono pilota 15 V:

608 W, 48 V(CC); 680 W, 54 V(CC); 
(livello d'ingresso nominale) 770/730 W, 120/230 
V(CA)

Stand-by/Risparmio energetico:
10 W, 48 V(CC); 16 W, 120/230 V(CA)
In attesa, senza tono pilota:
42 W, 48 V(CC); 62 W, 120/230 V(CA)
In attesa, con tono pilota da 15 V:
62 W, 48 V(CC); 80 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -6 dB con tono pilota 15 V:

220 W, 48 V(CC); 240 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  -3 dB con tono pilota 15 V:

385 W, 48 V(CC); 400 W, 120/230 V(CA)
Pmassima  con tono pilota 15 V:

665 W, 48 V(CC); 700 W, 54 V(CC); 
(livello d'ingresso nominale) 760/710 W, 120/230 
V(CA)
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10.7.9 Ingressi linea audio 10.7.10 Uscite altoparlante e ingressi 
ausiliariConnettore (lato posteriore):

Connettore a tre poli per connettore a vite rimovibile
Cavo consigliato:
doppino intrecciato, schermato
Livello del segnale di ingresso:
0 dBV nominale
18 dBV massimo 
Impostazione della sensibilità di ingresso:
< da -40 a 0 dB con controllo preimpostato
Risposta in frequenza:
punti da -3 dB a 50 Hz e 20 kHz (tolleranza ± 1 dB)
Impedenza di ingresso:
22 kohm
Rapporto segnale/rumore:
> 87 dB (RMS non pesato)
Rapporto di rifiuto della modalità comune:
> 40 dB a 1 kHz
Interferenza di ingresso:
< -70 dB a 1 kHz

Connettore (lato posteriore):
1 connettore a 6 poli con connettore a vite rimovibile
Tensione:
100 V, 70 V (impostazione del ponticello)
Tensione massima non caricata:
picco di 200 V
Resistenza di carico nominale:
@ 100/70 V di uscita
PRS-1P500
20/10 ohm
PRS-2B250
40/20 ohm
PRS-4B125
80/40 ohm
PRS-8B060
166/83 ohm
Capacitanza di carico nominale:
@ 100/70 V di uscita
PRS-1P500
250/500 nF
PRS-2B250
125/250 nF
PRS-4B125
60/125 nF
PRS-8B060
30/60 nF
Potenza di uscita nominale:
nella condizione di funzionamento a/b/c/d/e/f 
PRS-1P500
1 x 500/400/275/180/180/125 W
PRS-2B250
2 x 250/210/150/110/110/60 W
PRS-4B125
4 x 125/105/65/60/60/30 W
PRS-8B060
8 x 60/50/40/30/30/15 W
Distorsione:
< 0,3% a 1 kHz e 50% della potenza di uscita 
nominale
< 1% al 100% di potenza di uscita
Regolazione di uscita da assenza di carico a 
carico massimo:
<1,2 dB per uscite da 70 e 100 V
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a Distorsione < 1%, 1 kHz, alimentazione di rete 
nominale o batteria >53V, max. 1 minuto (in 
conformità con IEC 60268-3).

b Distorsione < 1%, 1 kHz, alimentazione di rete o 
batteria >50V, max. 1 minuto, temperatura 
ambiente 55 °C (in conformità con EN54-16).

c Distorsione < 1%, 1 kHz, batteria 48V, max. 1 
minuto, temperatura ambiente 55 °C.

d Livello del tono di allarme, distorsione < 0,3%, 
1 kHz, alimentazione rete o batteria (>43,5V), max. 
30 minuti, temperatura ambiente 55 °C.

e Distorsione < 0,3%, 1 kHz, alimentazione rete o 
batteria >43,5V, continua, temperatura 
ambiente 30 °C.

f Distorsione < 0,3%, 1 kHz, alimentazione rete o 
batteria >43,5V, continua, temperatura 
ambiente 55 °C.

10.7.11 Degradamento
Il grafico mostra la potenza di uscita continua utilizzata 
per toni di emergenza, annunci, ecc. in funzione della 
temperatura ambiente.

Se il carico di altoparlanti sull'amplificatore rientra nella 
potenza di uscita nominale (vedere sezione 10.7.10), la 
riproduzione musicale e l'emissione di annunci è 
possibile ancora per un lungo periodo di tempo ad una 
temperatura ambiente di 55 °C, grazie al fattore di 
cresta (o rapporto picco-media) dei segnali audio. Il 
fattore di cresta di musica e annunci è generalmente da 
6 a 8 dB, per una richiesta di potenza continua al 
massimo del 25% della potenza di uscita nominale. I 
toni di allarme sono impostati a massimo 3 dB da 
Praesideo, provocando una richiesta di potenza 
continua del 50% della potenza di uscita nominale, Può 
essere erogata per almeno 30 minuti ad una temperatura 
ambiente di 55 °C o in modo continuo a una 
temperatura ambiente di 30 °C.

Risposta in frequenza:
PRS-1B500, PRS-2B250, PRS-4B125
da 60 Hz a 19 kHz (- 3 dB) a -10 dB con carico 
capacitivo massimo e resistenza di carico nominale
PRS-8B060
da 80 Hz a 19 kHz (- 3 dB) a -10 dB con carico 
capacitivo massimo e resistenza di carico nominale
Larghezza di banda di potenza:
60 Hz - 19 kHz (-3 dB, distorsione < 1%) al 50% della 
potenza di uscita nominale
Rapporto segnale/rumore:
> 85 dBA con tono pilota spento
Limitatore di uscita dell’amplificatore:
limitazione soft
Livello acustico del rumore:
< NR35 a 1 m, ventole a media velocità
< NR40 a 1 m, ventole a velocità massima

figura 10.19: Potenza di interruzione massima
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11 Supervisione di linea a 

singolo altoparlante

11.1 Introduzione
La supervisione della singola linea dell'altoparlante è 
disponibile solo per gli amplificatori di potenza 
PRS-xPxxx e non per gli amplificatori di base.

Il Set supervisione di linea LBB4442/00 contiene una 
scheda a circuito stampato (PCB) di supervisione-master 
e una scheda a circuito stampato di supervisione-slave. 
Con questo set, è possibile supervisionare la fine di una 
linea altoparlanti. 

La PCB di supervisione-master deve essere installata 
sulla scheda di uscita del canale dell’amplificatore da 
supervisionare, mentre la scheda di supervisione-slave 
deve essere connessa all’ultimo altoparlante della linea 
altoparlanti da supervisionare. 

Quindi, per ogni linea altoparlanti, è necessario un solo 
set. La PCB slave di supervisione è alimentata dal tono 
pilota a 20 kHz dell’amplificatore di potenza e 
comunica in modo non udibile con la PCB master di 
supervisione tramite le linee degli altoparlanti. Non 
sono richiesti cablaggi aggiuntivi. Eventuali 
malfunzionamenti nella linea degli altoparlanti vengono 
segnalati entro 100 s. La comunicazione non è 
disturbata dai segnali audio sulle linee degli altoparlanti. 

E' sconsigliato l'uso di cavi a conduttori multipli 
unitamente alla supervisione di linea in quanto le 
interferenze fra i canali audio potrebbero influenzare la 
supervisione di linea.

Nota
Utilizzare la supervisione di linea ad altoparlanti 
multipli (vedere capitolo 12) per monitorare la 
fine delle derivazioni nelle linee altoparlanti e gli 
altoparlanti stessi.

Nota
Per il corretto funzionamento della supervisione 
di linea è necessario impostare gli amplificatori 
su un'uscita da 70 V o 100 V. L'impostazione a 
50 V non è consentita.

Dato che la certificazione per lo standard 
EN54-16 è stata effettuata solo sull'uscita a 
100 V degli amplificatori Praesideo, l'installatore 
deve utilizzare uscite a 100 V del Praesideo solo 
in sistemi audio per scopi di emergenza in 
Europa.
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11.2 Comandi, connettori e 
indicatori

11.2.1 Supervisione-master
La scheda di supervisione-master contiene quanto segue:
1 Connettore - per connettere la scheda di 

supervisione-master elettricamente alla scheda di 
uscita del canale dell’amplificatore (vedere 
sezione 11.3.1).

11.2.2 Supervisione-slave
La scheda di supervisione-slave contiene quanto segue:
1 Connettore - per connettere la scheda di 

supervisione-slave alle linee altoparlanti.

La scheda di supervisione-slave è dotata di un 
connettore doppio che le consente di essere messa in 
qualsiasi punto della linea altoparlanti (vedere 
figura 11.3). In genere, la scheda di supervisione-slave 
viene installata alla fine della linea altoparlanti.

figura 11.1: Lato componenti della scheda di 
supervisione-master

figura 11.2: Lato componenti della scheda di 
supervisione-slave
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figura 11.3: Connettore della scheda di 
supervisione-slave

tabella 11.1: Dettagli sul connettore della scheda di 
supervisione-slave
Connettore Piedino Segnale
X1 1

2
Linea altoparlante +
Linea altoparlante -

X3 1
2

Linea altoparlante +
Linea altoparlante -

X3 X1

1 2
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11.3 Installazione

11.3.1 Supervisione-master

Per installare la scheda di supervisione-master negli 
amplificatori di potenza PRS-xPxxx, attenersi alla 
seguente procedura:
1 Togliere il coperchio dall’amplificatore di potenza e 

posizionare la scheda di uscita (vedere figura 11.4).
2 Inserire la scheda master di supervisione nella staffa 

“da tavolo” facendola scattare in posizione.
3 Collegare il cavo flat fornito al connettore sulla 

scheda di uscita e sulla scheda di 
supervisione-master. Non attorcigliare il cavo piatto e 
inserire il suo pin di polarizzazione nel foro che si 
trova nella scheda a circuito stampato (PCB) accanto 
al connettore.

Per installare la scheda di supervisione-master 
nell’amplificatore di potenza LBB4428/00, attenersi alla 
seguente procedura:
1 Togliere il coperchio dall’amplificatore di potenza e 

posizionare la scheda di uscita (vedere figura 11.4).
2 Rimuovere le viti della staffa ed estrarle dai fori nella 

scheda di uscita.
3 Inserire la master di supervisione nella staffa “a 

scorrimento”.
4 Far scorrere il gruppo scheda di supervisione-master 

e staffa nei fori della scheda di uscita.

5 Serrare la vite per fissare il gruppo scheda di 
supervisione-master e staffa alla scheda di uscita.

6 Collegare il cavo flat fornito al connettore sulla 
scheda di uscita e sulla scheda di 
supervisione-master. Non attorcigliare il cavo piatto e 
inserire il suo pin di polarizzazione nel foro che si 
trova nella scheda a circuito stampato (PCB) accanto 
al connettore.

Avvertenza
Per evitare il rischio di scosse elettriche, prima 
di iniziare ad installare la scheda di 
supervisione-master scollegare il cavo di 
alimentazione e l’alimentazione ausiliaria 
dall’amplificatore di potenza.

Avvertenza
I componenti elettronici all’interno 
dell’amplificatore di potenza e sulla scheda di 
supervisione-master sono soggetti a scariche 
elettrostatiche. Durante l’installazione della 
scheda di supervisione-master indossare un 
bracciale antistatico.

Nota
È necessario installare le schede di 
supervisione di linea singola anche negli 
amplificatori ausiliari per quei canali che hanno 
la scheda di supervisione di linea singola negli 
amplificatori principali corrispondenti. In caso 
contrario, viene generato un evento di 
malfunzionamento Line supervision master 
mismatch. Le schede di supervisione di linea 
singola e multipla non sono compatibili.
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figura 11.4: installazione della scheda di supervisione-master
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11.3.2 Supervisione-slave Per un corretto funzionamento della supervisione, è 
importante che la linea degli altoparlanti abbia le 
caratteristiche elencate nella sezione 11.5.5. Inoltre, è 
importante che la minima impedenza totale degli 
altoparlanti sia 70 kHz. L'impedenza dipende dalla 
qualità del trasformatore nell'altoparlante e dal numero 
di altoparlanti installati sulla linea. Gli altoparlanti del 
sistema Bosch Security Systems sono progettati tenendo 
presente i criteri di impedenza.

Per installare la scheda di supervisione-slave nella linea 
altoparlanti, attenersi alla seguente procedura:
1 Utilizzare i fori presenti nella scheda di 

supervisione-slave (vedere figura 11.5) per installarla 
in un altoparlante. Le bobine sulla scheda a circuito 
stampato (PCB) di supervisione-slave devono essere 
mantenute alla distanza di 30 mm o superiore dal 
magnete dell’altoparlante e ad una distanza di 
50 mm o superiore dal trasformatore 
dell’altoparlante, altrimenti i campi magnetici 
possono disturbare il corretto funzionamento della 
scheda.

2 Connettere il segnale della linea altoparlanti alla 
scheda a circuito stampato (PCB) di 
supervisione-slave (vedere sezione 11.2.2).

Avvertenza
Per evitare il rischio di scosse elettriche, 
scollegare l'amplificatore di potenza e 
l'alimentazione ausiliaria prima di iniziare 
l'installazione della scheda 
supervisione-asservimento.

Per ridurre il rischio di shock elettrico non 
effettuare alcuna manutenzione se non quella 
contenuta nelle istruzioni per l'uso a meno che 
non si sia  qualificati per farlo. Vedere 
la sezione 1.2 Destinatari previsti.

Avvertenza
La scheda di supervisione-slave è soggetta a 
scaricarsi elettrostaticamente. Durante 
l’installazione della scheda di supervisione-slave 
indossare un bracciale antistatico.

figura 11.5: Dimensioni della scheda a circuito 
stampato (PCB) di supervisione-slave
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Gli altoparlanti elencati nella tabella 11.2 prevedono 
l'installazione di una scheda di supervisione-slave.

11.4 Dati tecnici di 
supervisione-master

11.4.1 Caratteristiche fisiche

11.4.2 Condizioni climatiche

11.4.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

11.4.4 Tempo medio tra le avarie

tabella 11.2: Altoparlanti che prevedono 
l'installazione di una scheda di supervisione slave
Tipo di 
altoparlante

Predisposizi
one per il 
montaggio 

Pre cablato, 
nessuna 
predisposizi
one per il 
montaggio

Altoparlanti a 
soffitto
LC1-WM06E
LC1-UM06E
LC1-UM12E
LC1-UM24E
LBC 3510/40
LBC 3520/40
LBC 3530/40
Casse
LBC 3011/41
LBC 3011/51
LB1-UM06E
LBC 3018/00
Colonne
LBC 3210/00
LA1-UM20E
LA1-UM40E
Segnalatori 
acustici/
Amplificatori 
pilota
LBC 3403/16
LBC 3404/16
LBC 3405/16
LBC 3406/16
LH1-10M10E
LBC 3482/00
LBC 3483/00
LBC 3484/00
Ripetitori
LP1-BC10E
LP1-UC10E
LP1-UC20E
LBC 3432/01
LS1-OC100E

Nota
In un sistema audio per scopi di emergenza in 
Europa, l'installatore deve utilizzare 
esclusivamente altoparlanti conformi allo 
standard EN54-24.

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
60 x 50 x 17 mm
Peso:
30 g
Connessione:
cavo flatband a 20 poli e connettore
Installazione:
L'amplificatore viene fornito con staffe di plastica per 
l'installazione in orizzontale o verticale.

Temperatura:
da -5 a 55 °C (in funzionamento)
da -20 a 70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065 
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)
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11.5 Dati tecnici di 
supervisione-slave

11.5.1 Caratteristiche fisiche

11.5.2 Condizioni climatiche

11.5.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

11.5.4 Tempo medio tra le avarie

11.5.5 Caratteristiche della linea 
altoparlanti

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
80 x 60 x 16 mm
Peso:
50 g
Connessione:
connettore avvitabile

Temperatura:
da -5 a 55 °C (funzionamento garantito)
da -15 a 55 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a 70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065 
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Cavo consigliato:

Doppino singolo intrecciato, 0,75 mm2 - 1,5 mm2 
L'uso di cavi a conduttori multipli non è consigliato. Le 
interferenze dei segnali di comunicazione influenzano 
le prestazioni della supervisione.
Lunghezza massima del cavo: 
1 km (massimo 500 m adiacenti ad altri cavi di 
altoparlanti monitorati)
Resistenza massima di anello del cavo:
38 ohm
Induttanza massima del cavo:
750 μH
Minima impedenza totale degli altoparlanti:
50 ohm @ 70 kHz (indipendente dalla potenza 
dell’amplificatore)
Capacità massima del cavo:
300 nF. Tuttavia, se la capacità massima di carico 
relativa all’uscita dell’amplificatore di potenza è 
inferiore a questo valore, la capacità massima di 
carico dell’amplificatore di potenza ha la prevalenza 
(vedere sezione 8.8).
Tensione altoparlanti:
70 V, 100 V

Nota
Il carico degli altoparlanti rispetto all'impedenza 
di linea deve essere tale da consentire che il 
livello del tono pilota da 20 kHz non sia inferiore 
a 8 Vrms nella posizione delle schede di 
supervisione.

Dato che la certificazione per lo standard 
EN54-16 è stata effettuata solo sull'uscita a 
100 V degli amplificatori Praesideo, l'installatore 
deve utilizzare uscite a 100 V del Praesideo solo 
in sistemi audio per scopi di emergenza in 
Europa.
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12 Supervisione di linea ad 

altoparlanti multipli

12.1 Introduzione
La supervisione di linee ad altoparlanti multipli è 
disponibile per i seguenti amplificatori:
• Amplificatore di potenza PRS-1P500
• Amplificatore di potenza PRS-2P250 
• Amplificatore di potenza PRS-4P125
• Amplificatore di base PRS-1B500
• Amplificatore di base PRS-2B250
• Amplificatore di base PRS-4B125
• Amplificatore di base PRS-8B060

Per la supervisione di linee ad altoparlanti multipli, 
utilizzare la scheda di controllo supervisione 
LBB4440/00, la scheda di supervisione altoparlanti 
LBB4441/00 e la scheda di supervisione EOL 
LBB4443/00. Con queste schede, è possibile monitorare 
fino ad un massimo di 80 altoparlanti in una linea 
altoparlanti, inclusi i finali delle varie derivazioni nella 
linea altoparlanti. 

Le schede di supervisione altoparlanti LBB4441/00 
controllano se gli altoparlanti sono integri, mentre le 
schede di supervisione EOL (End of Line = fine linea) 
LBB4443/00 controllano se le linee degli altoparlanti 
sono integre. Entrambi i tipi di schede sono alimentati 
da un tono pilota a 20 kHz dell'amplificatore di potenza 
e comunicano in modo non udibile con la scheda di 
controllo supervisione LBB4440/00 che controlla la 
comunicazione fra il Praesideo e le schede di 
supervisione. Non sono richiesti cablaggi aggiuntivi
La comunicazione non è disturbata dai segnali audio 
sulle linee degli altoparlanti. Eventuali 
malfunzionamenti negli altoparlanti e nelle linee di 
altoparlanti possono essere segnalati entro 100 s. E' 
sconsigliato l'uso di cavi a conduttori multipli 
unitamente alla supervisione di linea in quanto le 
interferenze fra i canali audio potrebbero influenzare la 
supervisione di linea.

Gli amplificatori di potenza sono dotati di una scheda di 
controllo di supervisione LBB4440/00 per canale. Gli 
indirizzi delle schede EOL e di supervisione degli 
altoparlanti devono essere unici per quel canale. 

La supervisione di linea ad altoparlanti multipli per gli 
amplificatori di base PRS-xBxxx non richiede la scheda 
di controllo di supervisione LBB4440/00. Gli 
amplificatori di base lavorano in collaborazione con 
l'interfaccia multicanale che prevede già la funzione 
della scheda di controllo di supervisione per tutti gli 
amplificatori di base collegati. Usare le schede di 
supervisione LBB4441/00 e LBB4443/00 secondo 
necessità. Non è necessario installare alcuna scheda di 
controllo di supervisione negli amplificatori di base.

Per gli amplificatori di base, gli indirizzi nel realtivo 
intervallo sono condivisi fra tutti i canali degli 
amplificatori collegati che usano la stessa interfaccia 
multicanale.
Verificare che tutte le schede EOL e di supervisione 
altoparlanti collegate tramite gli amplificatori di base 
alla stessa interfaccia multicanale abbiano un indirizzo 
unico.

Nota
La supervisione di linea ad altoparlanti multipli 
non è possibile in combinazione con gli 
amplificatori di potenza LBB4428/00.

Nota
Per il corretto funzionamento della scheda di 
supervisione altoparlanti e della scheda di 
supervisione EOL è necessario impostare gli 
amplificatori su un'uscita da 70 V o 100 V. 
L'impostazione a 50 V non è consentita.

Dato che la certificazione per lo standard 
EN54-16 è stata effettuata solo sull'uscita a 
100 V degli amplificatori Praesideo, l'installatore 
deve utilizzare uscite a 100 V del Praesideo solo 
in sistemi audio per scopi di emergenza in 
Europa.
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12.2 Comandi, connettori e 
indicatori

12.2.1 Scheda di controllo supervisione
La scheda di controllo supervisione LBB4440/00 
(vedere figura 12.1) contiene le seguenti parti:
X1 Connettore - per connettere la scheda di controllo 

supervisione elettricamente alla scheda di uscita del 
canale dell’amplificatore.

12.2.2 Scheda di supervisione 
altoparlanti

La scheda di supervisione altoparlanti LBB4441/00 
(vedere figura 12.2) contiene le seguenti parti:
X10 Conduttori volanti - Due conduttori volanti 

(30 cm) con isolamento resistente ad alte 
temperature per installare in un altoparlante 
l'apposita scheda di supervisione (vedere 
sezione 12.3.2).

X11 Connettori Faston - Due connettori Faston 
per installare nell'altoparlante l'apposita scheda di 
supervisione (vedere sezione 12.3.2).

S700 Selettore indirizzi - Un selettore di indirizzi 
per impostare l'indirizzo della scheda di 
supervisione dell'altoparlante (vedere la 
sezione 12.4).

S701 Selettore indirizzi - Un selettore di indirizzi 
per impostare l'indirizzo della scheda di 
supervisione dell'altoparlante (vedere la 
sezione 12.4).

C540 Condensatore - Un condensatore per 
regolazioni da eseguire in fabbrica. Evitare di 
toccare questo condensatore.

R441 Resistenza - Una resistenza per regolazioni da 
eseguire in fabbrica. Evitare di toccare questa 
resistenza.figura 12.1: Lato componenti LBB4440/00
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figura 12.2: Lato componenti LBB4441/00
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12.2.3 Scheda di supervisione di fine 
linea (EOL)

La scheda di supervisione EOL LBB4443/00 (vedere 
figura 12.3) contiene le seguenti parti:
X10 Conduttori volanti - Due conduttori volanti 

(30 cm) con isolamento resistente ad alte 
temperature per installare la scheda di 
supervisione di fine linea in un altoparlante 
(vedere sezione 12.3.3).

S700 Selettore indirizzi - Un selettore di indirizzi 
per impostare l'indirizzo della scheda di 
supervisione di fine linea (vedere la sezione 12.4).

S701 Selettore indirizzi - Un selettore di indirizzi 
per impostare l'indirizzo della scheda di 
supervisione di fine linea (vedere la sezione 12.4).

C540 Condensatore - Un condensatore per 
regolazioni da eseguire in fabbrica. Evitare di 
toccare questo condensatore.

R441 Resistenza - Una resistenza per regolazioni da 
eseguire in fabbrica. Evitare di toccare questa 
resistenza.

12.3 Installazione

12.3.1 Scheda di controllo supervisione

Per installare la scheda di controllo supervisione negli 
amplificatori di potenza PRS-xPxxx, attenersi alla 
seguente procedura:
1 Togliere il coperchio dall’amplificatore di potenza e 

posizionare la scheda di uscita (vedere figura 12.4).
2 Inserire la scheda di controllo supervisione nella 

staffa ‘da tavolo’, facendola scattare in posizione 
(vedere figura 12.4).

3 Collegare il cavo flat fornito al connettore sulla 
scheda di uscita e sulla scheda di controllo 
supervisione. Non attorcigliare il cavo piatto e 
inserire il suo pin di polarizzazione nel foro che si 
trova nella scheda a circuito stampato (PCB) accanto 
al connettore.

figura 12.3: Lato componenti LBB4443/00
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Avvertenza
Per evitare il rischio di scosse elettriche, 
prima di iniziare l’installazione della scheda di 
controllo supervisione scollegare il cavo di rete 
e l’alimentazione ausiliaria dall’amplificatore di 
potenza.

Per ridurre il rischio di shock elettrico non 
effettuare alcuna manutenzione se non quella 
contenuta nelle istruzioni per l'uso a meno che 
non si sia  qualificati per farlo. Vedere 
la sezione 1.2 Destinatari previsti.

Avvertenza
I componenti elettronici all’interno 
dell’amplificatore di potenza e sulla scheda di 
controllo supervisione sono soggetti a scariche 
elettrostatiche. Durante l’installazione della 
scheda di controllo supervisione indossare un 
bracciale antistatico.

Nota
È necessario installare le schede di 
supervisione di linea multipla anche negli 
amplificatori ausiliari per quei canali che hanno 
la scheda di supervisione di linea multipla negli 
amplificatori principali corrispondenti. In caso 
contrario, viene generato un evento di 
malfunzionamento Line supervision master 
mismatch. Le schede di supervisione di linea 
singola e multipla non sono compatibili.
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12.3.2Scheda di supervisione 
altoparlanti

Gli altoparlanti elencati nella tabella 12.1 prevedono 
l'installazione di una scheda di supervisione.

figura 12.4: Installazione
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+ +

-+
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PRS-1P500, PRS-2P250, PRS-4P125
Power Amplifier

1 3 2 4

Avvertenza
Per evitare il rischio di scosse elettriche, prima 
di iniziare ad installare la scheda di supervisione 
altoparlanti spegnere l’amplificatore di potenza 
e l’alimentazione di riserva.

Avvertenza
I componenti elettronici della scheda di 
supervisione altoparlanti sono sensibili alle 
scariche elettrostatiche. Durante l’installazione 
della scheda di supervisione indossare un 
bracciale antistatico.
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Per un corretto funzionamento della supervisione, è 
importante che la linea degli altoparlanti abbia le 
caratteristiche elencate nella sezione 12.6.5. Inoltre, è 
importante che la minima impedenza totale degli 
altoparlanti sia 70 kHz. L'impedenza dipende dalla 
qualità del trasformatore nell'altoparlante e dal numero 
di altoparlanti installati sulla linea. Gli altoparlanti del 
sistema Bosch Security Systems sono progettati tenendo 
presente i criteri di impedenza.
La potenza nominale per ogni altoparlante usato con la 
supervisione per altoparlanti deve essere compresa fra 
0,75 W e 60 W.

Per installare la scheda di supervisione altoparlanti in un 
altoparlante, attenersi alla seguente procedura:

1 Impostare l'indirizzo della scheda con i selettori di 
indirizzi S700 e S701 (vedere sezione 12.4).

2 Utilizzare i fori presenti agli angoli della scheda 
(vedere figura 12.5) per installarla in un altoparlante. 
Le bobine sulla scheda a circuito stampato (PCB) 
devono essere mantenute alla distanza di 30 mm o 
superiore dal magnete dell’altoparlante e ad una 
distanza di 50 mm o superiore dal trasformatore 
dell’altoparlante, altrimenti i campi magnetici 
possono disturbare il corretto funzionamento della 
scheda.

tabella 12.1: Altoparlanti che prevedono 
l'installazione di una scheda per supervisione
Tipo di 
altoparlante

Predisposizi
one per il 
montaggio 

Pre cablato, 
nessuna 
predisposizi
one per il 
montaggio

Altoparlanti a 
soffitto
LC1-WM06E
LC1-UM06E
LC1-UM12E
LC1-UM24E
LBC 3510/40
LBC 3520/40
LBC 3530/40
Casse
LBC 3011/41
LBC 3011/51
LB1-UM06E
LBC 3018/00
Colonne
LBC 3210/00
LA1-UM20E
LA1-UM40E
Segnalatori 
acustici/
Amplificatori 
pilota
LBC 3403/16
LBC 3404/16
LBC 3405/16
LBC 3406/16
LH1-10M10E
LBC 3482/00
LBC 3483/00
LBC 3484/00
Ripetitori
LP1-BC10E
LP1-UC10E
LP1-UC20E
LBC 3432/01
LS1-OC100E

Nota
In un sistema audio per scopi di emergenza in 
Europa, l'installatore deve utilizzare 
esclusivamente altoparlanti conformi allo 
standard EN54-24.

Nota
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni 
per l'installazione degli altoparlanti. 

Nota
Per installare la scheda, ad esempio, in una 
cassetta, utilizzare le staffe di montaggio 
universali (LBB4446/00). Collegare la scheda 
alle staffe utilizzando i fori al centro (vedere 
figura 12.5).
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3 Collegare la scheda all'altoparlante utilizzando i 
conduttori volanti e i connettori faston (vedere 
figura 12.6). 

12.3.3Scheda di supervisione di fine 
linea (EOL)

La procedura per l'installazione di una scheda di 
supervisione di fine linea è simile a quella per 
l'installazione di una scheda di supervisione altoparlanti 
(vedere sezione12.3.2). Tuttavia, la scheda di 
supervisione di fine linea non contiene connettori faston 
(vedere figura 12.7).

12.4 Indirizzamento
Tutte le schede di supervisione altoparlanti 
LBB4441/00 e le schede di supervisione di fine linea 
LBB4443/00 EOL devono avere un indirizzo per le 
comunicazioni. Tutte le schede di supervisione 
altoparlanti LBB4441/00 e le schede di supervisione di 
fine linea LBB4443/00 collegate allo stesso canale 
dell’amplificatore devono avere un diverso indirizzo. 
Utilizzare i dip-switch S700 e S701 per assegnare alla 
scheda un indirizzo (esadecimale) compreso fra 00 e 4F. 
I dip switch 
S700 impostano la cifra di destra, mentre i dip switch 
S701 impostano la cifra di sinistra dell'indirizzo. Ogni 
dip switch ha 16 posizioni esadecimali (da 0 a F).

figura 12.5: Dimensioni

Nota
Utilizzare uno dei cavi faston presenti all'interno 
dell'altoparlante e il cavo faston in dotazione per 
collegare la scheda all'altoparlante.

Nota
La scheda deve essere collegata dopo la 
morsettiera ceramica con il fusibile termico. In 
caso di incendio, il fusibile termico si brucia e 
scollega la scheda dalla linea altoparlanti. Il 
punto di scatto del fusibile termico collegato al 
blocco ceramico è inferiore al punto di fusione 
della lega per saldature sulla scheda per evitare 
corto circuiti sulla scheda di supervisione e sulla 
linea degli altoparlanti.

Nota
Quando l'altoparlante non contiene un blocco 
ceramico con un fusibile termico, utilizzare un 
adattatore per collegamenti EVAC 
LBC1256/00 (vedere capitolo 14).
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Ad esempio, i selettori di ID in figura 12.8 indicano 
l'indirizzo 2C.

Verificare di non superare il numero massimo di schede 
di supervisione di fine linea e di supervisione 
altoparlanti.
• Il modello PRS-1P500 può avere un massimo di 

80 schede di cui 16 possono essere schede EOL 
LBB4443/00 o LBB4441/00 con supervisione di 
linea abilitata.

• Il modello PRS-2P250 può avere un massimo di 
40 schede per canale di cui 16 possono essere schede 
EOL LBB4443/00 o LBB4441/00 con supervisione 
di linea abilitata.

• Il modello PRS-4P125 può avere un massimo di 
20 schede per canale di cui 16 possono essere schede 
EOL LBB4443/00 o LBB4441/00 con supervisione 
di linea abilitata.

• L'interfaccia multicanale può avere un massimo di 
16 schede di supervisione collegate a ciascun canale 
dell'amplificatore di base dell'interfaccia multicanale. 
Il numero massimo di schede totali per tutti i canali è 
80, di cui 64 possono essere schede EOL 
LBB4443/00 o LBB4441/00 con supervisione di 
linea abilitata. Non superare il numero massimo di 
schede di supervisione in base alla massima potenza 
di uscita del canale dell'amplificatore, vedere 
sezione 12.6.5.

12.5 Dati tecnici della scheda di 
controllo supervisione

12.5.1 Caratteristiche fisiche

12.5.2 Condizioni climatiche

12.5.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

12.5.4 Tempo medio tra le avarie

figura 12.8: Selettori di ID

Nota
Il numero di schede di supervisione di fine linea 
è limitato a 16 per canale in quanto le schede 
sono interrogate più spesso rispetto alle schede 
di supervisione altoparlanti in conformità agli 
standard per sistemi audio d’emergenza.
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Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
60 x 50 x 17 mm
Peso:
30 g
Connessione:
cavo flatband a 20 poli e connettore
Installazione:
L'amplificatore viene fornito con staffe di plastica per 
l'installazione in orizzontale o verticale.

Temperatura:
da -5 a 55 ? (in funzionamento)
da -20 a 70 ? (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)
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12.6 Dati tecnici della scheda di 
supervisione altoparlanti

12.6.1 Caratteristiche fisiche

12.6.2 Condizioni climatiche

12.6.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

12.6.4 Tempo medio tra le avarie

12.6.5 Caratteristiche della linea 
altoparlanti

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
78 x 60 x 22 mm
Peso:
70 g
Connessione:
connettore avvitabile

Temperatura:
da -5 a 55 °C (funzionamento garantito)
da -15 a 55 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a 70 ? (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Cavo consigliato:

Doppino singolo intrecciato, 0,75 mm2 - 1,5 mm2 
L'uso di cavi a conduttori multipli non è consigliato. Le 
interferenze dei segnali di comunicazione influenzano 
le prestazioni della supervisione.
Lunghezza massima del cavo: 
1 km (massimo 300 m adiacenti ad altri cavi di 
altoparlanti monitorati)
Resistenza massima di anello del cavo:
38 ohm
Induttanza massima del cavo:
750 μH
Minima impedenza totale degli altoparlanti:
50 ohm @ 70 kHz (indipendente dalla potenza 
dell’amplificatore)
Capacità massima del cavo:
300 nF. Tuttavia, se la capacità massima di carico 
relativa all’uscita dell’amplificatore di potenza è 
inferiore a questo valore, la capacità massima di 
carico dell’amplificatore di potenza ha la prevalenza 
(vedere sezione 8.8).
Numero massimo di schede di supervisione 
(LBB4441/00 e LBB4443/00) per ogni canale 
dell'amplificatore:
80 per un canale dell'amplificatore da 500 W
40 per un canale dell'amplificatore da 250 W
20 per un canale dell'amplificatore da 125 W
10 per un canale dell'amplificatore da 60 W (solo 
PRS-8B060)
Tensione altoparlanti:
70 V, 100 V

Nota
Il carico degli altoparlanti rispetto all'impedenza 
di linea deve essere tale da consentire che il 
livello del tono pilota da 20 kHz non sia inferiore 
a 9 Vrms nella posizione delle schede di 
supervisione.
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12.7 Dati tecnici della scheda di 
supervisione EOL (fine linea)

I dati tecnici della scheda di supervisione EOL (fine 
linea) sono identici a quelli della scheda di supervisione 
altoparlanti (vedere sezione 12.6).
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13 Staffe LBB4446/00

Le staffe LBB4446/00 (vedere figura 13.1) vengono 
utilizzate per installare le PCB slave di supervisione in 
scatole di derivazione o nelle casse degli altoparlanti. 
Ogni set contiene 10 staffe di alluminio comprensive di 
vite e rondelle.

Per installare una slave di supervisione utilizzando una 
staffa:
1 Fissare la staffa utilizzando il relativo alloggiamento 

le viti e le rondelle adatte.
2 Fissare la slave di supervisione alle staffe utilizzando 

dei distanziatori sulle staffe e le viti.

figura 13.1: Staffe

figura 13.2: Installazione
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14 Adattatore per 

collegamento EVAC 

LBC1256/00

14.1 Introduzione
Utilizzando un adattatore per collegamento EVAC 
LBC1256/00, è possibile aggiornare gli altoparlanti che 
non contengono un blocco ceramico con fusibile 
termico in modo da renderli conformi agli standard di 
evacuazione.

14.2 Installazione
L'adattatore per collegamento EVAC deve essere 
installato in un involucro con nastro biadesivo (vedere 
figura 14.1). Il cavo fra l'altoparlante e il blocco di 
collegamento EVAC deve essere corto per essere sicuri 
che la temperatura del fusibile termico non sia diversa 
dalla temperatura del cavo. Altrimenti il fusibile termico 
non si brucerebbe prima del verificarsi di un 
cortocircuito sulla linea degli altoparlanti.

1 Nastro biadesivo
2 LBC1256/00
3 Involucro

Il blocco di collegamento EVAC stesso è un connettore 
a vite tripolare al quale è possibile collegare 
l'altoparlante (vedere figura 14.2).

14.3 Caratteristiche tecniche

figura 14.1: Dettagli sui collegamenti

 

1

2

3

figura 14.2: Schema circuitale

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
19 x 37 x 22 mm
Peso:
40 g
Fusibile termico:
150 °C 
Materiale:
ceramica
Tipo:
connettore a vite tripolare
Cavo consigliato:
cavo termoresistente (ad es. un cavo con isolamento 
in PTFE)
Contenuto della confezione: 
100 pezzi

Lsp - Lsp +

Lsp +Lsp
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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Parte 5 - Postazioni annunci
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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15 LBB4430/00 Postazione 

annunci di base

15.1 Introduzione
La Postazione annunci di base LBB4430/00 viene 
utilizzata per la realizzazione di messaggi vocali in 
diretta o di annunci pre-registrati verso una qualsiasi 
delle zone preassegnate o per l’esecuzione di una 
qualsiasi delle azioni predefinite. Questa postazione 
annunci contiene un limitatore integrato ed un filtro 
vocale per migliorare l'intelligibilità. Per un diagramma 
a blocchi della postazione annunci di base, vedere 
figura 15.1.

figura 15.1: Diagramma a blocchi
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15.2 Comandi, connettori e 
indicatori

La postazione annunci di base (vedere figura 15.3 e 
figura 15.4) contiene le seguenti parti:
1 Connessione cuffie - Presa jack da 3,5 mm 

(0,14 pollici) per la connessione delle cuffie. Quando 
vengono collegate le cuffie, l’altoparlante (5) e il 
microfono sono disattivati (vedere sezione 15.3.3).

2 Controllo del volume - Comando per la 
regolazione del volume dell’altoparlante interno e 
delle cuffie.

3 Tasto premi-per-parlare (PTT) - Tasto per 
iniziare a parlare.

4 LED di stato - Tre LED di stato a due colori 
forniscono informazioni sulla postazione annunci di 
base e sullo stato del sistema Praesideo (vedere 
sezione 15.5).

5 Altoparlante - Un altoparlante per il controllo 
dell’audio. Quando le cuffie sono collegate alla presa 
cuffie (1), l’altoparlante e il microfono sono 
disattivati. I suoni di avviso e i messaggi attivati con 
un tasto PTT, o con un tasto di attivazione annunci, 
o con uno dei tastierini (vedere sezione 47.3.3) 
vengono diffusi tramite l'altoparlante della 
postazione annunci. È inoltre possibile monitorare 
anche gli annunci registrati per essere diffusi in 
differita con uno stacker di annunci.

6 Bus di sistema - Due connettori del bus di sistema 
per collegare la postazione annunci di base ad altre 
apparecchiature Praesideo (vedere sezione 15.3.2).

7 Connettore di interfaccia - Connettore a cavo 
piatto per collegare la postazione annunci di base ad 
un tastierino.

15.3 Connessioni

15.3.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica delle connessioni 
tipiche del sistema durante l’utilizzo della postazione 
annunci di base.
• Connessione della rete (vedere sezione 15.3.2).
• Connessione delle cuffie (vedere sezione 15.3.3).

15.3.2 Connessione della rete
Connettere la postazione annunci di base al sistema 
Praesideo utilizzando i connettori del bus di sistema e i 
cavi di rete LBB4416. Entrambi i connettori sono 
intercambiabili.

Questa unità è alimentata dal controller di rete, 
attraverso il bus di sistema Praesideo.

15.3.3 Connessione delle cuffie
La figura successiva mostra i segnali disponibili sul 
connettore cuffie ed il modo in cui si relazionano alle 
parti di un connettore da 3,5 mm.

figura 15.2: Connettore cuffie

Nota
Il cablaggio della cuffia non può essere più 
lungo di 3 metri.

5V

microphone
headphone

GND

2K2
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figura 15.3: Vista frontale e posteriore 

1 2

4

3

5

6

figura 15.4: Vista dal basso 

7



Bosch Security Systems | 2011-02

2011-02 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 5 | Postazioni annunci it | 210

15.4 Installazione
La postazione annunci di base è adatta all’utilizzo da 
tavolo. È possibile espandere la sua funzionalità 
collegando:
• Un massimo di 16 tastierini postazioni annunci per 

azioni prestabilite (LBB4432/00 o LBB4434/00).
• un massimo di 15 tastierini postazioni annunci per 

azioni prestabilite (LBB4432/00 o LBB4434/00) e un 
tastierino numerico (PRS-CSNKP).

15.5 Funzionamento
La postazione annunci di base ha tre LED di stato a due 
colori che forniscono informazioni riguardanti la 
postazione annunci di base e lo stato del sistema 
Praesideo:
• LED alimentazione/malfunzionamento (sinistro), 

vedere tabella 15.1.
• LED stato annunci (centrale), vedere tabella 15.2.
• LED stato del sistema (destro), vedere tabella 15.3.

Nota
Per default, la postazione annunci viene 
consegnata con firmware impostato in fabbrica, 
da aggiornare (vedere sezione 36.5). Se la 
postazione annunci è priva di firmware oppure se 
il firmware è danneggiato (ad es. in seguito ad un 
aggiornamento interrotto di firmware), tutti i LED 
sono accesi.

tabella 15.1: LED alimentazione/malfunzionamento (sinistro)
Colore Stato Spiegazione
--- Off Alimentazione non disponibile.
Verde On Alimentazione attiva e nessun malfunzionamento del sistema o 

della postazione annunci di base.
Giallo Lampeggiante Alimentazione attiva, ma c’è un malfunzionamento nel sistema.
Giallo On Unità alimentata, ma c’è un malfunzionamento nella postazione 

annunci di base oppure la rete Praesideo non è operativa.

tabella 15.2: LED stato annunci (centrale).
Colore Stato Spiegazione
--- Off Nessuno stato annunci da visualizzare.
Verde On Pronto a parlare/annunci non registrati.
Verde Lampeggiante Avviso attivato o messaggio preregistrato in esecuzione.

tabella 15.3: LED stato del sistema (destro).
Colore Stato Spiegazione
--- Off Nessuna delle zone predefinite o selezionate è in uso o riservata 

dal sistema e non è in esecuzione nessun annuncio di emergenza.
Giallo On Annunci a priorità più bassa sono in esecuzione o sono riservati a 

tutte o ad alcune delle zone preassegnate al tasto 
premi-per-parlare della postazione annunci di base e alle zone 
selezionate del tastierino (se installato).

Giallo Lampeggiante Annunci a priorità più alta o uguale (non di emergenza) sono in 
esecuzione o sono riservati a tutte o ad alcune delle zone 
preassegnate al tasto premi-per-parlare della postazione annunci 
di base e alle zone selezionate del tastierino (se installato).

Rosso On È in esecuzione un annuncio di emergenza.
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15.6 Caratteristiche tecniche

15.6.1 Dati fisici

15.6.2 Condizioni climatiche

15.6.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

15.6.4 Tempo medio tra le avarie 

15.6.5 Bus del sistema

15.6.6 Microfono

15.6.7 Altoparlante

15.6.8 Cuffie

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
90 x 160 x 200 mm
Lunghezza (collo d’oca):
380 mm
Peso:
0,95 kg

Temperatura:
da -5 a +45 °C (funzionamento garantito)
da -15 a +45 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +45 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Connettore (lato posteriore):
connettore femmina esclusivo
Cavo consigliato:
LBB4416/xx
Lunghezza massima del cavo:
50 m (per connettore del bus del sistema)
Interfaccia del segnale dei dati:
fibra ottica in plastica
Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
4,4 W (escluso tastierino)

Sensibilità di ingresso:
83 dB(SPL)
Gamma di controllo della sensibilità su ingresso:
-7 to 8 dB
Rapporto segnale/rumore:
> 60 dB a 85 dB(SPL) 
Larghezza di banda:
da -3 dB a 340 Hz e 14 kHz rispetto a 1 kHz

Rapporto segnale/rumore:
80 dB a uscita massima
Livello di pressione acustica:
85 dB(SPL) a 0,5 m e 1 kHz

Connettore:
jack da 3,5 mm (0,14 pollici)
Impedenza elettrete:
da 1 a 10 kohm
Sensibilità di ingresso del microfono:
da -47 a -32 dBV/Pa (tolleranza ± 3 dB)
Rapporto segnale/rumore microfono:
da 60 dB a -38 dBV/Pa (tolleranza ± 3 dB)
Impedenza auricolare:
32 ohm
Rapporto segnale/rumore auricolare:
80 dB a uscita massima (tolleranza ± 3 dB)
Interferenza (da auricolare a microfono):
< da 40 dB a -42 dBV/Pa e 1 kHz (tolleranza ± 3 dB)
Potenza di uscita:
1 mW 
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16 LBB4432/00 Tastierino 

postazione annunci

16.1 Introduzione
Il Tastierino postazione annunci LBB4432/00 viene 
utilizzato unitamente alle postazioni annunci (remote) 
per effettuare annunci manuali o preregistrati diffusi in 
qualsiasi zona assegnata, per selezionare le zone o per 
eseguire azioni predefinite (vedere figura 16.1).

16.2 Comandi, connettori e 
indicatori

16.2.1 Vista dall’alto
La parte superiore del tastierino postazione annunci 
(vedere figura 16.2) contiene quanto segue:
1 Porta etichetta - Ogni tasto programmabile (3) ha 

un porta etichetta corrispondente, per l'inserimento 
di un’etichetta descrittiva in modo da identificare la 
funzione associata al tasto programmabile. 
L’etichetta può essere inserita e disinserita dal 
tastierino.

2 Indicatore tasto - Ogni tasto programmabile 
(3) ha un corrispondente indicatore (vedere 
sezione16.5).

3 Tasto programmabile - Ogni tasto 
programmabile può essere configurato per eseguire 
un’azione specifica quando viene premuto (vedere 
capitolo 47). Per evitare che i tasti possano essere 
premuti accidentalmente (ad es. tasti di allarme o di 
emergenza), è possibile coprirli con delle protezioni 
tasti (LBB4436/00). 

figura 16.1: Diagramma a blocchi

Control

ID

next keypadcall station or
previous keypad

Nota
Il DVD del software Praesideo PRS-SW 
contiene un file Microsoft® Word 
(Manuals/Keypad labels.doc), che può essere 
utilizzato per creare le etichette.

figura 16.2: Vista dall’alto

1 2 3
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16.2.2 Vista dal basso
La parte inferiore del tastierino postazione annunci 
(vedere figura 16.3) contiene quanto segue:
4 Connettore tastierino - Connettore per collegare 

il tastierino al tastierino successivo.
5 Selettore ID - Selettore per l’identificazione del 

tastierino postazione annunci nei confronti della 
postazione annunci (remota) (vedere sezione 16.3).

6 Connettore tastierino - Connettore per collegare 
il tastierino al tastierino successivo o alla postazione 
annunci (remota).

16.3 Configurazione
È possibile collegare:
• Un massimo di 16 tastierini postazioni annunci per 

azioni prestabilite (LBB4432/00 o LBB4434/00) ad 
una postazione annunci (remota).

• Un massimo di 15 tastierini postazioni annunci per 
azioni prestabilite (LBB4432/00 o LBB4434/00) e un 
tastierino numerico (PRS-CSNKP) ad una 
postazione annunci (remota).

Per una comunicazione corretta tra postazione annunci 
e tastierini, è necessario assegnare ad ogni tastierino il 
corretto ID per azioni prestabilite, utilizzando il selettore 
di ID (vedere figura 16.3, n. 5 e figura 16.4).

L'ID di un tastierino per azioni prestabilite dipende 
dalla sua posizione nella serie dei tastierini. Il primo 
tastierino per azioni prestabilite ha ID 0, il successivo 
1 e così via fino a F per il sedicesimo tastierino.

figura 16.3: Vista dal basso 

4 6

5

figura 16.4: Selettore ID
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C 4
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16.4 Installazione
Il tastierino è adatto all’utilizzo da tavolo. Può essere 
connesso ad una postazione annunci (remota) o ad un 
tastierino che sia già stato connesso ad una postazione 
annunci (remota). Procedere nel seguente modo (vedere 
figura 16.5):

1 Togliere il coperchio facendolo scorrere verso 
sinistra ed estraendolo dal tastierino.

2 Connettere il cavo piatto al connettore del tastierino 
ed assegnare al tastierino il corretto ID. Il cavo piatto 
corto è per la connessione fra due tastierini; il cavo 
piatto lungo (fornito con la postazione annunci) è per 
la connessione fra postazione annunci e tastierino.

3 Far scorrere la piastra di connessione dentro la parte 
inferiore del tastierino.

4 Fissare la piastra di connessione utilizzando tre viti.
5 Rimettere il coperchio facendolo scorrere verso 

destra e facendolo scattare nel tastierino.

Attenzione
Scollegare il cavo di sistema dalla postazione 
annunci (remota) e dalle sorgenti di 
alimentazione ausiliaria prima di iniziare la 
connessione di un tastierino alla postazione. La 
connessione di un tastierino ad una postazione 
annunci (remota) collegata all’alimentazione può 
causare danni a quest’ultima.

figura 16.5: Installazione

1 2

3
4

5
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16.5 Funzionamento
Il tastierino postazione annunci è dotato di otto tasti 
programmabili (software). Ogni tasto ha un LED a 
2 colori che viene utilizzato per indicazioni di stato 
(vedere tabella 16.1). Tuttavia l’indicazione di stato 
dipende dalla funzione che è stata assegnata al tasto 
programmabile (vedere sezione 43.4.8 e sezione 47.3):
• Per tasti configurati come selettori di instradamento 

(ad es. Zone selection), l’indicatore viene utilizzato 
come indicatore di instradamento selezionato.

• Per tasti configurati con funzioni come Priority, Call 
macro, ecc., l’indicatore viene utilizzato come 
indicatore di scelta. Rimane acceso finché la scelta è 
valida.

• Per tasti configurati con funzioni come Cancel, Reset, 
Recall, BGM volume, ecc., l’indicatore viene utilizzato 
come indicatore di tasto attivo. Rimane acceso 
finché il tasto è premuto.

16.6 Caratteristiche tecniche

16.6.1 Dimensioni fisiche

16.6.2 Condizioni climatiche

16.6.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

16.6.4 Tempo medio tra le avarie 

16.6.5 Bus del sistema

tabella 16.1: Indicazioni del LED del selettore di 
instradamento.
Colore Stato Spiegazione
Giallo On Le risorse selezionate sono 

occupate da un annuncio a 
priorità più bassa.

Giallo Lampeg
giante

Le risorse selezionate sono 
occupate da un annuncio con 
priorità superiore o uguale.

Verde On La risorsa selezionata è 
disponibile.

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
70 x 95 x 200 mm
Peso:
0,3 kg
Lunghezza massima del cavo piatto:
5 m (per tutti i tastierini insieme)

Temperatura:
da -5 a +45 °C (funzionamento garantito)
da -15 a +45 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
100.000 ore a +45 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
1,3 W
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17 Tastierino numerico 

PRS-CSNKP

17.1 Introduzione
Il tastierino numerico PRS-CSNKP viene utilizzato in 
combinazione con una postazione annunci di base o 
remota. La postazione annunci fornisce il microfono e il 
tasto Premi-per-parlare, mentre il tastierino numerico 
può essere utilizzato per l'accesso degli utenti, selezione 
di zone e di gruppi di zone. Il tastierino numerico si 
affianca ai tastierini delle postazioni annunci per la 
selezione di azioni prestabilite. Lo schermo LCD 
integrato fornisce feedback all'utente.

17.2 Compatibilità
Il PRS-CSNKP può essere usato con la (nuova) 
PRS-CSR postazione annunci remota o con il kit della 
postazione annunci remota PRS-CSRK, ma non con la 
(precedente) postazione annunci remota LBB4438/00 o 
LBB4439/00 (kit). Inoltre funziona con la postazione 
annunci LBB4430/00 o LBB4433/00 (kit).

17.3 Comandi, connettori e 
indicatori

17.3.1 Vista dall’alto
La parte superiore del tastierino numerico (vedere 
figura 17.2) contiene quanto segue:
1 Display - un display LCD che fornisce informazioni 

sull'accesso degli utenti e la selezione delle zone 
(vedere sezione 17.6).

2 Tasti - Dodici tasti per attivare la postazione 
annunci (remota) (vedere la sezione 17.6).

17.4 Vista dal basso
La parte inferiore del tastierino numerico (vedere 
figura 17.3) contiene quanto segue:
3 Connettore tastierino - Un connettore per 

collegare il tastierino numerico al tastierino della 
postazione annunci successiva per azioni prestabilite 
(LBB4432/00 o LBB4434/00).

4 Connettore tastierino - Connettore per collegare 
il tastierino numerico al tastierino precedente o alla 
postazione annunci (remota) (vedere sezione 17.5).

5 Controllo contrasto - Regola il contrasto del 
display LCD.

figura 17.1: Diagramma a blocchi

Control

LCD

next keypadcall station or
previous keypad figura 17.2: Vista dall’alto

1 2
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17.5 Installazione
Il tastierino è adatto all’utilizzo da tavolo. In molti casi 
viene collegato direttamente alla postazione annunci, 
ma può essere posizionato anche fra un certo numero di 
altri tastierini delle postazioni annunci. Procedere nel 
seguente modo (vedere figura 17.4):

1 Togliere il coperchio facendolo scorrere verso 
sinistra ed estraendolo dal tastierino.

2 Collegare il cavo piatto dal connettore del tastierino 
alla postazione annunci (remota) o al tastierino 
precedente. Il cavo piatto corto è per la connessione 
fra due tastierini; il cavo piatto lungo (fornito con la 
postazione annunci) è per la connessione fra 
postazione annunci e tastierino.

3 Far scorrere la piastra di connessione dentro la parte 
inferiore del tastierino.

4 Fissare la piastra di connessione utilizzando tre viti.
5 Rimettere il coperchio facendolo scorrere verso 

destra e facendolo scattare nel tastierino.

figura 17.3: Vista dal basso (senza coperchio)

3 4

5

Attenzione
Scollegare il cavo di sistema dalla postazione 
annunci (remota) e dalle sorgenti di 
alimentazione ausiliaria prima di iniziare la 
connessione di un tastierino alla postazione. La 
connessione di un tastierino ad una postazione 
annunci (remota) collegata all’alimentazione può 
causare danni a quest’ultima.

figura 17.4: Installazione

1
2

3
4

5
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17.6 Funzionamento

17.6.1 Introduzione
Il tastierino numerico della postazione annunci è dotato 
di 12 tasti che forniscono un'interfaccia utente simile a 
quella di un telefono con *, # e i tasti numerici 0 .. 9. È 
possibile configurare il tastierino numerico per le 
seguenti funzioni:
• Accesso utente alla postazione annunci (remota) con 

numero utente e PIN, configurabile per utenti 
multipli, con time-out e blocco manuale.

• Selezione di zone e gruppi di zone come destinazioni 
per annunci; è possibile inserire in una stringa fino a 
un massimo di otto zone e/o gruppi di zone.  Ogni 
zona (gruppo) può comprendere un massimo di 16 
numeri.

17.6.2 Tasti

17.6.3 Display

Lo schermo LCD fornisce un feedback all'utente 
relativamente alle selezioni
e allo stato della zona selezionata e dei gruppi di zone:
• se una zona (gruppo) è occupata(o) da un annuncio a 

priorità maggiore, la zona (gruppo) viene 
visualizzata(o) fra parentesi e lampeggia.

• Se una zona (gruppo) è occupata(o) da un annuncio 
a priorità inferiore, la zona (gruppo) viene 
visualizzata(o) fra parentesi.

tabella 17.1: Tasti
Simbolo Action Descrizione
0 .. 9 Premere Inserimento numerico
* Breve 

pressione (< 
1 s)

Eliminazione zona corrente o 
ultima zona inserita

Pressione 
lunga (> 
2 s)

Eliminazione di tutte le zone 
inserite

# Breve 
pressione (< 
1 s)

Invio

Pressione 
lunga (> 
2 s)

Blocco della postazione 
annunci

tabella 17.2: Prompt
Prompt Action
User: Digitare l'ID utente con i tasti numerici 

e premere #.
PIN: Digitare il PIN (personal identification 

number, codice identificativo 
personale) con i tasti numerici e 
premere #. 

Zone: Digitare la(e) zona(e)/gruppo(i) di 
zone con i tasti numerici. Premere # 
dopo ogni zona (gruppo).

Musica di 
sottofondo 
(BGM)

Nessuna azione. La postazione 
annunci (remota) viene usata per 
configurare le impostazioni della 
BGM. Non è possibile usare il 
tastierino numerico.



Bosch Security Systems | 2011-02

2011-02 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 5 | Postazioni annunci it | 219

17.7 Caratteristiche tecniche

17.7.1 Dimensioni fisiche

17.7.2 Condizioni climatiche

17.7.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

17.7.4 Tempo medio tra le avarie 

17.7.5 Bus del sistema

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
70 x 95 x 200 mm
Peso:
0,4 kg
Lunghezza massima del cavo piatto:
5 m (per tutti i tastierini insieme)

Temperatura:
da -5 a +45 °C (funzionamento garantito)
da -15 a +55 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065 
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
100.000 ore a +45 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
1,6 W
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18 Kit postazione annunci 

LBB4433/00

18.1 Introduzione
Il Kit postazione annunci LBB4433/00 contiene una 
scheda di circuito stampata (PCB) che può essere 
utilizzata per  la creazione di postazioni annunci 
personalizzate (ad es. una postazione annunci di 
emergenza). Questa postazione annunci contiene un 
limitatore integrato ed un filtro vocale per migliorare 
l'intelligibilità. Per un diagramma a blocchi del kit 
postazione annunci, vedere figura 18.1.

figura 18.1: Diagramma a blocchi

A/D D/A

Power/Fault (2)

Network
Processor

+ 
DSP

Keypad Keypad

(max. 16)

Headset

Microphone

PTT

POF

Control Inputs

POF

Network
Redundancy

Switching

I O Call Status

System Status (2)



Bosch Security Systems | 2011-02

2011-02 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 5 | Postazioni annunci it | 221

18.2 Comandi, connettori e 
indicatori

Il kit postazione annunci (vedere figura 18.2) contiene le 
seguenti parti:
X4 Alimentazione ausiliaria/Ingressi di 

controllo - Oltre che attraverso il connettore 
di rete del sistema (X1, X2), il kit postazione 
annunci può essere alimentato anche 
esternamente da una sorgente di alimentazione 
ausiliaria (vedere sezione 18.2.1). Il connettore 
fornisce anche due ingressi di controllo per il 
monitoraggio dell'alimentazione ausiliaria.

X1, X2 Bus del sistema - Due connettori del bus del 
sistema per collegare il kit postazione annunci 
ad altre apparecchiature Praesideo. Entrambi i 
connettori sono intercambiabili.

X143 Interfaccia tastierino - L’interfaccia 
tastierino viene utilizzata per connettere al kit 
postazione annunci fino a 16 tastierini (vedere 
sezione 18.2.6).

X70 Microfono - L’ingresso del microfono viene 
utilizzato per connettere un microfono (vedere 
sezione 18.2.3).

X142 Altoparlante esterno - L’altoparlante 
esterno è destinato all’ascolto di suoni di avviso, 
di messaggi preregistrati, ecc. (vedere sezione 
18.2.5). Solo i suoni di avviso e i messaggi 
attivati con un tasto PTT della postazione 
annunci o di uno dei tastierini (vedere 
sezione 47.3.3) vengono diffusi tramite 
l'altoparlante della postazione annunci.

X11 Cuffie - Il connettore cuffie offre la possibilità 
di connettere le cuffie al kit postazione annunci 
(vedere sezione 18.2.2).

X80 Ingressi/uscite di controllo - L’ingresso e 
le cinque uscite di controllo vengono utilizzati 
per sostituire il tasto PTT e i LED nella 
postazione annunci di base LBB4430/00 
(vedere sezione 18.2.4).

figura 18.2: Lato componenti
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18.2.1 Alimentazione ausiliaria (X4)
L’interfaccia esterna per l’alimentazione ausiliaria 
consiste in un connettore ad 8 posizioni ( per la 
numerazione dei piedini, vedere la scheda di circuito 
stampata (PCB)). Il connettore fornisce anche due 
ingressi di controllo che possono essere utilizzati per 
ricevere segnali da altre apparecchiature. Ad esempio, 
segnali provenienti dall’alimentazione ausiliaria che ne 
indicano lo stato come ad esempio alimentazione 
disponibile, batteria OK, ecc.

E' possibile configurare gli ingressi di controlli per agire 
a chiusura o apertura di contatto (vedere sezione 42.5). 
È inoltre possibile monitorare i cavi per la presenza di 
eventuali cortocircuiti e connessioni aperte (vedere 
figura 18.3 e figura 18.4). Il fatto che un ingresso di 
controllo sia o meno effettivamente supervisionato è 
definito nella configurazione.
 

Nota
Fatta eccezione per il collegamento a X1 e X2, il 
cablaggio di tutti gli altri connettori deve avere 
una lunghezza inferiore a 3 metri.

tabella 18.1: Dettagli connettore X4
Piedi
no

Segnale

1 MASSA
2 MASSA
3 Alimentazione ausiliaria
4 Alimentazione ausiliaria
5 MASSA
6 Ingresso di controllo 1
7 MASSA
8 Ingresso di controllo 2

tabella 18.2: Dati tecnici X4
Tensione ausiliaria:
da 18 a 56 V(CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20 V
Corrente ausiliaria:
massimo 2 A 
Ingresso di controllo 1 e ingresso di controllo 2
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7,5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17,5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm

figura 18.3: Ingresso di controllo supervisionato

figura 18.4: Ingresso di controllo non supervisionato

Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.

10kΩ

10kΩ

GND Control input

GND Control input
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18.2.2 Cuffie (X11)
L’interfaccia esterna per le cuffie consiste in un 
connettore a 6 posizioni (per la numerazione dei piedini, 
vedere la scheda di circuito stampata (PCB)).

Nota
Non combinare i fili degli ingressi di controllo, di 
ingressi di controllo multipli (ad es. non utilizzare 
un cavo di ritorno comune).

tabella 18.3: Dettagli connettore X11
Piedino Segnale
1 Microfono
2 MASSA
3 Tensione del controllo del volume
4 Uscita di alimentazione a 3,3 V
5 MASSA
6 Auricolare

figura 18.5: Diagramma di connessione cuffie

Nota
La resistenza lineare R (valore tipico: 10 kohm) 
viene utilizzata per creare una tensione di 
controllo dalla tensione di alimentazione.

Microphone

R

Earphone

Volume Headset

1

2

3

4

5

6

Nota
Se il controllo di volume non è necessario, i 
piedini 2 e 3 devono essere collegati tra loro. Il 
livello di volume dell'auricolare è al massimo.

tabella 18.4: Dati tecnici X11
Limiti di supervisione per il microfono dinamico:
da 180 a 1400 ohm
Sensibilità di ingresso del microfono:
-50 dBV
Gamma di controllo della sensibilità su ingresso:
-7 to 8 dB
S/N:
60 dB +/- 3 dB alla sensibilità predefinita (microfono)
in genere 80 dB +/- 3 dB (auricolare)
Impedenza auricolare:
min. 16 ohm (tipica 32 Ω)
Interferenza (da auricolare a microfono):
massimo 40 dB ± 3 dB
Larghezza di banda:
da 340 a 14000 Hz 
(-3 dB in riferimento al livello a 1 kHz)
Potenza di uscita:
da 0,1 a 30 mW (in genere 1 mW)
Tensione del controllo del volume:
da 0 a 3,3 V
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18.2.3 Microfono (X70)
L’interfaccia esterna per microfoni consiste in un 
connettore a 6 posizioni (per la numerazione dei piedini, 
vedere la scheda di circuito stampata (PCB)). I seguenti 
microfoni sono stati progettati per essere utilizzati 
unitamente al kit:
• LBB9081 Microfono dinamico portatile (incluso 

resistenze per monitoraggio del switch).
• LBB9082 Microfono dinamico a collo d’oca.

tabella 18.5: Dettagli connettore X70
Piedino Segnale
1 Microfono-
2 MASSA
3 Microfono+
4 --- non collegato ---
5 Contatto di ingresso premi-per-parlare (PTT)
6 MASSA

figura 18.6: Diagramma di connessione LBB9081

figura 18.7: Diagramma di connessione LBB9082
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tabella 18.6: Dati tecnici X70
Sensibilità di ingresso del microfono:
-50 dBV
Gamma di controllo su ingresso:
-7 to 8 dB
S/N:
min. 60 dB alla sensibilità predefinita
Margine di altezza:
min. 30 dB alla sensibilità predefinita
Larghezza di banda:
da 340 a 14000 Hz 
(-3 dB in riferimento al livello a 1 kHz)
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18.2.4 Ingressi/uscite di controllo (X80)
Il kit postazione annunci fornisce un’interfaccia esterna 
per un ingresso e cinque uscite di controllo. Questa 
interfaccia esterna per microfoni è costituita da un 
connettore a 14 posizioni (per la numerazione dei 
piedini, vedere la scheda di circuito stampato (PCB)).

tabella 18.7: Dettagli connettore X80
Piedino Segnale
1 Contatto di ingresso premi-per-parlare (PTT)
2 MASSA
3 Uscita 1, out (indicatore di potenza)
4 Uscita 1, in (indicatore di potenza)
5 Uscita 2, out (indicatore di 

malfunzionamento)
6 Uscita 2, in (indicatore di malfunzionamento)
7 Uscita 3, out (indicatore di annuncio)
8 Uscita 3, in (indicatore di annuncio)
9 Uscita 4, out (indicatore della priorità di 

sistema)
10 Uscita 4, in (indicatore della priorità di 

sistema)
11 Uscita 5, out (indicatore di emergenza di 

sistema)
12 Uscita 5, in (indicatore di emergenza di 

sistema)
13 MASSA
14 MASSA

tabella 18.8: Dati tecnici X80
Contatto di ingresso premi-per-parlare (PTT)
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7,5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17,5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm
Corrente interna di alimentazione di uscita:
massimo 10 mA (per pin)
massimo 30 mA 
(in totale, un massimo di 3 LED possono essere 
accesi contemporaneamente)
Tipo di uscita:
collettore/assorbimento aperto
Tensione di uscita:
massimo 56 V (per pin)
Corrente di dissipazione in uscita:
massimo 100 mA per pin dell’interruttore di uscita
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È possibile collegare al connettore di ingressi/uscite di 
controllo quanto segue:
• Tasto premi-per-parlare (PTT). Per un diagramma di 

connessione, vedere figura 18.8. Le due resistenze 
devono essere posizionate nel circuito, perché il 
contatto viene sempre supervisionato dal software 
del sistema.

• Spia o LED ad alimentazione interna. Per un 
diagramma di connessione, vedere figura 18.9.

• Spia o LED ad alimentazione esterna. Per un 
diagramma di connessione, vedere figura 18.9.

• Relè ad alimentazione esterna. Per un diagramma di 
connessione, vedere figura 18.11.

figura 18.8: Tasto Premi-per-parlare (PTT)

figura 18.9: LED ad alimentazione interna
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figura 18.10: Relè ad alimentazione esterna

figura 18.11: Relè ad alimentazione esterna
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Il valore di resistenza R in figura 18.9 dipende dalla 
tensione della sorgente esterna, dalla tensione diretta del 
LED e dal flusso di corrente attraverso il LED:

Ad esempio, la tensione della sorgente esterna è 24 V, la 
tensione diretta del LED è 2 V e il flusso di corrente 
attraverso il LED è 10 mA, quindi:

18.2.5 Altoparlante esterno (X142)
L’interfaccia esterna per altoparlanti esterni consiste in 
un connettore a 6 posizioni (per la numerazione dei 
piedini, vedere la scheda di circuito stampata (PCB)). 
Utilizzando un altoparlante esterno, collegare anche il 
controllo di volume (vedere sezione 18.2.2).

18.2.6 Interfaccia tastierino (X143)
L’interfaccia esterna per il tastierino (i kit) consiste in un 
connettore IDC a 16 posizioni. I tastierini sono connessi 
in serie. Questo significa che esiste solo una connessione 
diretta tra il kit postazione annunci e il primo tastierino. 
Il secondo tastierino è connesso al primo, il terzo al 
secondo, ecc. mediante cavi piatti standard.

Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.

tabella 18.9: Dettagli connettore X142
Piedino Segnale
1, 2, 3 Altoparlante +
4, 5, 6 Altoparlante -

tabella 18.10: Dati tecnici X142
Impedenza:
da 8 a 32 ohm
Rapporto segnale/rumore:
in genere 80 dB ± 3 dB a uscita massima
Potenza di uscita:
in genere 100 mW, massimo 300 mW

R
Vsource Vforward–

I---------------------------------------------=

R 24 2–
10 10 3–⋅
--------------------- 2200 Ω( )= =

tabella 18.11: Dettagli connettore X143
Piedino Segnale
1 Linea di sincronizzazione.
2 MASSA
3 Linea di interruzione (INT)
4 MASSA
5 Dati I2C (SDA)
6 MASSA
7 Orologio I2C (SCL)
8 MASSA
9 Alimentazione
10 MASSA
11 Alimentazione
12 MASSA
13 Alimentazione
14 MASSA
15 Alimentazione
16 MASSA
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18.3 Installazione
Il kit postazione annunci contiene sei fori di montaggio 
(vedere figura 18.12).

Il kit è dotato di connettori AMP Tyco e di contatti di 
ritiro AMP 1-141708-1 (vedere figura 18.13) per 
facilitare la connessione dei fili alla scheda di circuito 
stampata (PCB). Questi connettori sono adatti a fili con 

una sezione trasversale da 0,2 a 0,56 mm2. È possibile 
saldare i fili ai connettori pin.

Per connettere i fili ai contatti di ritiro, utilizzare una 
delle seguenti pinze:
• Pinze Tyco AMP 169111-1 (vedere figura 18.14)
• Pinze Tyco AMP Modu 4 169481-1 (vedere 

figura 18.15)

figura 18.12: Installazione

Nota
Se il kit postazione annunci venisse installato in 
un ambiente soggetto a vibrazioni (ad es. una 
nave), incollare il connettore alla scheda di 
circuito stampata (PCB).

figura 18.13: Contatto di ritiro AMP 1-141708-1 Tyco
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figura 18.15: Pinze Tyco AMP Modu 4 169481-1
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18.4 Dati tecnici

18.4.1 Caratteristiche fisiche

18.4.2 Condizioni climatiche

18.4.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

18.4.4 Tempo medio tra le avarie 

18.4.5 Bus del sistema

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
130 x 118 x 20 mm
Peso:
120 g

Temperatura:
da -5 a +55 °C (funzionamento garantito)
da -15 a +55 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
6,2 W (escluso tastierino)
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19 LBB4434/00 Kit tastierino 

postazione annunci

19.1 Introduzione
Il Kit tastierino postazione annunci LBB4434/00 
contiene una scheda di circuito stampata (PCB) che può 
essere utilizzata per  la creazione di tastierini postazione 
annunci personalizzati (ad es. per postazioni annunci di 
emergenza). Per un diagramma a blocchi del kit 
tastierino postazione annunci, vedere figura 19.1.

figura 19.1: Diagramma a blocchi

Control

ID

next keypadcall station or
previous keypad
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19.2 Comandi, connettori e 
indicatori

Il kit tastierino postazione annunci (vedere figura 19.2) 
contiene le seguenti parti:
X800 Ingressi di controllo - Gli ingressi di 

controllo vengono utilizzati in sostituzione dei 
tasti sul Tastierino LBB4432/00 postazione 
annunci (vedere sezione 19.2.1).

X810 Uscite di controllo - Le uscite di controllo 
vengono utilizzate in sostituzione dei LED sul 
Tastierino postazione annunci LBB4432/00 
(vedere sezione 19.2.2).

S9 Selettore ID - Selettore per l’identificazione di 
un kit tastierino postazione annunci verso la 
postazione annunci a cui è connesso (vedere 
sezione 19.2.4).

X5, X6 Interfaccia tastierino - L’interfaccia 
tastierino viene utilizzata per connettere a una 
postazione annunci (remota) fino a 16 tastierini 
(vedere sezione 19.2.3). 

X2 Ponticello - Non utilizzato. Tuttavia, il 
ponticello deve essere posizionato per un 
corretto funzionamento. 

figura 19.2: Lato componenti
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Attenzione
Scollegare il cavo di sistema dalla postazione 
annunci (dal kit) e dalle sorgenti di 
alimentazione ausiliaria prima di iniziare la 
connessione di un tastierino alla postazione. La 
connessione di un tastierino ad una postazione 
annunci (remota) collegata all’alimentazione può 
causare danni a quest’ultima.
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19.2.1 Ingressi di controllo (X800)
L’interfaccia esterna per gli ingressi di controllo è 
costituita da un connettore a 20 posizioni (per la 
numerazione dei piedini, vedere la scheda di circuito 
stampata (PCB)). Non è possibile monitorare questi 
ingressi di controllo. 

19.2.2 Uscite di controllo (X810)
L’interfaccia esterna per le uscite di controllo è costituita 
da un connettore a 40 posizioni (per la numerazione dei 
piedini, vedere la scheda di circuito stampata (PCB)).

tabella 19.1: Dettagli connettore X800
Piedino Segnale
1 Ingresso 1, in
2 Ingresso 1, GND
3 Ingresso 2, in
4 Ingresso 2, GND
5 Ingresso 3, in
6 Ingresso 3, GND
7 Ingresso 4, in
8 Ingresso 4, GND
9 Ingresso 5, in
10 Ingresso 5, GND
11 Ingresso 6, in
12 Ingresso 6, GND
13 Ingresso 7, in
14 Ingresso 7, GND
15 Ingresso 8, in
16 Ingresso 8, GND

figura 19.3: Diagramma di connessione ingressi

tabella 19.2: Dati tecnici X800
Lunghezza del cavo:
massimo 5 m
Corrente (ingressi di controllo):
massimo 0,5 mA
Tensione (ingressi di controllo):
massimo 3,3 V con resistenza interna di pull-up 
da 10 kΩ

Input X, GND

Input X, IN

tabella 19.3: Dettagli connettore X810
Piedino Segnale
1 MASSA
2 MASSA
3 Uscita 1, out (verde)
4 Uscita 1, in (verde)
5 Uscita 2, out (verde)
6 Uscita 2, in (verde)
7 Uscita 3, out (verde)
8 Uscita 3, in (verde)
9 Uscita 4, out (verde)
10 Uscita 4, in (verde)
11 Uscita 5, out (verde)
12 Uscita 5, in (verde)
13 Uscita 6, out (verde)
14 Uscita 6, in (verde)
15 Uscita 7, out (verde)
16 Uscita 7, in (verde)
17 Uscita 8, out (verde)
18 Uscita 8, in (verde)
19 Uscita 1, out (gialla)
20 Uscita 1, in (gialla)
21 Uscita 2, out (gialla)
22 Uscita 2, in (gialla)
23 Uscita 3, out (gialla)
24 Uscita 3, in (gialla)
25 Uscita 4, out (gialla)
26 Uscita 4, in (gialla)
27 Uscita 5, out (gialla)
28 Uscita 5, in (gialla)
29 Uscita 6, out (gialla)
30 Uscita 6, in (gialla)
31 Uscita 7, out (gialla)
32 Uscita 7, in (gialla)
33 Uscita 8, out (gialla)
34 Uscita 8, in (gialla)
35 MASSA
36 MASSA
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È possibile collegare al connettore di ingressi/uscite di 
controllo quanto segue:
• Spia o LED ad alimentazione interna. Per un 

diagramma di connessione, vedere figura 19.4.
• Spia o LED ad alimentazione esterna. Per un 

diagramma di connessione, vedere figura 19.5.
• Relè ad alimentazione esterna. Per un diagramma di 

connessione, vedere figura 19.6.

Il valore di resistenza R in figura 19.5 dipende dalla 
tensione della sorgente esterna, dalla tensione diretta del 
LED e dal flusso di corrente attraverso il LED:

Ad esempio, la tensione della sorgente esterna è 24 V, la 
tensione diretta del LED è 2 V e il flusso di corrente 
attraverso il LED è 10 mA, quindi:

figura 19.4: LED ad alimentazione interna

figura 19.5: LED ad alimentazione esterna

figura 19.6: Relè ad alimentazione esterna

3.3V
Output X, OUT I < 22 mA

Output X, IN

150 Ω

Max. 30V

Output X, IN

R

GND

I < 100 mA

Max. 30V

I < 100 mA

Output X,
IN

GND

tabella 19.4: Dati tecnici X810
Lunghezza del cavo:
massimo 5 m
Corrente:
max. 100mA (tramite terminale IN)
max. 64 mA (tramite tutti i terminali OUT assieme)
Tensione:
massimo 30 V

Nota
Se l'alimentazione interna da 3,3 V viene usata 
per alimentare le spie o i LED, allora il carico 
totale massimo per tutte le uscite di controllo 
insieme dev'essere <64 mA.

R
Vsource Vforward–

I---------------------------------------------=

R 24 2–
10 10 3–⋅
--------------------- 2200 Ω( )= =
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19.2.3 Interfaccia tastierino (X5, X6)
L’interfaccia esterna per la connessione del tastierino ad 
altri tastierini o ad una postazione annunci (remota) è 
costituita da un connettore IDC a 16 posizioni (per la 
numerazione dei pin, vedere la scheda a circuito 
stampato (PCB)). I tastierini sono connessi in serie ad 
una postazione annunci. Questo significa che esiste solo 
una connessione diretta tra la postazione annunci e il 
primo tastierino. Il secondo tastierino è connesso al 
primo, il terzo al secondo, ecc. mediante cavi piatti 
standard. 

19.2.4 Selettore ID (S9)
È possibile collegare:
• Un massimo di 16 tastierini postazioni annunci per 

azioni prestabilite (LBB4432/00 o LBB4434/00) ad 
una postazione annunci (remota).

• Un massimo di 15 tastierini postazioni annunci per 
azioni prestabilite (LBB4432/00 o LBB4434/00) e un 
tastierino numerico (PRS-CSNKP) ad una 
postazione annunci (remota).

Per una comunicazione corretta tra postazione annunci 
e tastierini, è necessario assegnare ad ogni tastierino il 
corretto ID per azioni prestabilite, utilizzando il selettore 
di ID (vedere figura 19.2, n. S9 e figura 19.7).

L'ID di un tastierino per azioni prestabilite dipende 
dalla sua posizione nella serie dei tastierini. Il primo 
tastierino per azioni prestabilite ha ID 0, il successivo 1 
e così via fino a F per il sedicesimo tastierino.

tabella 19.5: Dettagli sui connettori X5 e X6
Piedino Segnale
1 Linea di sincronizzazione.
2 MASSA
3 Linea di interruzione (INT)
4 MASSA
5 Dati I2C (SDA)
6 MASSA
7 Orologio I2C (SCL)
8 MASSA
9 Alimentazione
10 MASSA
11 Alimentazione
12 MASSA
13 Alimentazione
14 MASSA
15 Alimentazione
16 MASSA

figura 19.7: Selettore ID

2E

6A
8

C 4
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19.3 Installazione
Il kit tastierino postazione annunci è dotato di quattro 
fori di montaggio (vedere figura 19.8).

Il kit è dotato di connettori AMP Tyco e di contatti di 
ritiro AMP 1-141708-1 (vedere figura 19.9) per facilitare 
la connessione dei fili alla scheda di circuito stampata 
(PCB). Questi connettori pin sono adatti a fili con una 
sezione trasversale da 0,2 a 0,56 mm2. È possibile 
saldare i fili ai connettori pin.

Per connettere i fili ai contatti di ritiro, utilizzare una 
delle seguenti pinze (vedere anche le figure che 
seguono):
• Pinze Tyco AMP 169111-1 (vedere figura 19.10)
• Pinze Tyco AMP Modu 4 169481-1 (vedere 

figura 19.11)

figura 19.8: Installazione

Nota
Se il kit tastierino postazione annunci venisse 
installato in un ambiente soggetto a vibrazioni 
(ad es. una nave), incollare il connettore alla 
scheda di circuito stampata (PCB).

figura 19.9: Contatto di ritiro AMP 1-141708-1 Tyco
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figura 19.10: Pinze Tyco AMP 169111-1

figura 19.11: Pinze Tyco AMP Modu 4 169481-1
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19.4 Caratteristiche tecniche

19.4.1 Caratteristiche fisiche

19.4.2 Condizioni climatiche 

19.4.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

19.4.4 Tempo medio tra le avarie 

19.4.5 Bus del sistema

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
100 x 90 x 20 mm
Peso:
55 g
Lunghezza massima del cavo piatto:
5 m (per tutti i tastierini insieme)

Temperatura:
da -5 a +55 °C (funzionamento garantito)
da -15 a +55 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
1,2 W
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20 Postazione annunci 

remota PRS-CSR

20.1 Introduzione
La postazione annunci remota PRS-CSR viene utilizzata 
per effettuare messaggi vocali in diretta o annunci 
preregistrati in qualsiasi zona preassegnata o per eseguire 
funzioni predefinite. La postazione annunci remota è 
collegata al sistema tramite l'interfaccia per postazioni 
annunci PRS-CSI con un cavo Cat-5. Ciò rende la 
postazione annunci remota adatta ad attivare il sistema da 
ubicazioni remote. Per un diagramma a blocchi della 
postazione annunci remota, vedere figura 20.1.

La postazione annunci remota PRS-CSR è una versione 
successiva alla postazione annunci remota LBB4438/00. 
È possibile utilizzare la postazione annunci PRS-CSR 
esclusivamente in combinazione con l'interfaccia per 
postazione annunci PRS-CSI. Non è possibile utilizzare 
la postazione annunci PRS-CSR in combinazione con la 
(vecchia) interfaccia per postazione annunci 
LBB4437/00. Per collegare al sistema le postazioni 
annunci remote LBB4438/00 e LBB4439/00 è possibile 
utilizzare esclusivamente la LBB4437/00.

figura 20.1: Diagramma a blocchi
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20.2 Comandi, connettori e 
indicatori

La postazione annunci remota (vedere figura 20.3 e 
figura 20.4) contiene le seguenti parti:
1 Connessione cuffie - Presa jack da 3,5 mm 

(0,14 pollici) per la connessione delle cuffie. Quando 
vengono collegate le cuffie, l’altoparlante (5) e il 
microfono sono disattivati (vedere sezione 20.3.3).

2 Controllo del volume - Comando per la 
regolazione del volume dell’altoparlante interno e 
delle cuffie.

3 Tasto premi-per-parlare (PTT) - Tasto per 
iniziare a parlare.

4 LED di stato - Tre LED di stato forniscono 
informazioni sulla postazione annunci remota e sullo 
stato del sistema Praesideo (vedere sezione 20.5).

5 Altoparlante - Un altoparlante per il controllo 
dell’audio. Quando le cuffie sono collegate alla presa 
cuffie (1), l’altoparlante e il microfono sono 
disattivati. Solo i suoni di avviso e i messaggi attivati 
con un tasto PTT della postazione annunci o di uno 
dei tastierini (vedere sezione 47.3.3) vengono diffusi 
tramite l'altoparlante della postazione annunci.

6 Alimentatore esterno /Ingressi di controllo - 
Una connessione per un alimentatore esterno 
(opzionale) e ingressi di controllo (vedere 
la sezione 20.3.4 e la sezione 20.3.5).

7 Connettore RJ45 - Un connettore per collegare la 
postazione annunci remota ad un'interfaccia per 
postazioni annunci PRS-CSI attraverso un cavo 
Cat-5 parallelo (vedere la sezione 20.3.2).

8 Connettore di servizio - Un connettore utilizzato 
per la produzione. Da non utilizzare durante l'uso 
normale.

9 Connettore di interfaccia - Connettore a cavo 
piatto per collegare la postazione annunci remota ad 
un tastierino della postazione annunci.

20.3 Connessioni

20.3.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica delle connessioni 
tipiche del sistema durante l’utilizzo della postazione 
annunci remota.
• Connessione della rete (vedere sezione 20.3.2).
• Connessione delle cuffie (vedere sezione 20.3.3).
• Connessione dell’alimentazione esterna (vedere 

sezione 20.3.4).
• Connessione degli ingressi di controllo (vedere 

sezione 20.3.5).

20.3.2 Connessione della rete
Collegare la postazione annunci remota al sistema 
Praesideo utilizzando un'interfaccia per postazioni 
annunci PRS-CSI (vedere capitolo 22).

20.3.3 Connessione delle cuffie
La figura successiva mostra i segnali disponibili sul 
connettore cuffie ed il modo in cui si relazionano alle 
parti di un connettore da 3,5 mm.

Attenzione
Non collegare il connettore 7 a reti Telecom o 
Ethernet. Questa connessione è dedicata 
esclusivamente a PRS-CSI.

figura 20.2: Connettore cuffie

Nota
Il cablaggio della cuffia non può essere più 
lungo di 3 metri.

5V

microphone
headphone

GND

2K2
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20.3.4 Connessione dell’alimentazione
La postazione annunci remota è dotata di un connettore 
Kycon KPP4-P separato per il collegamento 
all’alimentazione esterna. Il connettore Kycon KPP-4P è 
dotato di quattro piedini (vedere figura 20.5):

figura 20.3: Vista frontale e posteriore

1 2

4

3 6 7

5

8

figura 20.4: Vista dal basso

9

figura 20.5: Diagramma di connessione (vista esterna)

tabella 20.1: Dettagli sul connettore Kycon KPP-4P
Piedino Segnale
1 Massa
2 Alimentazione esterna
3 Ingresso di controllo 1
4 Ingresso di controllo 2

42

31
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Normalmente, l'interfaccia della postazione annunci e la 
postazione annunci remota ricevono l'alimentazione 
dalla rete. Per assicurarsi che siano alimentate anche 
quando la rete non è disponibile, è possibile collegare 
un alimentatore esterno all'interfaccia per postazioni 
annunci e alla postazione annunci remota. Per ulteriori 
informazioni, vedere la sezione 22.3.3.

20.3.5 Connessione degli ingressi di 
controllo

La postazione annunci remota ha 2 ingressi di controllo 
(vedere figura 20.5 e tabella 20.1). Gli ingressi di 
controllo possono ricevere segnali da una terza 
apparecchiatura che deve innescare azioni all’interno 
del sistema Praesideo. È possibile configurare gli 
ingressi di controllo per agire a chiusura o apertura di 
contatto (vedere sezione 43.4.4). La lunghezza massima 
dei cavi collegati è 3 metri.

È inoltre possibile monitorare i cavi per la presenza di 
eventuali cortocircuiti e connessioni aperte (vedere 
figura 20.6 e figura 20.7). Il fatto che un ingresso di 
controllo sia o meno effettivamente supervisionato è 
definito nella configurazione.

Avvertenza
Per motivi di sicurezza, si deve utilizzare 
un'alimentazione esterna a limitazione di 
corrente conforme allo standard 60065 per 
l'utilizzo di apparecchiature audio/video o 
equivalente, con una corrente di uscita massima 
di 5A, oppure si deve usare un fusibile esterno 
(5 A max, lento) nel cablaggio del connettore 
Kycon KPP-4P. 

Per applicazioni in un sistema audio per scopi di 
emergenza in Europa, l'installatore deve 
utilizzare un alimentatore con certificazione 
EN54-4.

Attenzione
Per gli USA: usare solo un'alimentazione di tipo 
Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, PLN-30-48, 
PLN-60-24, PLN-60-36, PLN-60-48, 
PLN-100-24, PLN-100-36 o PLN-100-48.
Per il CANADA: usare solo un'alimentazione di 
tipo Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, 
PLN-60-24, PLN-60-36, PLN-100-24 o 
PLN-100-36.
Non sono stati collaudati altri tipi di alimentazioni 
con il sistema
Praesideo, quindi potrebbero causare danni.

figura 20.6: Ingresso di controllo supervisionato

figura 20.7: Ingresso di controllo non supervisionato

Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.

10kΩ

10kΩ

GND Control input

GND Control input
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20.4 Installazione
La postazione annunci di base è adatta all’utilizzo da 
tavolo. È possibile espandere la sua funzionalità 
collegando:
• Un massimo di 16 tastierini postazioni annunci per 

azioni prestabilite (LBB4432/00 o LBB4434/00).
• un massimo di 15 tastierini postazioni annunci per 

azioni prestabilite (LBB4432/00 o LBB4434/00) e un 
tastierino numerico (PRS-CSNKP).

20.5 Funzionamento
La postazione annunci remota dispone di tre LED di 
stato che forniscono informazioni riguardanti la 
postazione annunci remota e lo stato del sistema 
Praesideo:
• LED alimentazione/malfunzionamento (sinistro), 

vedere tabella 20.2.
• LED stato annunci (centrale), vedere tabella 20.3.
• LED stato del sistema (destro), vedere tabella 20.4.

tabella 20.2: LED alimentazione/malfunzionamento (sinistro)
Colore Stato Spiegazione
--- Off Alimentazione non disponibile.
Verde On Alimentazione attiva e nessun malfunzionamento del sistema o 

della postazione annunci remota.
Giallo Lampeggiante Alimentazione attiva, ma c’è un malfunzionamento nel sistema.
Giallo On Unità alimentata, ma si è verificato un malfunzionamento nella 

postazione annunci remota oppure la rete Praesideo non è 
operativa.

tabella 20.3: LED stato annunci (centrale).
Colore Stato Spiegazione
---- Off Nessuno stato annunci da visualizzare.
Verde On Pronto a parlare/annunci non registrati.
Verde Lampeggiante Avviso attivato o messaggio preregistrato in esecuzione.

tabella 20.4: LED stato del sistema (destro).
Colore Stato Spiegazione
--- Off Nessuna delle zone predefinite o selezionate è in uso o riservata 

dal sistema e non è in esecuzione nessun annuncio di emergenza.
Giallo On Annunci a priorità più bassa sono in esecuzione o sono riservati a 

tutte o ad alcune delle zone preassegnate al tasto 
premi-per-parlare della postazione annunci remota e alle zone 
selezionate del tastierino (se installato).

Giallo Lampeggiante Annunci a priorità più alta o uguale (non di emergenza) sono in 
esecuzione o sono riservati a tutte o ad alcune delle zone 
preassegnate al tasto premi-per-parlare della postazione annunci 
remota e alle zone selezionate del tastierino (se installato).

Rosso On È in esecuzione un annuncio di emergenza. Nelle zone non 
coinvolte si possono fare annunci normali.
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20.6 Caratteristiche tecniche

20.6.1 Dati fisici

20.6.2 Condizioni climatiche

20.6.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

20.6.4 Tempo medio tra le avarie 

20.6.5 Alimentazione esterna

20.6.6 Interfaccia per postazioni 
annunci

20.6.7 Microfono

20.6.8 Altoparlante

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
90 x 160 x 200 mm
Lunghezza (collo d’oca):
380 mm
Peso:
0,95 kg

Temperatura:
da -5 a +45 °C (funzionamento garantito)
da -15 a +45 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +45° C (il tempo medio tra le avarie 
MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno di temperatura.)

Connettore:
Kycon KPJ-4S
Intervallo di tensione di ingresso:
da 18 a 56V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico:
2,9 W a 48 V (escluso tastierino)

Connettore (lato posteriore):
RJ45
Tipo di cavo:
Cat-5 (4x doppino intrecciato, parallelo)
Lunghezza massima del cavo:
1.000 m
Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56 V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
2,9 W a 48 V (escluso tastierino)

Sensibilità di ingresso:
83 dB(SPL)
Gamma di controllo della sensibilità su ingresso:
-7 to 8 dB
Rapporto segnale/rumore:
> 60 dB a 85 dB(SPL) 
Larghezza di banda:
da -3 dB a 340 Hz e 14 kHz rispetto a 1 kHz

Rapporto segnale/rumore:
80 dB a uscita massima
Livello di pressione acustica:
85 dB(SPL) a 0,5 m e 1 kHz
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20.6.9 Cuffie

20.6.10 Ingressi di controllo

Connettore:
jack da 3,5 mm (0,14 pollici)
Impedenza elettrete:
da 1 a 10 kohm
Sensibilità di ingresso del microfono:
da -47 a -32 dBV/Pa (tolleranza ± 3 dB)
Rapporto segnale/rumore microfono:
da 60 dB a -38 dBV/Pa (tolleranza ± 3 dB)
Impedenza auricolare:
32 ohm
Rapporto segnale/rumore auricolare:
80 dB a uscita massima (tolleranza ± 3 dB)
Interferenza (da auricolare a microfono):
< da 40 dB a -42 dBV/Pa e 1 kHz (tolleranza ± 3 dB)
Potenza di uscita:
1 mW 

Resistenza totale del cavo:
< 1 kohm (con supervisione di linea)
< 5 kohm (senza supervisione di linea)
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7,5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17,5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm
Contatti esterni:
contatti di chiusura o di apertura senza tensione 
(contatti a relè, interruttori meccanici, contatti a 
mercurio, ecc.)
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21 Kit per postazione 

annunci remota 

PRS-CSRK

21.1 Introduzione
Il Kit postazione annunci remota PRS-CSRK contiene 
una scheda a circuito stampato (PCB) che può essere 
utilizzata per la creazione di postazioni annunci remote 
personalizzate (ad es. una postazione annunci remota di 
emergenza). Per un diagramma a blocchi del kit 
postazione annunci remota, vedere figura 21.1.

Il kit per postazione annunci remota PRS-CSRK 
sostituisce il kit per postazione annunci remota 
LBB4439/00. È possibile utilizzare la postazione 
annunci PRS-CSRK esclusivamente in combinazione 
con l'interfaccia per postazione annunci PRS-CSI. Non 
è possibile utilizzare la postazione annunci PRS-CSRK 
in combinazione con la (vecchia) interfaccia per 
postazione annunci  LBB4437/00. Per collegare al 
sistema le postazioni annunci remote LBB4438/00 e 
LBB4439/00 è possibile utilizzare esclusivamente la 
LBB4437/00.

figura 21.1: Diagramma a blocchi
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21.2 Comandi, connettori e 
indicatori

Il kit postazione annunci remota (vedere figura 21.2) 
contiene le seguenti parti:
X2 Alimentazione ausiliaria/Ingressi di 

controllo - Oltre che attraverso il connettore di 
rete del sistema (X908), il kit postazione annunci 
remota può essere alimentato anche esternamente 
da una sorgente di alimentazione ausiliaria 
(vedere sezione 21.2.1). Il connettore fornisce 
inoltre due coppie di terminali di ingresso.

X908 Bus di sistema - Un connettore RJ45 per 
collegare il kit postazione annunci remota ad 
un'interfaccia per postazioni annunci attraverso 
un cavo Cat-5 parallelo. 

X1 Interfaccia tastierino - L’interfaccia 
tastierino viene utilizzata per connettere al kit 
per postazione annunci fino a 16 tastierini 
(vedere sezione 21.2.6).

X300 Selettore tipo di microfono - Il selettore 
del tipo di microfono viene utilizzato per 
selezionare tra microfono di tipo “dinamico” o 
“a condensatore electret”.

X301 Microfono - L’ingresso del microfono viene 
utilizzato per connettere un microfono (vedere 
sezione 21.2.3).

X511 Altoparlante esterno - L’altoparlante 
esterno è destinato all’ascolto di suoni di avviso, 
di messaggi preregistrati, ecc. (vedere 
sezione 21.2.5). Solo i suoni di avviso e i 
messaggi attivati con un tasto PTT della 
postazione annunci remota o di uno dei 
tastierini (vedere sezione 47.3.3) vengono diffusi 
tramite l'altoparlante della postazione annunci 
remota.

X501 Cuffie - Il connettore cuffie offre la possibilità 
di connettere le cuffie al kit postazione annunci 
remota (vedere sezione 21.2.2).

X107 Ingressi/uscite di controllo - L’ingresso e 
le cinque uscite di controllo vengono utilizzati 
per sostituire il tasto PTT e i LED nella 
postazione annunci remota PRS-CSR (vedere 
sezione 21.2.4).

Attenzione
Non collegare il connettore X908 a reti Telecom 
o Ethernet. Questa connessione è dedicata 
esclusivamente a PRS-CSI.

figura 21.2: Lato componenti
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21.2.1 Contatti alimentazione/ingresso 
(X2)

L’interfaccia esterna per l’alimentazione ausiliaria 
consiste in un connettore ad 8 posizioni ( per la 
numerazione dei piedini, vedere la scheda di circuito 
stampata (PCB)). Il connettore fornisce anche due 
ingressi di controllo Possono essere utilizzati per 
ricevere segnali da altri dispositivi che devono attivare 
funzioni nella rete Praesideo.

E' possibile configurare gli ingressi di controlli per agire 
a chiusura o apertura di contatto (vedere sezione 42.5). 
È inoltre possibile monitorare i cavi per la presenza di 
eventuali cortocircuiti e connessioni aperte (vedere 
figura 21.3 e figura 21.4). Il fatto che un ingresso di 
controllo sia o meno effettivamente supervisionato è 
definito nella configurazione.
 

Nota
Fatta eccezione per il collegamento a X908, il 
cablaggio di tutti gli altri connettori deve avere 
una lunghezza inferiore a 3 metri.

tabella 21.1: Dettagli sul connettore X2
Piedino Segnale
1 MASSA
2 MASSA
3 Alimentazione ausiliaria
4 Alimentazione ausiliaria
5 Ingresso di controllo 1 (negativo)
6 Ingresso di controllo 1 (positivo)
7 Ingresso di controllo 2 (negativo)
8 Ingresso di controllo 2 (positivo)

tabella 21.2: Dati tecnici X2
Tensione esterna:
da 18 a 56 V
Corrente esterna:
massimo 2 A 
Ingresso di controllo 1 e ingresso di controllo 2
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7,5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17,5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm

figura 21.3: Ingresso di controllo supervisionato

figura 21.4: Ingresso di controllo non supervisionato

Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.
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21.2.2 Cuffie (X501)
L’interfaccia esterna per le cuffie consiste in un 
connettore a 6 posizioni (per la numerazione dei piedini, 
vedere la scheda di circuito stampata (PCB)).

Il controllo di volume (R) tra i piedini 2, 3 e 4 deve 
essere un potenziometro logaritmico da 10k.

21.2.3 Microfono (X300 e X301)
L’interfaccia esterna per microfoni consiste in un 
connettore a 6 posizioni (per la numerazione dei piedini, 
vedere la scheda di circuito stampata (PCB)). I seguenti 
microfoni sono stati progettati per essere utilizzati 
unitamente al kit:
• LBB9081 Microfono dinamico portatile (incluso 

resistenze per monitoraggio del switch).
• LBB9082 Microfono dinamico a collo d’oca.

tabella 21.3: Dettagli sul connettore X501
Piedino Segnale
1 Microfono
2 MASSA
3 Uscita volume
4 Volume massimo in ingresso
5 MASSA
6 Auricolare

figura 21.5: Diagramma di connessione cuffie

Nota
Se il controllo di volume non è necessario, i 
piedini 3 e 4 devono essere collegati tra loro. Il 
livello di volume dell'auricolare è al massimo.
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tabella 21.4: Dati tecnici X501
Limiti di supervisione:
da 180 a 1400 Ω(microfono dinamico)
da 0,2 a 4,8 mA (microfono a elettrete)
Sensibilità di ingresso del microfono:
-50 dBV
Gamma di controllo della sensibilità su ingresso:
-7 to 8 dB
S/N:
60 dB +/- 3 dB alla sensibilità predefinita (microfono)
in genere 80 dB +/- 3 dB (auricolare)
Impedenza auricolare:
min. 16 ohm (tipica 32 ohm)
Interferenza (da auricolare a microfono):
massimo 40 dB ± 3 dB
Larghezza di banda:
da 340 a 14000 Hz 
(-3 dB in riferimento al livello a 1 kHz)
Potenza di uscita:
da 0,1 a 30 mW (in genere 1 mW)

tabella 21.5: Dettagli connettore X301
Piedino Segnale
1 Microfono-
2 MASSA
3 Microfono+
4 --- non collegato ---
5 Contatto di ingresso premi-per-parlare 

(PTT)
6 MASSA
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• Con il ponticello su X300 il kit può essere adattato al 
tipo di microfono. 

• Posizionando il ponticello in modo da connettere i 
piedini 1 e 2 del X300, un microfono di tipo 
dinamico può essere collegato a X301, ad es. 
LBB9081 e LBB9082. 

• Posizionando il ponticello in modo da connettere i 
piedini 2 e 3 del X300, un microfono a condensatore 
electret può essere collegato a X301. In questo modo, 
i piedini 1 e 3 del X301 avranno un'alimentazione 
virtuale di 12 V.

21.2.4 Ingressi/uscite di controllo 
(X107)

Il kit postazione annunci remoto fornisce un’interfaccia 
esterna per un ingresso e cinque uscite di controllo. Tale 
interfaccia esterna è costituita da un connettore a 14 
posizioni (per la numerazione dei piedini, vedere la 
scheda a circuito stampato (PCB)).

figura 21.6: Diagramma di connessione LBB9081

figura 21.7: Diagramma di connessione LBB9082

tabella 21.6: Dati tecnici X301
Sensibilità di ingresso del microfono:
-50 dBV
Gamma di controllo su ingresso:
-7 to 8 dB
S/N:
min. 60 dB alla sensibilità predefinita
Margine di altezza:
min. 30 dB alla sensibilità predefinita
Larghezza di banda:
da 340 a 14000 Hz 
(-3 dB in riferimento al livello a 1 kHz)
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tabella 21.7: Dettagli sul connettore X107
Piedino Segnale
1 Contatto di ingresso premi-per-parlare (PTT)
2 MASSA
3 Uscita 1, out (indicatore di potenza)
4 Uscita 1, in (indicatore di potenza)
5 Uscita 2, out (indicatore di 

malfunzionamento)
6 Uscita 2, in (indicatore di malfunzionamento)
7 Uscita 3, out (indicatore di annuncio)
8 Uscita 3, in (indicatore di annuncio)
9 Uscita 4, out (indicatore della priorità di 

sistema)
10 Uscita 4, in (indicatore della priorità di 

sistema)
11 Uscita 5, out (indicatore di emergenza di 

sistema)
12 Uscita 5, in (indicatore di emergenza di 

sistema)
13 MASSA
14 MASSA
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tabella 21.8: Dati tecnici X107
Contatto di ingresso premi-per-parlare (PTT)
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7,5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17,5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm
Corrente (ingresso tasto premi-per-parlare (PTT)):
0,5 mA
Tensione (ingresso tasto premi-per-parlare (PTT)):
3,3 V
Corrente interna di alimentazione di uscita:
massimo 10 mA (per pin)
massimo 30 mA
(in totale, possono essere accesi 
contemporaneamente un massimo di 3 LED)
Tipo di uscita:
collettore/assorbimento aperto
Tensione di uscita:
massimo 56 V (per pin)
Corrente di dissipazione in uscita:
massimo 100 mA per pin dell’interruttore di uscita
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È possibile collegare al connettore di ingressi/uscite di 
controllo quanto segue:
• Tasto premi-per-parlare (PTT). Per un diagramma di 

connessione, vedere figura 21.8. Le due resistenze 
devono essere posizionate nel circuito, perché il 
contatto viene sempre supervisionato dal software 
del sistema.

• Spia o LED ad alimentazione interna. Per un 
diagramma di connessione, vedere figura 21.9.

• Spia o LED ad alimentazione esterna. Per un 
diagramma di connessione, vedere figura 21.10.

• Relè ad alimentazione esterna. Per un diagramma di 
connessione, vedere figura 21.11.

figura 21.8: Tasto Premi-per-parlare (PTT)

figura 21.9: LED ad alimentazione esterna

GND

5V

PTT Input
Contact 10 kΩ10 kΩ

10 kΩ

   +5V, 30 mA

62V 62V

R
3

4 6 8

7

10

9

12

115

PI FI CI SPI SEI

R

62V

R

62V

R

62V

R

PI
FI
CI
SPI
SEI

= Power Indicator
= Fault Indicator
= Call Indicator
= System Priority Indicator
= System Emergency Indicator

R = 330 Ω 

figura 21.10: LED ad alimentazione esterna

figura 21.11: Relè ad alimentazione esterna
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Il valore di resistenza R in figura 21.10 dipende dalla 
tensione della sorgente esterna, dalla tensione diretta del 
LED e dal flusso di corrente attraverso il LED:

Ad esempio, la tensione della sorgente esterna è 24 V, la 
tensione diretta del LED è 2 V e il flusso di corrente 
attraverso il LED è 10 mA, quindi:

21.2.5 Altoparlante esterno (X511)
L’interfaccia esterna per altoparlanti esterni consiste in 
un connettore a 6 posizioni (per la numerazione dei 
piedini, vedere la scheda di circuito stampata (PCB)). 
Utilizzando un altoparlante esterno, collegare anche il 
controllo di volume (vedere sezione 21.2.2).

21.2.6 Interfaccia tastierino (X1)
L’interfaccia esterna per il tastierino (i kit) consiste in un 
connettore IDC a 16 posizioni. I tastierini sono connessi 
in serie. Questo significa che esiste solo una connessione 
diretta tra il kit postazione annunci remota e il primo 
tastierino. Il secondo tastierino è connesso al primo, il 
terzo al secondo, ecc. mediante cavi piatti standard.

Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.

R
Vsource Vforward–

I---------------------------------------------=

R 24 2–
10 10 3–⋅
--------------------- 2200 Ω( )= =

tabella 21.9: Dettagli sul connettore X511
Piedino Segnale
1, 2, 3 Altoparlante +
4, 5, 6 Altoparlante -

tabella 21.10: Dati tecnici X511
Impedenza:
da 8 a 32 ohm
Rapporto segnale/rumore:
in genere 80 dB ± 3 dB a uscita massima
Potenza di uscita:
in genere 100 mW, massimo 300 mW

tabella 21.11: Dettagli connettore X1
Piedino Segnale
1 Linea di sincronizzazione.
2 MASSA
3 Linea di interruzione (INT)
4 MASSA
5 Dati I2C (SDA)
6 MASSA
7 Orologio I2C (SCL)
8 MASSA
9 Alimentazione
10 MASSA
11 Alimentazione
12 MASSA
13 Alimentazione
14 MASSA
15 Alimentazione
16 MASSA
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21.3 Installazione
Il kit postazione annunci remota contiene sei fori di 
montaggio (vedere figura 21.12).

Il kit è dotato di connettori AMP Tyco e di contatti di 
ritiro AMP 1-141708-1 (vedere figura 21.13) per 
facilitare la connessione dei fili alla scheda di circuito 
stampata (PCB). Questi connettori sono adatti a fili con 

una sezione trasversale da 0,2 a 0,56 mm2. È possibile 
saldare i fili ai connettori pin.

Per connettere i fili ai contatti di ritiro, utilizzare una 
delle seguenti pinze:
• Pinze Tyco AMP 169111-1 (vedere figura 21.14)
• Pinze Tyco AMP Modu 4 169481-1 (vedere 

figura 21.15)

figura 21.12: Installazione

Nota
Se il kit postazione annunci remota venisse 
installato in un ambiente soggetto a vibrazioni 
(ad es. una nave), incollare il connettore alla 
scheda di circuito stampata (PCB).

figura 21.13: Contatto di ritiro AMP 1-141708-1 Tyco
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figura 21.14: Pinze Tyco AMP 169111-1

figura 21.15: Pinze Tyco AMP Modu 4 169481-1

1355

m
m

24

2.
5

1.
51

0.
5-

0.
75

246

169111-1

16 9 4 81 - 1

MODU   4

0.03
0.2

0.12
0.09

0.56
0.14



Bosch Security Systems | 2011-02

2011-02 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 5 | Postazioni annunci it | 253

21.4 Dati tecnici

21.4.1 Caratteristiche fisiche

21.4.2 Condizioni climatiche

21.4.3 Compatibilità elettromagnetica

21.4.4 Tempo medio tra le avarie 

21.4.5 Alimentazione esterna

21.4.6 Interfaccia per postazioni 
annunci

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
130 x 118 x 20 mm
Peso:
120 g

Temperatura:
da -5 a +55 °C (funzionamento garantito)
da -15 a +55 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Connettore:
Kycon KPJ-4S
Intervallo di tensione di ingresso:
da 18 a 56V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico:
4 W a 48 V (escluso tastierino)

Connettore:
RJ45
Tipo di cavo:
Cat-5 (4x doppino intrecciato, parallelo)
Lunghezza massima del cavo:
1.000 m
Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56 V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
4 W a 48 V (escluso tastierino)
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22 Interfaccia postazione 

annunci PRS-CSI

22.1 Introduzione
L'interfaccia per postazione annunci PRS-CSI viene 
utilizzata per la connessione dell'interfaccia per 
postazione annunci remota PRS-CSR o del kit per 
postazione annunci remota PRS-CSRK al sistema. Per 
un diagramma a blocchi dell'interfaccia postazione 
annunci, vedere figura 22.1.

L'interfaccia per postazione annunci PRS-CSI sostituisce 
quella LBB4437/00. È possibile utilizzare l'interfaccia 
PRS-CSI esclusivamente in combinazione con le 
postazioni annunci remote PRS-CSR(K). Non è 
possibile utilizzare l'interfaccia PRS-CSI in 
combinazione con le (vecchie) postazioni annunci 
remote LBB4438/00 e LBB4439/00.

 

figura 22.1: Diagramma a blocchi
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22.2 Comandi, connettori e 
indicatori

22.2.1 Esterno
La parte esterna dell'interfaccia per postazioni annunci 
(vedere figura 22.2) contiene quanto segue:
1 Bus di sistema - Un connettore del bus di sistema 

per collegare l'interfaccia per postazioni annunci ad 
altre apparecchiature Praesideo (vedere 
sezione 22.3.2).

2 Bus di sistema - Un connettore del bus di sistema 
per collegare l'interfaccia per postazioni annunci ad 
altre apparecchiature Praesideo (vedere 
sezione 22.3.2).

3 Coperchio - Coperchio che consente l’accesso ai 
ponticelli (vedere sezione 22.2.2). La parte posteriore 
del coperchio contiene un’etichetta con una 
spiegazione sulle impostazioni interne.

4 LED di malfunzionamento - LED giallo di 
malfunzionamento che fornisce informazioni sullo 
stato dell’interfaccia per postazioni annunci (vedere 
sezione 22.5).

5 LED di alimentazione - LED di alimentazione 
verde che fornisce informazioni sullo stato 
dell'interfaccia per postazioni annunci (vedere 
sezione 22.5).

6 Connettore RJ45  - Un connettore per collegare 
l'interfaccia per postazioni annunci ad una 
postazione annunci remota PRS-CSR o ad un kit per 
postazione annunci remota PRS-CSRK.

7 Alimentazione esterna - Connessione per 
un’alimentazione esterna (opzionale) (vedere 
sezione 22.3.3).

8 Connettore di servizio - Un connettore utilizzato 
per la produzione. Da non utilizzare durante l'uso 
normale.

Attenzione
Non collegare i connettori 6 e 8 a reti Telecom o 
Ethernet. Queste connessioni sono dedicate 
per PRS-CSR o PRS-CSRK e dispositivi di 
assistenza.

figura 22.2: Esterno

1 2

67

4

3

5

8



Bosch Security Systems | 2011-02

2011-02 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 5 | Postazioni annunci it | 256

22.2.2 Interno
La parte interna dell'interfaccia per postazioni annunci 
(vedere figura 22.3 e figura 22.4) contiene:
9 Sorgente di alimentazione - Un set di ponticelli 

che specifica se la postazione annunci remota è 
alimentata tramite interfaccia per postazione annunci 
o utilizza una sorgente di alimentazione propria. Per 
informazioni sulle impostazioni del ponticello, 
vedere l’etichetta sulla parte laterale posteriore del 
coperchio.

22.3 Connessioni

22.3.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica delle connessioni 
tipiche del sistema durante l’utilizzo dell'interfaccia per 
postazioni annunci:
• Connessione della rete (vedere sezione 22.3.2).
• Connessione della postazione annunci remota 

(vedere la sezione 22.3.2).
• Connessione dell’alimentazione esterna (vedere 

sezione 22.3.3).

22.3.2 Connessione della rete e delle 
postazioni annunci remote

Utilizzare un cavo dritto Ethernet CAT-5 per collegare 
una postazione annunci remota all'interfaccia per 
postazioni annunci, vedere tabella 22.2 per la 
descrizione dei piedini dell'interfaccia RJ45. Per 
informazioni sul collegamento dell'interfaccia per 
postazioni annunci alla postazione annunci remota e alla 
rete vedere figura 22.5.

figura 22.3: Interno dell’interfaccia per postazioni 
annunci

figura 22.4: Identificazione del ponticello

Nota
Verificare che l'impostazione del ponticello sia 
compatibile con la sorgente di alimentazione 
scelta (vedere la sezione 22.3.3).

tabella 22.1: Impostazioni del 
ponticello
Alimentazione Impostazione 

Powerlink
Concetto I Sì
Concetto II Sì
Concetto III No

9

Fault Power

Yes

No

Call Station 
Powerlink

tabella 22.2 Descrizione dei piedini dell'interfaccia RJ45
Piedino Funzione Simbolo
1 Alimentazione +48 V
2 Massa 0 V
3 Trasmissione + SX +
4 Ricezione + SR +
5 Ricezione - SR -
6 Trasmissione - SX -
7 Massa 0 V
8 Alimentazione +48 V

figura 22.5: Connessione della rete e delle postazioni 
annunci

18-56 V(DC),
 optional

7 6

12

Network

Network

18-56 V(DC),
 optional

Ground
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22.3.3 Connessione dell’alimentazione
Normalmente, l'interfaccia per postazioni annunci e la 
postazione annunci remota ricevono l'alimentazione 
dalla rete Praesideo. È inoltre possibile alimentare la 
postazione annunci remota e l'interfaccia per postazioni 
annunci collegandole ad alimentatori esterni. Ad 
esempio, quando:
• l'interfaccia per postazioni annunci è collegata ad 

un'interfaccia a fibra ottica senza alimentazione 
esterna.

• Il cavo fra la postazione annunci remota e 
l'interfaccia per postazioni annunci è lungo e molti 
tastierini sono collegati alla postazione annunci 
remota.

Sono supportati i seguenti concetti:

• Concetto I
L'interfaccia per postazioni annunci riceve 
l'alimentazione CC dalla rete Praesideo per 
alimentare l'interfaccia stessa e la postazione annunci 
remota. Quando la tensione nella rete Praesideo 
scende sotto 18 V(CC), l'interfaccia per postazioni 
annunci e la postazione annunci remota ricevono 
l'alimentazione CC dall'alimentatore esterno 
dell'interfaccia per postazioni annunci. Le 
impostazioni dei ponticelli sono descritte in 
figura 22.4 e tabella 22.1.

• Concetto II
L'interfaccia per postazioni annunci riceve 
l'alimentazione CC dalla rete Praesideo per 
alimentare l'interfaccia stessa e la postazione annunci 
remota. Quando la tensione nella rete Praesideo 
scende sotto 18 V(CC), l'interfaccia per postazioni 
annunci e la postazione annunci remota ricevono 
l'alimentazione CC dall'alimentatore esterno della 
postazione annunci remota. L'alimentatore esterno 
della postazione annunci remota è l'alimentatore 
ausiliario sia per la postazione annunci remota che 
per l'interfaccia per postazioni annunci. Le 
impostazioni dei ponticelli sono descritte in 
figura 22.4 e tabella 22.1.

• Concetto III
L'interfaccia per postazioni annunci riceve 
l'alimentazione CC dalla rete Praesideo per 
alimentarsi. Quando la tensione nella rete Praesideo 
scende sotto 18 V(CC), l'interfaccia per postazioni 
annunci riceve l'alimentazione CC dall'alimentatore 
esterno. In questo concetto, la postazione annunci 
remota è collegata ad un proprio alimentatore 
esterno. Le impostazioni dei ponticelli sono descritte 
in figura 22.4 e tabella 22.1.

La postazione annunci remota e l'interfaccia per 
postazioni annunci sono dotate di un connettore Kycon 
KPP4-P separato per il collegamento all’alimentazione 
esterna.

figura 22.6: Diagramma di connessione (vista esterna)
tabella 22.3: Dettagli sul connettore Kycon KPP-4P
Piedino Segnale
1 Massa
2 Energia proveniente dall’alimentazione 

locale (max. 48 V/1,2 A)
3 Contatto di ingresso 1
4 Contatto di ingresso 2

Nota
Anche i numeri dei piedini sono indicati sulla 
parte interna del connettore. Per avere istruzioni 
dettagliate sul gruppo del connettore, vedere 
appendice B.

Avvertenza
Per motivi di sicurezza, si deve utilizzare 
un'alimentazione esterna a limitazione di corrente 
conforme allo standard 60065 per l'utilizzo di 
apparecchiature audio/video o equivalente, con 
una corrente di uscita massima di 5A, oppure si 
deve usare un fusibile esterno (5A max, lento) 
nel cablaggio del connettore Kycon KPP-4P. 

Per applicazioni in un sistema audio per scopi di 
emergenza in Europa, l'installatore deve utilizzare 
un alimentatore con certificazione EN54-4.

Attenzione
Per gli USA: usare solo un'alimentazione di tipo 
Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, 
PLN-30-48, PLN-60-24, PLN-60-36, 
PLN-60-48, PLN-100-24, PLN-100-36 o 
PLN-100-48.
Per il CANADA: usare solo un'alimentazione di 
tipo Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, 
PLN-60-24, PLN-60-36, PLN-100-24 o 
PLN-100-36.
Non sono stati collaudati altri tipi di 
alimentazioni con il sistema
Praesideo, quindi potrebbero causare danni.

42
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22.3.4 Connessione degli ingressi di 
controllo

L'interfaccia della postazione annunci è dotata di due 
ingressi di controllo (vedere figura 22.6 e tabella 22.3). 
Gli ingressi di controllo possono ricevere segnali da una 
terza apparecchiatura che deve innescare azioni 
all’interno del sistema Praesideo. Gli ingressi di 
controllo possono essere configurati tramite la pagina 
Web di configurazione della postazione annunci remota 
(vedere sezione 43.4.4). La lunghezza massima dei cavi 
collegati è 3 metri.

È inoltre possibile monitorare i cavi per la presenza di 
eventuali cortocircuiti e connessioni aperte (vedere 
figura 22.7 e figura 22.8). Il fatto che un ingresso di 
controllo sia o meno effettivamente supervisionato è 
definito nella configurazione.

22.3.5 Collegamento a massa
Per ridurre l'interferenza fra campi elettromagnetici e 
scariche elettrostatiche, si consiglia di collegare 
l'involucro a massa. Utilizzare il connettore di massa 
dell'interfaccia per postazioni annunci. Vedere la 
figura 22.5

22.4 Installazione
L’interfaccia per postazioni annunci può essere montata 
su una parete o su qualsiasi altra superficie piana 
mediante una staffa (vedere figura 22.9). La distanza (d) 
tra i fori della staffa è di 40 mm.

figura 22.7: Ingresso di controllo supervisionato

figura 22.8: Ingresso di controllo non supervisionato

10kΩ

10kΩ

GND Control input

GND Control input

Avvertenza
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso. Utilizzare esclusivamente 
contatti privi di tensione.

figura 22.9: Installazione

d 
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Per il montaggio di questa staffa e dell'unità su strutture 
divisorie in cartongesso sono necessarie viti con una 
lunghezza minima della filettatura di 22 mm (7/8”) e un 
diametro minimo di  2,5 mm (3/32”). Questo tipo di 
supporto è stato studiato esclusivamente per montaggio 
su tramezze divisorie in cartongesso.

22.5 Funzionamento

22.6 Caratteristiche tecniche

22.6.1 Caratteristiche fisiche

22.6.2 Condizioni climatiche

22.6.3 Compatibilità elettromagnetica

22.6.4 Tempo medio tra le avarie 

22.6.5 Bus del sistema

22.6.6 Alimentazione esterna

tabella 22.4: Indicazioni del LED di stato
Giallo
(Malfunzionamento)

Verde
(Alimentazione)

Stato

Off Off Nessuna 
alimentazione

Lampeggiante Off Assenza di 
collegamento o 
errore nel 
collegamento 
con una 
postazione 
annunci remota.

On Off Assenza di rete o 
malfunzionamento 
della rete

Off On Funzionamento 
corretto

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
27 x 243 x 80 mm
Peso:
0,7 kg

Temperatura:
da -5 a 55 °C (funzionamento garantito)
da -15 a 55 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a 70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Numero di connessioni:
2x connettori femmina esclusivi
Posizione:
Lato frontale
Cavo consigliato:
LBB4416/xx
Lunghezza massima del cavo:
50 m (per connettore del bus del sistema)
Interfaccia del segnale dei dati:
fibra ottica in plastica
Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56 V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
3,7 W a 48 V (escluso tastierino)

Connettore:
Kycon KPP4-P
Intervallo di tensione di ingresso:
da 18 a 56V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico:
3,7 W a 48 V (escluso tastierino)
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22.6.7 Interfaccia per postazioni 
annunci

Connettore:
RJ45
Tipo di cavo:
Cat-5 (4x doppino intrecciato, parallelo)
Lunghezza massima del cavo:
1.000 m
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23 Stacker di annunci 
PRS-CRF

23.1 Introduzione
Lo stacker di annunci è una piccola unità che registra 
annunci specifici che non possono essere inviati a tutte 
le zone necessarie poiché alcune di esse sono occupate 
da annunci con priorità più alta. L'unità può 
memorizzare fino a 16 annunci di qualità elevata con un 
massimo di tre minuti per ciascun annuncio, compreso 
suoni di avviso e messaggi preregistrati. La riproduzione 
di un annuncio può iniziare mentre l'annuncio è ancora 
in fase di registrazione. L'unità è in grado di registrare 
e/o riprodurre fino a otto annunci 
contemporaneamente.

Per aumentare il numero di annunci registrabili è 
possibile aggiungere a un sistema più di un'unità. Le 
unità possono essere connesse alla rete Praesideo in 
qualunque posizione.

È inoltre possibile utilizzare lo stacker di annunci come 
dispositivo di ritardo per evitare
il feedback acustico da un altoparlante al microfono 
attivo.
L'annuncio viene registrato e poi trasmesso una volta 
terminata la registrazione. L'annuncio può essere 
premonitorato prima della trasmissione tramite 
l'opzione di annullamento dell'annuncio.  possibile 
combinare le funzioni di stacker annunci e di ritardo. 

La registrazione dell'annuncio e della riproduzione è 
supportata, ma gli annunci vengono cancellati da una 
mancanza di alimentazione e non sono supervisionati, 
perciò gli annunci di emergenza non devono dipendere 
dalla funzione dello stacker di annunci.

 

figura 23.1: Diagramma a blocchi

Fault Power
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Network
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Message Player
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POF
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23.2 Comandi e indicatori
Lo stacker annunci (vedere figura 23.2) contiene le 
seguenti parti:
1 LED di malfunzionamento - LED giallo di 

malfunzionamento che fornisce informazioni sullo 
stato dello stacker di annunci (vedere sezione 23.5).

2 LED di alimentazione - LED di alimentazione 
verde che fornisce informazioni sullo stato dello 
stacker di annunci (vedere sezione 23.5).

3 Bus di sistema - Due connettori del bus di sistema 
per collegare lo stacker di annunci ad altri dispositivi 
Praesideo (vedere sezione 23.3.1).

23.3 Connessioni

23.3.1 Connessione della rete
Connettere lo stacker di annunci al sistema Praesideo 
utilizzando i connettori del bus di sistema e i cavi di rete 
LBB4416. Entrambi i connettori sono intercambiabili.

23.4 Installazione
Lo stacker di annunci può essere fissato a una parete o a 
qualsiasi altra superficie piana mediante una staffa 
(vedere figura 22.3). La distanza (d) tra i fori della staffa 
è di 40 mm.

Per il montaggio di questa staffa e dell'unità su strutture 
divisorie in cartongesso sono necessarie viti con una 
lunghezza minima della filettatura di 22 mm (7/8”) e un 
diametro minimo di  2,5 mm (3/32”). Questo tipo di 
supporto è stato studiato esclusivamente per montaggio 
su tramezze divisorie in cartongesso.

figura 23.2: Esterno

3

1

2

figura 23.3: Installazione

d 
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23.5 Funzionamento

23.6 Caratteristiche tecniche

23.6.1 Caratteristiche fisiche

23.6.2 Condizioni climatiche

23.6.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

23.6.4 Tempo medio tra le avarie 

23.6.5 Bus del sistema

23.6.6 Audio

tabella 23.1: Indicazioni del LED di stato
Giallo
(Malfunzionamento)

Verde
(Alimentazione)

Stato

Off Off Nessuna 
alimentazione

On On Assenza di rete o 
malfunzionamento 
della rete

Off On Funzionamento 
corretto

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
27 x 243 x 80 mm (senza staffe)
34 x 243 x 84 mm (con staffe)
Peso:
0,7 kg

Temperatura:
da -5 a +55 °C (funzionamento garantito)
da -15 a 55 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065 
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Numero di connessioni:
2x connettori femmina esclusivi
Posizione:
Lato frontale
Cavo consigliato:
LBB4416/xx
Lunghezza massima del cavo:
50 m
Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56 V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
4,2 W

Larghezza di banda:
da 20 Hz a 20 kHz (-3 dB)
Compressione dati:
4:1 (codifica di sottobanda)
Rapporto segnale/rumore:
> 85 dB
Interferenza:
< -85 dB
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24 LBB4436/00 Protezioni 

tasti

Le protezioni tasti LBB4436/00 vengono utilizzate per 
proteggere i tasti dei tastierini postazione annunci 
LBB4432/00 dalla possibilità di pressione accidentale 
(ad es. i tasti di allarme o di emergenza). Un set di 
protezioni per tasti LBB4436/00 comprende 
10 protezioni per tasti e 10 lenti di ricambio.
 

Per installare una protezione per tasti LBB4436/00 su 
un tastierino LBB4432/00 per postazione annunci:
1 Far scattare la protezione per il tasto sulla lente di 

ricambio (vedere figura 24.1 per il risultato finale).
2 Togliere la lente originale dal tastierino 

LBB4432/00 della postazione annunci utilizzando 
un paio di pinze. 

3 Far scattare il gruppo protezione del tasto e lente di 
ricambio nel tastierino LBB4432/00 della postazione 
annunci.

4 Opzionalmente, utilizzare colla a base di 
cianoacrilato per fissare in modo permanente la 
protezione per tasti LBB4436/00 al tastierino 
LBB4432/00 della postazione annunci.

figura 24.1: Protezione tasti
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Parte 6 - Accessori di installazione
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Lasciato intenzionalmente in bianco.



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 6 | Accessori di installazione it | 267

25 Sdoppiatore di rete 

PRS-NSP

25.1 Introduzione
Lo sdoppiatore di rete PRS-NSP viene usato per creare 
dei punti di raccordo a prova di cortocircuito nella rete. 
Una rete può contenere un massimo di 10 sdoppiatori.

Questa unità con alloggiamento in metallo è il 
successore dell'unità LBB4410/00 con alloggiamento in 
plastica.
 

25.2 Comandi e connettori

25.2.1 Esterno
La parte esterna dello sdoppiatore di rete (vedere 
figura 25.2) contiene quanto segue:
1 Alimentazione esterna - Connessione per 

un’alimentazione esterna (opzionale). 
L’alimentazione esterna alimenta solo i raccordi 
(vedere sezione 25.3.3).

2 Raccordo 1 - Connettore del bus di sistema per la 
creazione di un raccordo. Il raccordo è protetto 
contro i cortocircuiti e ha un carico massimo di 2,5 A 
(vedere sezione 25.2.2 e 25.3.2).

3 Bus di sistema - Connettore del bus di sistema per 
la connessione in cascata della diramazione 
principale (vedere sezione 25.3.2).

4 Coperchio - Coperchio che consente l’accesso ai 
ponticelli (vedere sezione 25.2.2). La parte posteriore 
del coperchio contiene un’etichetta con una 
spiegazione sulle impostazioni interne.

5 LED di malfunzionamento - LED giallo di 
malfunzionamento che fornisce informazioni sullo 
stato dello sdoppiatore di rete (vedere sezione 25.5).

6 LED di alimentazione - LED di alimentazione 
verde che fornisce informazioni sullo stato dello 
sdoppiatore di rete (vedere sezione 25.5).

7 Raccordo 2 - Connettore del bus di sistema per la 
creazione di un raccordo. Il raccordo è protetto 
contro i cortocircuiti e ha un carico massimo di 2,5 A 
(vedere sezione25.2.2 e 25.3.2).

8 Bus di sistema - Connettore del bus di sistema per 
la connessione in cascata della diramazione 
principale (vedere sezione 25.3.2).

figura 25.1: Diagramma a blocchi dello sdoppiatore 
di rete

Nota
Non è consentito collegare più di due 
sdoppiatori di rete aggiuntivi ad un raccordo di 
uno sdoppiatore posto nell’anello principale 
della rete.
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figura 25.2: Parte esterna dello sdoppiatore di rete
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figura 25.3: Parte interna dello sdoppiatore di rete
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25.2.2 Interno
La parte interna dello sdoppiatore di rete (vedere 
figura 25.3 e figura 25.4) contiene quanto segue:

9 Alimentazione raccordi - Ponticello che 
specifica se i raccordi sono alimentati dalla 
diramazione di rete principale o se utilizzano una 
sorgente di alimentazione esterna connessa allo 
sdoppiatore di rete. Per avere informazioni sulle 
impostazioni del ponticello, vedere l’etichetta sulla 
parte posteriore del coperchio.

10 Alimentazione esterna - On. (Utilizzare questa 
impostazione per Praesideo.)

11 Limitatore raccordo 2 - Ponticello che limita la 
corrente per il raccordo 2. Se il raccordo chiede più 
corrente di quella consentita, viene disattivato. Per 
avere informazioni sulle impostazioni del ponticello, 
vedere l’etichetta sulla parte posteriore del 
coperchio.

12 Limitatore raccordo 1 - Ponticello che limita la 
corrente per il raccordo 1. Se il raccordo chiede più 
corrente di quella consentita, viene disattivato. Per 
avere informazioni sulle impostazioni del ponticello, 
vedere l’etichetta sulla parte posteriore del 
coperchio.

Nota
La numerazione in figura 25.4 è diversa dalla 
numerazione in figura 25.2 e figura 25.3.

figura 25.4: Identificazione del ponticello
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25.3 Connessioni

25.3.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica delle connessioni 
tipiche del sistema durante l’utilizzo dello sdoppiatore di 
rete.
• Connessione in cascata della diramazione principale 

(vedere sezione 25.3.2).
• Creazione di raccordi (vedere sezione 25.3.2).
• Connessione dell’alimentazione esterna (vedere 

sezione 25.3.3).

25.3.2 Connessione della diramazione 
principale e creazione di raccordi

Per informazioni riguardanti la connessione della rete 
principale e dei raccordi allo sdoppiatore di rete, vedere 
figura 25.5 .

25.3.3 Connessione dell’alimentazione
Quest'unità è alimentata dal controller di rete, tramite il 
bus di sistema Praesideo. Però lo sdoppiatore di rete 
viene fornito con un connettore Kycon KPP4-P separato 
per collegare un'alimentazione esterna allo sdoppiatore 
di rete.

Il connettore Kycon KPP-4P è dotato di quattro piedini 
(vedere figura 25.6):

figura 25.5: Connessione dello sdoppiatore di rete

tap-off 2

7 8

2 3

tap-off 1

main branch

main branch

Nota
L’alimentazione esterna può alimentare solo i 
raccordi e non la rete principale. Il fatto che 
questo avvenga realmente dipende dalle 
impostazioni dei ponticelli all’interno dello 
sdoppiatore di rete. 

figura 25.6: Diagramma di connessione (vista esterna)

tabella 25.1: Dettagli sul connettore Kycon KPP-4P
Piedino Segnale
1 Massa
2 Corrente dall'alimentazione esterna al 

PRS-NSP (max. 48 V / 5 A)
3 Corrente di uscita dal bus di sistema 

(max. 48V/2 A)
4 Non collegato

42
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25.4 Installazione
Lo sdoppiatore di rete può essere montato a una parete 
o a qualsiasi altra superfice piana mediante una staffa 
(vedere figura 25.7). La distanza (d) tra i fori della staffa 
è di 40 mm.

Per il montaggio di questa staffa e dell'unità su strutture 
divisorie in cartongesso sono necessarie viti con una 
lunghezza minima della filettatura di 22 mm (7/8”) e un 
diametro minimo di  2,5 mm (3/32”). Questo tipo di 
supporto è stato studiato esclusivamente per montaggio 
su tramezze divisorie in cartongesso.

25.5 Funzionamento

Nota
Anche i numeri dei piedini sono indicati sulla 
parte interna del connettore.
Per avere istruzioni dettagliate 
sull'assemblaggio dei connettori, vedere 
l'appendice B.

Avvertenza
Per motivi di sicurezza, si deve utilizzare 
un'alimentazione esterna a limitazione di 
corrente conforme allo standard 60065 per 
l'utilizzo di apparecchiature audio/video o 
equivalente, con una corrente di uscita massima 
di 5A, oppure si deve usare un fusibile esterno 
(5A max, lento) nel cablaggio del connettore 
Kycon KPP-4P. 

Per applicazioni in un sistema audio per scopi di 
emergenza in Europa, l'installatore deve 
utilizzare un alimentatore con certificazione 
EN54-4.

Attenzione
Per gli USA: usare solo un'alimentazione di tipo 
Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, 
PLN-30-48, PLN-60-24, PLN-60-36, 
PLN-60-48, PLN-100-24, PLN-100-36 o 
PLN-100-48.
Per il CANADA: usare solo un'alimentazione di 
tipo Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, 
PLN-60-24, PLN-60-36, PLN-100-24 o 
PLN-100-36.
Non sono stati collaudati altri tipi di 
alimentazioni con il sistema
Praesideo, quindi potrebbero causare danni.

figura 25.7: Installazione

tabella 25.2: Indicazioni del LED di stato
Giallo
(Malfunzionamento)

Verde
(Alimentazione)

Stato

Off Off Nessuna 
alimentazione

On Off Assenza di rete o 
malfunzionamento 
della rete

Off On Funzionamento 
corretto

d 
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25.6 Caratteristiche tecniche

25.6.1 Caratteristiche fisiche

25.6.2 Condizioni climatiche

25.6.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

25.6.4 Tempo medio tra le avarie 

25.6.5 Bus del sistema

25.6.6 Alimentazione esterna

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
27 x 243 x 80 mm (senza staffe)
34 x 243 x 84 mm (con staffe)
Peso:
0,7 kg

Temperatura:
da -5 a 55 °C (funzionamento garantito)
da -15 a 55 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a 70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB)
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Numero di connessioni:
4x connettori femmina esclusivi
Posizione:
parte frontale e posteriore
Cavo consigliato:
LBB4416/xx
Lunghezza massima del cavo:
50 m (per connettore del bus del sistema)
Interfaccia del segnale dei dati:
fibra ottica in plastica
Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56 V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
3,9 W

Connettore:
Kycon KPP4-P
Tensione di ingresso:
48 V(CC)
Intervallo di tensione di ingresso:
da 18 a 56V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Corrente:
5 A (picco, < 2 s)
2,5 A continua
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26 Interfaccia a fibra ottica 
PRS-FIN, PRS-FINNA, 
PRS-FINS

26.1 Introduzione
L’interfaccia a fibra ottica PRS-FIN, PRS-FINNA o 
PRS-FINS viene utilizzata per passare dal cavo in fibra 
ottica di plastica (POF) al cavo in fibra ottica di vetro 
(GOF) e viceversa per coprire lunghe distanze. Sono 
disponibili i seguenti tipi:

L’interfaccia a fibra ottica PRS-FINNA converte 
esclusivamente da POF a GOF. Non conta come un 
nodo nel sistema (vedere tabella 31.2) ai fini del numero 
massimo di nodi , 63, che possono essere presenti nel 
sistema. E’ destinato a sistemi in cui altrimenti il numero 
massimo di nodi verrebbe superato. Comunque, questa 
unità influenza la lunghezza massima del cavo del sistema 
come se fosse un nodo normale (vedere figura 31.5).

Nei sistemi audio d'emergenza, non utilizzare questo 
tipo di interfaccia a fibre ottiche per alimentare le unità 
remote. Dato che non ha ingressi di controllo, non è 
possibile monitorarne l’alimentazione esterna (se 
collegata). È comunque possibile utilizzare l’interfaccia a 
fibra ottica PRS-FINNA come interfaccia locale 
collegata al controller di rete.

Queste unità con alloggiamento in metallo sono i 
successori delle unità BB4414/00, LBB4414/10 e 
PRS-FINMO con alloggiamento in plastica.

26.2 Comandi, connettori e 
indicatori

L’interfaccia a fibra ottica (vedere figura 26.2) contiene 
le seguenti parti:
1 Alimentazione esterna - Connessione per 

un’alimentazione esterna (opzionale). L’alimentatore 
esterno alimenta la rete Praesideo (vedere 
sezione 26.3.3).

2 Ingressi di controllo - Gli ingressi di controllo 
possono essere utilizzati per ricevere segnali da una 
terza apparecchiatura che deve avviare le azioni nel 
network Praesideo (vedere sezione 26.3.4).

3 Connettore POF - Connettore POF per 
connettere l’interfaccia a fibra ottica ad un cavo POF 
(vedere sezione 26.3.2).

4 LED di alimentazione - LED verde di 
alimentazione che fornisce informazioni sullo stato 
dell’interfaccia a fibra ottica. (vedere sezione 26.3.5).

5 LED di malfunzionamento - LED giallo di 
malfunzionamento che fornisce informazioni sullo 
stato dell’interfaccia a fibra ottica (vedere 
sezione 26.3.5).

6 Connettore GOF - Connettore GOF per 
connettere l’interfaccia a fibra ottica ad un cavo GOF 
(vedere sezione 26.3.2).

Tipo Descrizione
PRS-FIN Interfaccia a fibra ottica con ingressi 

di controllo
(modalità multi)

PRS-FINNA Interfaccia a fibra ottica senza 
ingressi di controllo (modalità 
multipla)

PRS-FINS Interfaccia a fibra ottica con ingressi 
di controllo (modalità singola)

figura 26.1: Diagramma a blocchi dell’interfaccia a fibra 
ottica
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figura 26.2: Esterno dell’interfaccia per fibra ottica
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26.3 Connessioni

26.3.1 Introduzione
Questa sezione offre una panoramica delle connessioni 
tipiche del sistema durante l’utilizzo dell’interfaccia a 
fibra ottica.
• Connessione del cavo POF (vedere sezione 26.3.2).
• Connessione del cavo GOF (vedere sezione 26.3.2).
• Connessione dell’alimentazione esterna 

(vedere sezione 26.3.3).

26.3.2 Connessione dei cavi POF e GOF
Le interfacce fibra ottica servono ad effettuare la 
conversione da POF a GOF per connettere due 
componenti dell’apparecchiatura che si trovino a più di 
50 m di distanza. In genere, vengono utilizzate in 
coppia. La prima serve a passare da POF a GOF, 
mentre la seconda serve a passare di nuovo da GOF a 
POF (vedere figura 26.3).

Il connettore GOF (vedere figura 26.4) è un connettore 
SC, che utilizza raggi a infrarossi invisibili (1300 nm). 

26.3.3 Connessione dell’alimentazione
Quest'unità è alimentata dal controller di rete, tramite il 
bus di sistema Praesideo. Però l'interfaccia a fibra ottica 
viene fornita con un connettore Kycon KPP4-P separato 
per collegare un'alimentazione esterna all'interfaccia a 
fibra ottica. Il connettore Kycon KPP-4P è dotato di 
quattro piedini (vedere figura 26.6):

figura 26.3: Connessione dell’interfaccia a fibra ottica

POF

GOF ( > 50m)

POF

3 3

7 7

figura 26.4: Connettore GOF

tabella 26.1: Piedini del connettore GOF
Piedino Descrizione
Tx Trasmettitore
Rx Ricevitore

figura 26.5: Connettore SC

figura 26.6: Diagramma di connessione (vista esterna)

Tx Rx

42

31
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tabella 26.2: Dettagli sul connettore Kycon KPP-4P
Piedino Segnale
1 Massa
2 Corrente dall'alimentazione esterna al 

PRS-FINxx (max. 48 V / 5 A)
3 Corrente di uscita dal bus di sistema 

(max. 48V/2 A)
4 Non collegato

Nota
Anche i numeri dei piedini sono indicati sulla parte 
interna del connettore.
Per avere istruzioni dettagliate sull'assemblaggio 
dei connettori, vedere l'appendice  B

Avvertenza
Per motivi di sicurezza, si deve utilizzare 
un'alimentazione esterna a limitazione di 
corrente conforme allo standard 60065 per 
l'utilizzo di apparecchiature audio/video o 
equivalente, con una corrente di uscita massima 
di 5A, oppure si deve usare un fusibile esterno 
(5A max, lento) nel cablaggio del connettore 
Kycon KPP-4P. 

Per applicazioni in un sistema audio per scopi di 
emergenza in Europa, l'installatore deve utilizzare 
un alimentatore con certificazione EN54-4.

Attenzione
Per gli USA: usare solo un'alimentazione di tipo 
Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, 
PLN-30-48, PLN-60-24, PLN-60-36, 
PLN-60-48, PLN-100-24, PLN-100-36 o 
PLN-100-48.
Per il CANADA: usare solo un'alimentazione di 
tipo Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, 
PLN-60-24, PLN-60-36, PLN-100-24 o 
PLN-100-36.
Non sono stati collaudati altri tipi di 
alimentazioni con il sistema
Praesideo, quindi potrebbero causare danni.
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26.3.4 Connessione degli ingressi di 
controllo

L’interfaccia a fibra ottica ha due ingressi di controllo 
(vedere figura 26.7). Gli ingressi di controllo possono 
essere utilizzati per ricevere segnali da una terza 
apparecchiatura che deve avviare funzioni all’interno 
del sistema Praesideo. E' possibile configurare gli 
ingressi di controlli per agire a chiusura o apertura di 
contatto (vedere sezione 43.6).

È inoltre possibile monitorare i cavi per la presenza di 
eventuali cortocircuiti e connessioni aperte (vedere 
figura 26.8 e figura 26.9). Il fatto che un ingresso di 
controllo sia o meno effettivamente supervisionato è 
definito nella configurazione.

figura 26.7: Connettore degli ingressi di controllo

tabella 26.3: Dettagli sul connettore degli ingressi di 
controllo
Piedino Segnale
1 Contatto di ingresso 1
2 Contatto di ingresso 1, massa
3 Contatto di ingresso 2
4 Contatto di ingresso 2, massa

tabella 26.4: Dati tecnici degli ingressi di controllo

Ingresso di controllo 1 e ingresso di controllo 2
Rilevamento della resistenza (supervisione 
abilitata):
Cortocircuito sul cavo
< 2,5 kohm
Contatto chiuso
7,5 kohm a 12 kohm
Contatto aperto
17,5 kohm a 22 kohm
Cavo interrotto
> 27 kohm
Rilevamento della resistenza (supervisione 
disabilitata):
Contatto chiuso
< 12 kohm
Contatto aperto
> 17,5 kohm

1 2 3 4

figura 26.8: Ingresso di controllo supervisionato

Attenzione
Non connettere segnali CC o CA agli ingressi di 
controllo, altrimenti si potrebbero causare danni 
al circuito di ingresso.

figura 26.9: Ingresso di controllo non supervisionato

10kΩ

10kΩ
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26.3.5Funzionamento
I due LED sull’interfaccia a fibra ottica forniscono 
informazioni sullo stato dell’interfaccia a fibra ottica.

26.4 Installazione
L’interfaccia a fibra ottica può essere montata a una 
parete o a qualsiasi altra superficie piana mediante una 
staffa (vedere figura 26.10). La distanza tra i fori della 
staffa è di 40 mm.

Per il montaggio di questa staffa e dell'unità su strutture 
divisorie in cartongesso sono necessarie viti con una 
lunghezza minima della filettatura di 22 mm (7/8”) e un 
diametro minimo di  2,5 mm (3/32”). Questo tipo di 
supporto è stato studiato esclusivamente per montaggio 
su tramezze divisorie in cartongesso.

tabella 26.5: Indicazioni del LED di stato
Giallo
(Malfunzionamento)

Verde
(Alimentazione)

Stato

Off Off Spento; 
alimentazione 
esterna non 
disponibile.

On Off Stand-by; energia 
esterna verso il 
POF disattivata.

On On In funzione; energia 
esterna verso il 
POF attivata.

Off On In funzione; 
nessuna energia 
esterna disponibile, 
ma alimentazione 
provvista dal lato 
POF.

Off Lampeggiante Malfunzionamento, 
alimentazione 
esterna non 
disponibile e 
nessun protocollo 
ricevuto.

On Lampeggiante Malfunzionamento, 
alimentazione 
esterna disponibile 
ma nessun 
protocollo ricevuto.

Nota
L'interfaccia a fibra ottica PRS-FINNA non può 
rilevare la ricezione del protocollo corretto. 
Pertanto, il LED verde non indica lo stato di 
malfunzionamento di tabella 26.5.

figura 26.10: Installazione

6

d 
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26.5 Caratteristiche tecniche

26.5.1 Caratteristiche fisiche

26.5.2 Condizioni climatiche

26.5.3 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e sicurezza

26.5.4 Tempo medio tra le avarie 

26.5.5 Bus del sistema

26.5.6 Alimentazione esterna

26.5.7 Connettore GOF

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
27 x 243 x 80 mm (senza staffe)
34 x 243 x 84 mm (con staffe)
Peso:
0,7 kg

Temperatura:
da -5 a +55 °C (funzionamento garantito)
da -15 a 55 °C (funzionamento, test a campione)
da -20 a +70 °C (non in funzionamento)
Umidità relativa:
da 15 a 90%, senza condensazione (in 
funzionamento)
da 5 a 95%, senza condensazione (non in 
funzionamento)
Pressione dell’aria:
da 600 a 1100 hPa

Compatibilità elettromagnetica:
EN55103-1/FCC-47 parte 15B
EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Sicurezza elettrica:
IEC60065 (schema CB) 
EN60065
Approvazioni:
Marchio CE
EN60849, EN54-16 e ISO7240-16
IEC60945

MTBF (Tempo medio tra le avarie):
50.000 ore a +55 °C
(Il tempo medio MTBF raddoppia ogni 10 °C in meno 
di temperatura.)

Numero di connessioni:
1x connettore femmina esclusivo (POF)
1x connettore SC normalizzato (GOF)
Posizione:
parte frontale e posteriore
Cavo consigliato:
LBB4416/xx (POF)
Lunghezza massima del cavo:
50 m (POF)
Alimentazione attraverso la rete:
da 18 a 56 V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Consumo energetico di rete:
4,6 W

Connettore:
Kycon KPP4-P
Tensione di ingresso:
48 V(CC)
Intervallo di tensione di ingresso:
da 18 a 56V (CC)
Nessuna segnalazione di malfunzionamenti a >20V
Corrente:
5 A (picco, < 2 s)
2,5 A continua

Connettore:
SC
Interfaccia:
PRS-FIN(NA): Trasmettitore-ricevitore Avago 
AFBR-5803Z
PRS-FINS: Trasmettitore-ricevitore Avago 
AFCT-5805BZ
Lunghezza d'onda
1300 nm
Cavo consigliato:
PRS-FIN(NA): 
62,5/125 μm and 50/125 μm a modalità multipla GOF
PRS-FINS: 
9/125 μm a modalità singola GOF
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27 LBB4416/xx Cavi di rete

27.1 Introduzione
Tutti i cavi di rete LBB4416/xx contengono due fibre 
ottiche in plastica per la comunicazione dei dati e due 
anime in rame per l’alimentazione. Tutti i cavi (eccetto il 
LBB4416/00) vengono forniti completi di connettori 
di rete.

Per collegare i cavi di estensione uno all’altro, si 
possono utilizzare degli accoppiatori per cavo 
(LBB4419/00).

27.2 Connettori
Eccettuato il modello LBB4416/00, tutti i cavi 
terminano con connettori maschio esclusivi ad 
entrambe le estremità. Per i dettagli sui connettori, 
vedere figura 27.3. 

figura 27.1: Cavo di rete

tabella 5.1: Cavi di rete
Codice del tipo Lunghezza del cavo
LBB4416/00 100 m
LBB4416/01 0,5 m
LBB4416/02 2 m
LBB4416/05 5 m
LBB4416/10 10 m
LBB4416/20 20 m
LBB4416/50 50 m
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figura 27.2: Connettori (con protezioni antipolvere)

figura 27.3: Dettagli sui connettori

tabella 27.1: Dettagli sui connettori
Piedino Segnale Filo
E1 +48V(CC) Rame
E2 MASSA Rame
O1 Dati Fibra ottica
O2 Dati Fibra ottica

E1

O1 O2

E2
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27.3 Cablaggio
Per i dettagli relativi ai fili che si trovano all’interno dei 
cavi di estensione, vedere figura 27.4.

27.4 Cavi personalizzati
Per creare cavi personalizzati dai cavi di rete 
LBB4416/00 e dai connettori di rete LBB4417/00, 
utilizzare il toolkit cavo-connettore LBB4418/00.

27.5 Caratteristiche tecniche

figura 27.4: Dettagli sui cavi

tabella 27.2: Dettagli sui cavi
Numero Segnale
1 Guaina protettiva
2 Isolamento
3 Rivestimento esterno
4 Treccia
5 Fibra ottica

7±0.1

3

2

1

5

4

Isolamento:
LSZH (bassa fumosità/zero alogeno), nero
Diametro esterno:
7 mm
Fili di alimentazione (2):

Rame, treccia da 1 mm2, isolamento rosso e marrone, 
resistenza < 0,018 ohm/m
Fibre ottiche (2):
• PMMA, 1 mm di diametro inclusa placcatura, 2 mm 

di diametro (nero)
• Apertura numerica: 0.5
• attenuazione ottica < 0,17 dB/m @ 650 nm
• attenuazione per curvatura < 0,5 dB 

(r = 20 mm, 90°), in conformità a JIS C6861
Intervallo di temperatura:
da -40 a +65 °C
Forza di trazione:
massimo 150 N
Conformità UL:
UL444 (60 °C/60 V),
Ignifugo:
secondo lo standard IEC 60332-1 / 60 s
Livello alogeno:
secondo lo standard IEC 60754-2, pH > 4,3 e 
conducibilità < 10 uS/mm
Livello di fumo:
secondo lo standard IEC 61034-2, trasmittanza 
luminosa > 60%
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28 LBB4417/00 Connettori di 

rete

I connettori di rete LBB4417/00 vengono utilizzati per 
creare cavi personalizzati unitamente al cavo di rete 
LBB4416/00 (100 m) ed al toolkit cavo-connettore 
LBB4418/00.

Il tipo codice LBB4417/00 contiene i componenti per 
10 pezzi di connettori di rete, sufficienti per 5 prolunghe 
di cavo.

figura 28.1: Connettore
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29 Kit di utensili 

cavo-connettore LBB4118

29.1 Introduzione
Il kit di utensili cavo-connettore LBB4418/00 è 
progettato per realizzare cavi di rete a fibra ottica 
(vedere figura 29.1) oltre il cavo di rete LBB4416/00 
(100 m) e i connettori di rete LBB4417/00.

29.2 Contenuto del kit

figura 29.1: Cavo di rete ottica
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figura 29.2: Contenuto del kit

tabella 29.1: Contenuto del kit
Num. Descrizione Numero
1 Meccanismo di taglio di riserva 

(con chiave a brugola)
600 004 0

2 Taglierina per cavi 600 015 36
3 Pinza a crimpare 642 509 3 23
4 Attrezzo per crimpatura/

inserimento POF
618 071 69

5 Pinza spelafili 607 202 69
6 taglierina/spelafili POF 600 003 - 1 39
7 Cacciavite “Torx” C209 000077

4 5 6 7
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Fornitore del kit:
• Rennsteig Werkzeuge GmbH

Viernau, Thüringen, Germania
Numero di modello del fornitore: 600 100 PHI

Nota
Prima di utilizzare la taglierina/spelafili POF 
(utensile 6), rilasciare la vite di bloccaggio 
utilizzando il cacciavite Torx (utensile 7).

Nota
Dopo 1.260 tagli la taglierina/spelafili POF 
(utensile 6) si blocca automaticamente. In 
questo caso, sostituire il meccanismo di taglio 
con quello di riserva (utensile 1) per garantire 
tagli regolari. Ulteriori meccanismi di taglio di 
ricambio sono disponibili con il numero di 
modello LBB4418/50.

Attenzione
Lubrificare gli utensili regolarmente per evitare la 
ruggine.
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29.3 Componenti dei connettori
Ogni connettore per rete ottica (LBB4417/00) è 
costituito da 10 componenti (vedere figura 29.3 e 
figura 29.4).

figura 29.3: Schema di assemblaggio del connettore

1 2

3

4

5

7

8

6

figura 29.4: Componenti dei connettori

2 75

1 3 4 6 8

tabella 29.2: Componenti dei connettori
No Descrizione
1 Protezione antipolvere
2 Vite Torx
3 Involucro anteriore
4 Blocco di montaggio
5 Contatti del connettore
6 Boccole
7 Boccola da crimpare
8 Involucro posteriore
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29.4 Montaggio dei connettori 
su cavo

29.4.1 Introduzione
Il presente capitolo contiene una descrizione passo a 
passo del processo di montaggio dei connettori su cavo. 
La procedura prevede le seguenti fasi: 
• Preparazione (vedere sezione 29.4.3).
• Crimpatura della boccola (vedere sezione 29.4.4).
• Spelatura dei fili di rame (vedere sezione 29.4.5).
• Collegamento dei contatti della presa (vedere 

sezione 29.4.6).
• Spelatura delle fibre ottiche (vedere sezione 29.4.7).
• Montaggio delle armature (vedere sezione 29.4.8).
• Assemblaggio del connettore (vedere sezione 29.4.9).

29.4.2 Tipi di cavi
Esistono due tipi di cavi di rete ottica:
• I cavi di tipo A in cui le fibre ottiche in plastica sono 

poste le une accanto alle altre (vedere figura 29.5, 
dove sono raffigurate entrambe le estremità 
del cavo).

• I cavi di tipo B in cui le fibre ottiche in plastica sono 
opposte le une rispetto alle altre (vedere figura 29.5, 
le due estremità del cavo sono identiche).

29.4.3 Preparazione
Procedere nel seguente modo:
1 Tagliare il cavo di rete a fibre ottiche alla lunghezza 

richiesta utilizzando la taglierina per cavi (utensile 2).

2 Determinare il tipo di cavo ( vedere la 
sezione 29.4.2), in quanto alcune fasi della procedura 
di montaggio del connettore sul cavo dipendono 
proprio dal tipo di cavo.

3 Smontare un connettore di rete. Un connettore di 
rete è composto da 10 parti (vedere sezione 29.3). 

4 Far scorrere il retro dell’involucro sul cavo (vedere 
figura 29.6).

5 Utilizzando la pinza spelafili (utensile 5), togliere la 
guaina esterna del cavo spingendo quest’ultimo fino 
allo stop meccanico (vedere figura 29.7).

figura 29.5: Tipi di cavo

A B

A

B
B

R

= Red
= Brown

R

RB
R
B

Nota
A causa della perdita di intensità della luce, la 
lunghezza di un cavo di rete a fibre ottiche deve 
essere inferiore a 50 m.

figura 29.6: Posizionamento del retro dell’involucro sul 
cavo

figura 29.7: Spelatura del cavo
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29.4.4 Guaina isolante di crimpatura
Procedere nel seguente modo:
6 Far scorrere la bussola da crimpare sul cavo e 

posizionarla alla fine della guaina esterna.

7 Crimpare la boccola sulla guaina esterna utilizzando 
l’apposita pinza (utensile 3, vedere figura 29.9). La 
boccola crimpata impedirà la rotazione del cavo nel 
connettore.

29.4.5 Spelatura dei fili di rame
Procedere nel seguente modo:
8 Tagliare i fili in rame alla lunghezza appropriata con 

la taglierina per cavi (utensile 2) e la pinza spelafili 
(utensile 5). Per farlo, posizionare la boccola 
crimpata in posizione I e tagliare i fili di rame in 
posizione II (vedere figura 29.10).

Nota
Con il prossimo passo, la forma circolare della 
sezione del cavo alla fine della guaina esterna, 
viene trasformata in esagonale utilizzando la 
pinza a crimpare (utensile 3) e la boccola da 
crimpare. Prima di crimpare la boccola, 
verificare che entrambe le fibre ottiche in 
plastica siano posizionate parallele ad un lato 
della sezione esagonale.
(vedere la figura 29.8).

figura 29.8: Modifica della sezione

A B

A
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BR
B

R

= Red
= Brown
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figura 29.9: Crimpatura della boccola

figura 29.10: Taglio del filo di rame

II

I
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9 Spelare la guaina isolante rossa e marrone dei 
conduttori in rame spingendola fino allo stop 
meccanico della pinza spelafili (utensile 5, vedere 
figura 29.11).

29.4.6 Collegamento dei contatti della 
presa

Procedere nel seguente modo:
10 Inserire un contatto della presa nella pinza 

(utensile 3, vedere figura 29.12). La parte superiore 
della pinza a crimpare presenta uno scalino per il 
posizionamento del contatto nell’utensile (vedere 
figura 29.13).

figura 29.11: Spelatura del filo di rame

figura 29.12: Crimpatura di un contatto (1)

figura 29.13: Posizionamento del contatto della presa
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11 Far scorrere uno dei conduttori in rame spelati 
nell’area di contatto sul contatto della presa e 
chiudere la pinza per crimpare il contatto della presa 
sul conduttore di rame (vedere figura 29.14).

12 Ripetere i passi 10 e 11 per gli altri conduttori di 
rame spelati. Vedere la figura 29.15 per il risultato di 
questa parte della procedura di montaggio del 
connettore sul cavo.

29.4.7 Spelatura delle fibre ottiche
Procedere nel seguente modo:
13 Far scorrere le fibre ottiche in plastica nella 

taglierina/spelafili POF (utensile 6). La fibra da 
tagliare deve essere inserita nel foro di guida piccolo, 
mentre le altre fibre devono essere inserite nel foro 
largo (vedere figura 29.16). La boccola crimpata deve 
rimanere a contatto del fermo (vedere figura 29.17). 

figura 29.14: Crimpatura di un contatto (2)

figura 29.15: Collegamento dei contatti della presa

A B

figura 29.16: Taglio di una fibra (1)

figura 29.17: Taglio di una fibra (2)
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14 Stringere la pinza per fermare il cavo e tirare il 
“grilletto” per tagliare la fibra (vedere figura 29.18).

15 Ripetere i passi 13 e 14 per l’altra fibra ottica in 
plastica del cavo. A questo punto entrambe le fibre 
hanno la lunghezza desiderata.

16 Far scorrere una delle fibre nella parte anteriore della 
taglierina/spelafili POF (utensile 6, vedere 
figura 29.19). 

17 Stringere la pinza e tirare la fibra verso l’esterno per 
tagliare la guaina.

18 Ripetere i passi 16 e 17 per l’altra fibra del cavo. 
Vedere la figura 29.20 per il risultato di questa parte 
della procedura di montaggio del connettore sul 
cavo.

figura 29.18: Taglio di una fibra (3)

figura 29.19: Spelatura di una fibra ottica

Nota
Non dimenticare di estrarre il pezzo di guaina 
dalla pinza.

figura 29.20: Fibre ottiche spelate

A B
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29.4.8 Montaggio delle armature
Procedere nel seguente modo:
19 Inserire un’armatura nel fermo a molla 

dell’inseritore/pinza a crimpare per POF (utensile 4, 
vedere figura 29.21).

20 Bloccare l’armatura con la levetta (vedere 
figura 29.22).

21 Inserire una fibra ottica nell’armatura all'interno del 
fermo a molla dell'inseritore di POF (vedere 
figura 29.23).

22 Chiudere la pinza e riaprirla per crimpare l’armatura 
sul nucleo della fibra.

23 Ripetere i passi 19 - 22 per l’altra fibra del cavo. Le 
boccole sono state crimpate solo sul nucleo delle 
fibre ottiche in plastica. Quindi verranno crimpate 
sulle guaine delle fibre.

24 Inserire entrambe le armature nella pinza a crimpare 
(utensile 3, vedere figura 29.24).

figura 29.21: Inserimento di una boccola

figura 29.22: Bloccaggio di una boccola

figura 29.23: Crimpatura delle boccole (1)

figura 29.24: Crimpatura delle boccole (2)
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25 Crimpare le armature sulla guaina utilizzando 
l’apposita pinza (utensile 3, vedere figura 29.25). 
Vedere la figura 29.26 per il risultato di questa parte 
della procedura di montaggio del connettore sul 
cavo.

29.4.9 Assemblaggio del connettore
Prima di iniziare ad assemblare il connettore, 
posizionare i fili in rame e le fibre ottiche in plastica per 
il montaggio. I fili in rame verranno collegati nella parte 
superiore del connettore, mentre le fibre ottiche 
verranno collegate nella parte inferiore (vedere 
figura 29.27).

Inoltre, consultare lo schema di cablaggio (vedere 
figura 29.28). Per le implicazioni pratiche di questo 
diagramma, vedere figura 29.29 e figura 29.30).
 

figura 29.25: Crimpatura delle boccole (3)

figura 29.26: Boccole sulle fibre

A B

Nota
Sostituendo un connettore, procedere sempre 
prima al controllo del collegamento sul 
connettore dall’altra estremità.

figura 29.27: Vista frontale del connettore

tabella 29.3: Dettagli del connettore di rete a fibre 
ottiche
Piedino Segnale Filo
E1 +48V(CC) Rame
E2 MASSA Rame
O1 Dati Fibra ottica
O2 Dati Fibra ottica

figura 29.28: Schema di cablaggio
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figura 29.29: Schema di cablaggio applicato a cavi di rete a fibre ottiche di tipo A
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figura 29.30: Schema di cablaggio applicato a cavi di rete a fibre ottiche di tipo B
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Dove applicabile, le figure mostrano il modo in cui 
devono essere assemblati i connettori su entrambi i lati 
dei cavi. Procedere nel seguente modo:
26 Verificare se i cablaggi in rame e le fibre ottiche in 

plastica sono state posizionate nel modo corretto 
(vedere figura 29.31).

27 Inserire le armature nel blocco di montaggio (vedere 
figura 29.32)

28 Inserire i contatti della presa nel blocco di montaggio 
(vedere figura 29.33). In uno dei connettori collegati 
al cavo di tipo A, i fili di rame rosso e marrone 
devono incrociarsi come da schema di cablaggio 
(vedere figura 29.28).

29 Inserire il blocco di montaggio nel retro 
dell’involucro (vedere figura 29.34)

figura 29.31: Posizionamento dei connettori in rame e 
delle fibre

figura 29.32: Blocco di montaggio e retro 
dell’involucro
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figura 29.33: Blocco di montaggio e retro 
dell’involucro

figura 29.34: Assemblaggio del blocco di montaggio 
nel retro dell’involucro
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30 Far scattare l’involucro anteriore sul gruppo blocco 
di montaggio/retro dell’involucro (vedere 
figura 29.35).

31 Inserire la vite Torx nell’involucro anteriore (vedere 
figura 29.36).

32 Serrare la vite Torx utilizzando l’apposito cacciavite 
(utensile 7, vedere figura 29.37)

33 Inserire la protezione antipolvere sul connettore per 
proteggere le fibre ottiche in plastica (vedere 
figura 29.38).

figura 29.35: Montaggio dell’involucro anteriore

figura 29.36: Inserimento della vite Torx

figura 29.37: Serraggio della vite Torx

figura 29.38: Protezione antipolvere sul connettore
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30 LBB4419/00 Accoppiatori 

cavo

Gli accoppiatori cavo LBB4419/00 vengono usati per 
connettere tra loro i cavi di estensione. Tuttavia, in ogni 
accoppiatore cavo, una piccola quantità di luce va 
perduta. Di conseguenza, ogni accoppiatore cavo limita 
la distanza massima tra due componenti 
dell’apparecchiatura (normalmente 50 metri) a 20 metri.

Gli accoppiatori dei cavi possono essere utilizzati anche 
in combinazione con le uscite di raccordo degli 
sdoppiatori di rete (PRS-NSP) per creare connessioni 
temporanee o facilmente amovibili (ad es. casse 
staccabili).

figura 30.1: Accoppiatore cavi
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Parte 7 - Installazione hardware del sistema
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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31 Cavi

31.1 Introduzione
I componenti di un’apparecchiatura in un sistema 
Praesideo formano una catena a margherita. Di 
conseguenza, tutte le unità sono dotate di due connettori 
del bus del sistema intercambiabili (vedere figura 31.1). 
Utilizzare uno di questi connettori per collegare un’unità 
a quella precedente e l’altro per collegarla a quella 
successiva all’interno della catena.

Dal momento che le unità sono concatenate a 
margherita, è possibile aggiungere o rimuovere 
dispositivi in qualunque punto della rete senza influire 
sulle prestazioni delle altre unità, a patto che l’altro 
collegamento in rete rimanga disponibile.

31.2 Bus del sistema
Un cavo del bus del sistema (vedere figura 31.2) è 
dotato di due “fili” in fibra ottica di plastica (POF) e di 
due fili in rame. I fili POF possono trasportare fino a 28 
canali audio e dati di controllo Praesideo 
simultaneamente, mentre i fili in rame trasportano 
l’energia per alimentare le unità.

Nota
Entrambi i connettori del sistema sono identici.

l

figura 31.1: Catena a margherita
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l

figura 31.2: Connettore del bus di sistema

tabella 31.1: Dettagli sul cavo del bus di sistema
Numero Colore Materiale Descrizione
E1 Rosso Rame Alimentazione, + 

(48V)
E2 Marrone Rame Alimentazione, - 

(GND)
O1 Nero POF Dati
O2 Nero POF Dati

O1

E1

O2

E2
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31.3 Protezioni antipolvere
Proteggere le parti POF dei cavi del sistema e i 
connettori non in uso con le protezioni antipolvere. Le 
protezioni antipolvere servono anche a bloccare la 
radiazione rossa proveniente dall’interfaccia della fibra 
ottica, che potrebbe essere visibile e fonte di disturbo.

31.4 Distanza massima
A causa della perdita di luce, la lunghezza massima dei 
cavi POF (e quindi anche dei cavi del bus del sistema) 
tra due componenti dell’apparecchiatura è di 50 m. Se 
la distanza tra due unità  superiore a 50 m, è necessario 
usare le interfacce a fibra ottica PRS-FIN(NA) o 
PRS-FINS e le fibre ottiche in vetro (GOF) (vedere 
figura 31.4).

In caso di utilizzo dei cavi GOF, assicurarsi che:
• siano cavi GOF a modalità multipla (i cavi GOF a 

modalità singola non sono supportati dall'interfaccia 
PRS-FINS);

• abbiano un’attenuazione massima di 2 dB/km;
• siano adatti alla luce con una lunghezza d’onda di 

1300 nm;
• terminino con connettori SC standard.

Nota
Sia durante l’installazione che durante il 
funzionamento, la temperatura dei cavi POF non  
può superare i 65 °C. Temperature più alte 
possono danneggiare le fibre ottiche.

Nota
La parte POF dei connettori del bus di sistema 
nelle apparecchiature Praesideo è conforme a 
F05 e F07. Ciò significa che è possibile 
utilizzare connettori F05 o F07 standardizzati, se 
è necessario trasportare solo dati. Se tra due 
unità vengono utilizzati solo i cavi POF, tra 
questi due componenti dell’apparecchiatura non 
viene trasportata energia.

figura 31.3: Protezione antipolvere

figura 31.4: Utilizzo delle interfacce fibra ottica

Nota
È inoltre possibile aumentare la distanza tra le 
unità oltre i 50 m inserendo degli sdoppiatori di 
rete PRS-NSP ogni 50 m o meno. Benché 
possa non essere richiesto nessun raccordo, il 
segnale di rete viene rigenerato nello 
sdoppiatore di rete per coprire altri 50 m.

POF

GOF ( > 50m)

POF

3 3

7 7
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31.5 Lunghezza massima del cavo
La lunghezza massima di tutte le fibre ottiche messe 
insieme (sia POF che GOF) nel sistema dipende dal 
numero di nodi nel sistema. Ad ogni componente 
dell’apparecchiatura è stato assegnato un numero di nodi.

Il grafico (vedere figura 31.5) mostra la relazione tra il 
numero di nodi nel sistema e la lunghezza massima 
delle fibre ottiche nel sistema.

tabella 31.2: Nodi
N. modello Descrizione Nodi
LBB4402/00 Espansore audio 1
LBB4404/00 Interfaccia CobraNet 1
PRS-NSP Sdoppiatore di rete 1
PRS-FIN(S)
PRS-FINNA

Interfaccia a fibra ottica
Interfaccia a fibra ottica

1
0/1

PRS-1P500
PRS-2P250
PRS-4P125
LBB4428/00

Amplificatore di potenza 1x500 W
Amplificatore di potenza 2x250 W
Amplificatore di potenza 4x125 W
Amplificatore di potenza 8x60 W

1
1
1
2

LBB4430/00 Postazione annunci di base 1
LBB4432/00 Tastierino postazione annunci 0
PRS-CSNKP Tastierino numerico 0
LBB4433/00 Kit postazione annunci 1
LBB4434/00 Kit tastierino postazione annunci 0
PRS-CSI Interfaccia per postazioni annunci 1
PRS-CRF Stacker di annunci 1
PRS-16MCI Interfaccia multi canale 1
PRS-NCO-B Controller di rete 3

Nota
Un sistema non può contenere più di 63 nodi.

Nota
L’unità PRS-FINNA conta come 0 nodi per il 
limite di sistema di 63 nodi, ma come 1 nodo 
per la lunghezza massima delle fibre ottiche. 
Pertanto, la parte tratteggiata della linea è 
applicabile solo nei sistemi con interfacce a 
fibra ottica PRS-FINNA.

figura 31.5: Lunghezza massima delle fibre ottiche contro numero di nodi
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31.6 Curvatura e avvolgimento

31.6.1 Introduzione
Il cavo POF può essere piegato o avvolto. In ogni caso, 
è necessario osservare le norme riportate in questo 
capitolo.

31.6.2 Curvatura
Raggio di piegatura è di 110 mm (vedere figura 31.6). Il 
numero massimo di piegature in un cavo POF è 5.

Una piegatura a 180 gradi equivale a due piegature 
(vedere figura 31.7)

31.6.3 Avvolgimento
Il raggio di avvolgimento minimo è di 110 mm (vedere 
figura 31.8).

figura 31.6: Raggio di curvatura

figura 31.7: Curva a U

R=110 mm

21

R=110 mm

figura 31.8: Raggio di avvolgimento

R=110 mm
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32 Architettura

32.1 Introduzione
La disposizione esatta del sistema Praesideo dipende dal 
numero e dal tipo di unità che lo compongono. Questo 
capitolo contiene alcuni facili esempi di sistemi 
Praesideo (molto semplificati) per illustrare le varie 
possibilità.

32.2 Sistema di base
Per avere un esempio di un sistema di base, vedere 
figura 32.1.

32.3 Cablaggio ridondante
Il sistema di base non è dotato di cablaggio ridondante. 
Se il cavo tra la postazione annunci di base e 
l’amplificatore di potenza dovesse rompersi, 
diventerebbe impossibile trasmettere annunci o musica 
di sottofondo. Il problema può essere risolto con la 
creazione di un sistema a cablaggio ridondante (vedere 
figura 32.2).

L’unica differenza tra il sistema di base e il sistema a 
cablaggio ridondante di base sta nella connessione tra 
l’amplificatore di potenza e il controller di rete. 
L’apparecchiatura ora forma un anello. Se un cavo si 
rompe, il sistema resta operativo.

figura 32.1: Sistema di base

Nota
Nel resto di questo capitolo, “sistema di base” 
si riferisce al sistema descritto in figura 32.1. 

PRS-NCO-B
Network Controller

PRS-4P125
Power Amplifier

LBB4430
Call Station Basic

LBB4432
Call Station Keypad

background music

figura 32.2: Sistema a cablaggio ridondante di base

Nota
Nel resto di questo capitolo, “sistema 
ridondante di base” si riferisce al sistema 
descritto in figura 32.2. 

PRS-NCO-B
Network Controller

PRS-4P125
Power
Amplifier

LBB4430
Call Station Basic

LBB4432
Call Station Keypad

background music
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32.4 Raccordi
Lo sdoppiatore di rete rende possibile la creazione di 
raccordi (vedere figura 32.3). Notare che i raccordi non 
sono mai ridondanti, perché non è possibile creare un 
anello di raccordi. Se il cavo tra lo sdoppiatore di rete e 
la postazione annunci B si rompe, la postazione annunci 
B non funziona più, quindi il raccordo non è 
ridondante.

32.5 Amplificatori ausiliari
Oltre ad utilizzare un cablaggio ridondante è inoltre 
possibile aggiungere al sistema degli amplificatori 
ausiliari (vedere capitolo 8). 
Gli amplificatori ausiliari forniscono capacità di riserva 
nel caso in cui un amplificatore si guasti.
Fare riferimento a 8.3.5.5 per informazioni sugli 
amplificatori di potenza.
Fare riferimento a 10.3.5.3 per informazioni sugli 
amplificatori di base.

Attenzione
Non mischiare gli amplificatori di potenza 
ausiliari con gli amplificatori ausiliari di base. Gli 
amplificatori non sono compatibili e la 
configurazione software non supporta 
l'assegnazione di un canale dell'amplificatore 
ausiliario di base ad un amplificatore di potenza 
principale o quella di un amplificatore di potenza 
ausiliario ad un canale principale di base. 

figura 32.3: Sistema ridondante di base con raccordo
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32.6 CobraNet
CobraNet è uno standard per il trasporto di canali audio 
digitali, multipli, non compressi, su Ethernet. Molti 
produttori di sistemi audio professionali e per la 
comunicazione al pubblico supportano questo standard. 
CobraNet offre tutti i vantaggi del protocollo Ethernet: 
cablaggi strutturati che utilizzano Cat -5 e GOF per 
coprire le lunghe distanze e componenti di rete 
economici. Nei sistemi Praesideo, l’interfaccia CobraNet 
LBB4404/00 viene utilizzata per l’interfacciamento tra 
CobraNet e Praesideo. Le interfacce CobraNet possono 
essere usate per:
• Collegare i sistemi Praesideo (vedere figura 32.4 per 

un esempio).
• Sfruttare le infrastrutture Ethernet preesistenti.
• Trasportare segnali audio su lunghe distanze.

Dati per PC come i dati dell’interfaccia aperta Praesideo 
possono coesistere con CobraNet sulla stessa rete 
Ethernet utilizzando switch Ethernet pilotati. Vedere: 
http://www.cobranet.info/en/support/cobranet/design/

A causa delle variazioni di ritardo, non è possibile 
collegare più di 7 switch in serie.

I limiti di distanza del Fast Ethernet sono validi anche 
per le installazioni CobraNet: 100 metri con cavo in 
rame Cat-5, 2 chilometri con fibre a modalità multipla. 
Il Fast Ethernet proprietario con soluzioni in fibra a 
singola modalità può raggiungere distanze superiori.

Nota
L’interfaccia CobraNet non trasferisce le 
funzioni di controllo, che possono essere 
trasferite su Ethernet solo utilizzando 
l’interfaccia aperta Praesideo. I controller di rete 
sono sempre slave a interfaccia aperta che 
devono essere controllati da un master ad 
interfaccia aperta, ad esempio una postazione 
annunci su PC.

figura 32.4: Sistemi di collegamento
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32.7 Autoeliminazione dei guasti

32.7.1 Introduzione
Quando il sistema Praesideo deve essere utilizzato come 
sistema audio di emergenza, il layout di rete deve essere 
ad autoeliminazione dei guasti. Una rete con 
autoeliminazione dei guasti consente di effettuare 
annunci anche nel caso in cui il controller di rete non 
funzionasse bene. Per ottenere questo risultato, nel 
sistema devono essere messe delle postazioni annunci di 
“emergenza”. Queste ultime, però, non possono essere 
messe dovunque nel sistema. 

32.7.2 Norme
Durante la creazione di un layout di autoeliminazione 
dei guasti, osservare le seguenti norme:
1 Etichettare la postazione annunci come postazione 

annunci di “emergenza” utilizzando la sezione di 
configurazione dell’interfaccia web (vedere 
tabella 43.11).

2 La postazione annunci di emergenza deve avere 
un’alimentazione ausiliaria supervisionata. Se il 
controller di rete si guasta, non potrà più alimentare 
il bus del sistema. La postazione annunci, però, 
dovrà rimanere funzionante e quindi deve essere 
alimentata da un’altra sorgente di alimentazione. 
Quindi, connettere la postazione annunci di 
emergenza alla rete mediante un’interfaccia a fibra 
ottica che utilizzi una sorgente di alimentazione 
esterna supervisionata oppure utilizzare un kit 
postazione annunci alimentato esternamente.

3 Non inserire apparecchiature tra la/le postazione/i 
annunci di emergenza e l’amplificatore/i di 
potenza che:
• in circostanze normali utilizzano un’alimentazione 

proveniente dal bus del sistema e
• non hanno una connessione verso 
un'alimentazione ausiliaria. Supponendo che il 
controller di rete si guasti, queste unità non 
potrebbero più funzionare, dato che non sono 
collegate a nessuna sorgente di alimentazione. Di 
conseguenza, non saranno in grado di instradare 
segnali e quindi non potranno essere inserite tra 
la/le postazione/i annunci di emergenza e 
l’amplificatore/i di potenza.

4 Non installare la/le postazione/i annunci di 
emergenza in un raccordo. La/le postazione/i 
annunci di emergenza si deve/ono trovare nella rete 
principale. Questo è l’unico modo per essere sicuri 
che gli annunci possano essere diffusi in tutte le 
zone.

5 Non è consentito collegare i sistemi di controllo di 
volume locali agli altoparlanti anche se sono dotati di 
controllo prioritario di volume. Se il controller di 
rete è assente, le uscite di controllo che attivano i 
sistemi di controllo prioritario del volume non 
vengono più attivati (anche se le uscite di controllo 

sono posizionate su amplificatori di potenza o su 
espansori audio). Inoltre, un sistema di controllo di 
volume locale disturba il funzionamento della 
supervisione di linea. Il set di supervisione di linea 
utilizza la linea dell’altoparlante. Qualsiasi controllo 
del volume nella linea avrebbe l’effetto di attenuare 
troppo il tono pilota a 20 kHz della 
supervisione-master perché la supervisione-slave 
possa funzionare correttamente.

32.8 Indirizzi IP
Non utilizzare i seguenti indirizzi IP nella rete Praesideo 
per controller di rete, PC con software Praesideo (per 
esempio, Logging Server (Server di registrazione), 
Logging Viewer (Visualizzatore di registrazione)), 
interfaccia CobraNet, ecc.:
• Tutti gli indirizzi IP con la parte host rappresentata 

da 0. Per esempio, se la subnet mask è 
255.255.255.0, non utilizzare l'indirizzo x.x.x.0.

• Tutti gli indirizzi IP con la parte host rappresentata 
da 255. Per esempio, se la subnet mask è 
255.255.255.0, non utilizzare l'indirizzo x.x.x.255.

• 127.0.0.1
• 14.0.0.1 - 14.0.0.254
• 24.0.0.1 - 24.0.0.254
• 39.0.0.1 - 39.0.254
• 128.0.0.1 - 128.0.255.254
• 169.254.0.1 - 169.254.255.254
• 172.16.0.1 - 172.16.15.254
• 191.255.0.1 - 191.255.255.254
• 192.0.0.1 - 192.0.255.254
• 192.88.99.1 - 192.88.255.254

È possibile utilizzare i seguenti indirizzi IP, ma è 
necessario ricordare che non è possibile accedere a 
Internet tramite questi indirizzi:
• 10.0.0.1 - 10.255.255.254
• 172.16.16.1 - 172.31.255.254
• 192.168.0.1 - 192.168.255.254
• 224.0.0.1 - 239.255.255.254

Inserendo gli indirizzi IP nel software Praesideo, 
omettere sempre gli zero iniziali, poiché possono 
provocare problemi con la rete. Per esempio, digitare 
192.68.0.10 al posto di 192.068.000.010.

32.9 Collegamento di un cicalino di 
allarme

Molti impianti Praesideo richiedono il collegamento di 
un cicalino di allarme che fornisce un segnale acustico 
per indicare una situazione di guasto, di emergenza, o 
entrambe. Il cicalino generalmente viene montato sul 
rack principale da 19 pollici in un ambiente con 
apparecchiature tecniche, insieme al controller di rete 
Praesideo. Lo standard EN 54-16 richiede un livello di 
pressione acustica minima di 60 dB per la condizione di 
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allarme vocale e di 50 dB per la condizione di 
attenzione per malfunzionamento a 1 m di distanza, 
anche con lo sportello del rack chiuso.
Il Praesideo PRS-NCO-B viene consegnato con un 
cicalino adatto a tali scopi. Il cicalino deve essere 
collegato ad una fonte di alimentazione con 
alimentatore ausiliario. Sebbene sia possibile utilizzare 
l'alimentazione di rete del sistema a tale scopo, le linee 
di alimentazione del cavo di rete ibrido non sono 
facilmente accessibili. Un'altra opzione consiste 
nell'utilizzare il collegamento di servizio RS232 sul retro 
del controller di rete. Tale connessione non viene mai 
utilizzata in un sistema installato, pertanto è possibile 
sfruttarne la disponibilità. Una tensione di uscita è 
disponibile sul pin 6 (uscita DTR) che alterna fra -9V e 
+9V, mentre il pin 5 fornisce un collegamento a massa 
(GND). Utilizzando un cicalino ad alta efficienza e un 
ponte raddrizzatore, il collegamento RS232 può fornire 
alimentazione sufficiente a pilotare il cicalino con il 
livello di pressione acustica richiesto. Le uscite di 
controllo si trovano a breve distanza dal connettore 
RS232 per fornire informazioni di switching. Vedere lo 
schema di cablaggio in figura 32.5.

In questa configurazione, la tensione fra i collegamenti 
RS232 DTR e GND viene raddrizzata e collegata al 
cicalino. Il conduttore negativo è interrotto dalle uscite 
di controllo 3 e 4, collegate in parallelo, configurate nel 
modo seguente:

• NCO_CO4 è attivo e configurato come Fault alarm 
buzzer (per impostazione predefinita non 
modificabile, vedere la sezione 43.2.6)

• NCO_CO3 è attivo e configurato come Cicalino di 
allarme d'emergenza (vedere la sezione 43.2.6)

NCO_CO3 e NCO_CO4 sono collegati in parallelo. I 
terminali C di entrambe le uscite di controllo sono 
interconnessi e il terminale NO di NCO_CO3 è 
collegato al terminale NC di NCO_CO4 per attivare il 
cicalino in caso di un allarme di emergenza o di guasto. 
Il terminale NC di NCO_CO4 viene utilizzato al posto 
del terminale NO perché questa uscita di controllo è 
azionata in modo opposto per essere a prova di guasto. 
Lo stato non alimentato (!) rappresenta la condizione di 
guasto, come nel caso di NCO_CO5, l'uscita di 
controllo fissa per Fault alarm indicator.

Il cicalino fornito con il controller di rete è collegato ad 
un connettore RS232, con un ponte raddrizzatore 
incorporato, tramite un cavo di 2 m di lunghezza. Ciò 
consente al cicalino di essere posizionato nel rack a 
19 pollici in posizione tale da raggiungere i livelli audio 
richiesti. Il connettore RS232 fornisce anche un cavo di 
controllo corto collegabile ai contatti NCO_CO3 e 
NCO_CO4, come mostrato in figura.

figura 32.5: Collegamento di un cicalino di allarme al 
controller di rete
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33 Assorbimento

33.1 Introduzione
Per calcolare l’assorbimento e il budget di energia in 
modo facile, l’assorbimento o l’alimentazione di ogni 
unità sono definiti in Watt. Un carico di potenza utilizza 
una certa quantità di Watt, mentre una fonte di 
alimentazione fornisce un certo numero di Watt.

Finché il numero totale di Watt richiesto dai carichi di 
potenza nel sistema è uguale o inferiore alla quantità 
totale di Watt fornita dalle sorgenti di alimentazione, 
normalmente non c’è bisogno di alimentazione esterna 
per alimentare ulteriormente il sistema.

33.2 Consumo energetico
Per avere un elenco di tutte le dissipazioni di corrente 
nel sistema Praesideo, vedere tabella 33.1.

33.3 Calcolo della capacità della 
batteria

Una parte essenziale del sistema audio di emergenza è 
la sorgente di alimentazione di backup. Per conformità 
con lo standard EN54-16, è richiesto che la sorgente di 
alimentazione sia conforme allo standard EN54-4. 
Spesso come sorgente di alimentazione ausiliaria viene 
utilizzato un gruppo batterie con caricabatterie. Per 
calcolare la capacità richiesta della batteria, viene 
fornito un foglio MS Excel sul DVD di distribuzione 
nella cartella Tools, il Praesideo Power Requirement 
Calculator. La nota relativa all'applicazione allegata 
descrive come utilizzare il programma.

Se non viene utilizzato il Praesideo Power Requirement 
Calculator per il calcolo della capacità della batteria, 
considerare quanto segue:
• Se si verifica un guasto dell'alimentazione principale, 

la capacità della batteria deve essere sufficiente a 
instradare gli annunci in tutte le zone, in caso di 
emergenza.

• La musica di sottofondo deve essere interrotta 
quando il sistema è in stato di emergenza e/o è 
collegato alle batterie, in modo da non caricare 
inutilmente le batterie stesse.

• Il consumo di corrente degli amplificatori è il carico 
principale per le batterie. La maggior parte degli 
standard richiedono una capacità della batteria 
sufficiente per 24 ore di utilizzo in modalità di attesa 
(nessun annuncio, assenza di musica di sottofondo), 
seguito da annunci di emergenza o suoni di avviso per 

tabella 33.1: Consumo energetico
N. modello Descrizione Watt
LBB4402/00 Espansore audio 9.0
LBB4404/00 Interfaccia CobraNet 11
PRS-NSP Sdoppiatore di rete 3.9
PRS-FIN(S)
PRS-FINNA

Interfaccia a fibra ottica 4.6

PRS-1P500
PRS-2P250
PRS-4P125
LBB4428/00

Amplificatori di potenza 1 x 500 W
Amplificatori di potenza 2 x 250 W
Amplificatori di potenza 4 x 125 W
Amplificatori di potenza 8 x 60 W

0.0*
0.0*
0.0*
0.0*

PRS-1P500 Amplificatore di base 1 x 500 W 0.0*
PRS-2B250 Amplificatore di base 2 x 250 W 0.0*
PRS-4B125 Amplificatore di base 4 x 125 W 0.0*
PRS-8B060 Amplificatore di base 8 x 60 W 0.0*
PRS-16MCI Interfaccia multi canale 0.0*/

12
LBB4430/00 Postazione annunci di base 4.4
LBB4432/00 Tastierino postazione annunci 1.3
PRS-CSNKP Tastierino numerico 1.6
LBB4433/00 Kit postazione annunci 6.2
LBB4434/00 Kit tastierino postazione annunci 1.2
PRS-CSI Interfaccia per postazioni annunci 3.7
PRS-CSR Postazione annunci remota 2.9
PRS-CSRK Kit per postazione annunci 

remota
4.0

PRS-CRF Stacker di annunci 4.2

Nota
Tutte le voci con un * non consumano energia 
fornita dal sistema Praesideo.

Nota
L'alimentazione per l'interfaccia multi canale può 
essere fornita da un amplificatore di potenza di 
base collegato oppure dal sistema. Vedere 
la 9.3.3 
Qualora l'interfaccia multi canale riceva 
alimentazione da un amplificatore di base 
collegato, il carico di potenza sul sistema 
Praesideo sarà 0 W.
Qualora l'interfaccia multi canale riceva 
alimentazione dal sistema Praesideo, il carico di 
potenza sarà 12 W. Fare riferimento alla 
tabella 33.1.
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30 minuti in tutte le zone. Il consumo energetico dagli 
amplificatori dipende dal livello del segnale di uscita e 
dal carico connesso. Dato che gli amplificatori sono di 
classe D, il consumo energetico aumenta unitamente 
alla potenza di uscita in modo quasi lineare.

• Il consumo energetico in modalità di attesa è 
specificato nella sezione dell'amplificatore del 
manuale e deve essere diviso per 48 V per ottenere 
la corrente di alimentazione in modalità di attesa per 
l'amplificatore in questione, quindi moltiplicata per 
24 ore per ottenere la capacità richiesta della batteria 
in Ah per quell'amplificatore in stato di attesa.

• Per i sistemi EN54-16, l'uso della modalità a risparmio 
energetico dell'amplificatore non è consentita.

• Durante gli annunci di emergenza spesso viene diffuso 
un tono di allarme. Il livello massimo di questo tono è 
-3dB, corrispondente a metà della potenza di uscita 
nominale. Il consumo energetico di -3dB degli 
amplificatori è specificato anche nella sezione dei dati 
tecnici. Dividere per 48 V e moltiplicare per 0,5 per 
ottenere la capacità richiesta della batteria in Ah per 
quell'amplificatore con un tono di allarme di livello 
massimo per 30 minuti. Qualora l'amplificatore fosse 
caricato solo parzialmente, la capacità della batteria 
può essere ridotta di conseguenza. Se vengono utilizzati 
annunci dal vivo o messaggi parlati, è possibile 
dimezzare nuovamente la capacità perché il livello di 
uscita rms dell'annuncio è tipicamente < -6dB per 
l'uscita completa. Se un tono di allarme ha un ciclo di 
lavoro inferiore al 100% (ovvero contiene un periodo di 
silenzio), è possibile ridurre di conseguenza la capacità. 
Se il livello di uscita è inferiore al livello di uscita 
massimo, anche in questo caso è possibile ridurre la 
capacità di conseguenza.

• Per gli amplificatori ausiliari è necessario tenere in 
considerazione il consumo di corrente in modalità di 
attesa.

• Il consumo energetico di tutte le unità alimentate dal 
controller di rete è fornito in sezione 33.2. 
Aggiungere tutte le unità collegate, dividere per 48 V 
e moltiplicare per 24,5 ore per ottenere la capacità 
richiesta della batteria in Ah per tali unità.

• Sommare tutte le capacità calcolate delle batterie e 
moltiplicare per 1,25 come margine per compensare 
eventuali perdite di capacità delle batterie a causa del 
relativo invecchiamento.

Per ridurre il rischio di fare errori, si consiglia caldamente 
l'uso del Praesideo Power Requirement Calculator.

33.4 Sorgenti di alimentazione
Secondo le impostazioni predefinite, l’unica sorgente di 
alimentazione nel sistema è il controller di rete. Ogni 
connettore del bus del sistema sulla parte posteriore del 
controller di rete fornisce 55 Watt.

Se fosse necessaria ulteriore energia, sarà necessario 
utilizzare delle sorgenti di alimentazione esterna per 
alimentare il sistema. Le seguenti unità hanno la 
possibilità di collegamento con sorgenti di 
alimentazione esterna:
• Sdoppiatore di rete PRS-NSP. Un alimentatore 

esterno collegato ad uno sdoppiatore di rete fornisce 
alimentazione solo ai raccordi. 

• Interfaccia a fibra ottica PRS-FIN(S), PRS-FINNA. 
Un alimentatore esterno collegato ad un'interfaccia 
per fibra ottica fornisce alimentazione solo al bus di 
sistema Praesideo.

• Kit postazione annunci LBB4433/00. Un 
alimentatore esterno collegato ad un kit per 
postazione annunci fornisce alimentazione solo al kit 
per postazione annunci.

• Interfaccia postazione annunci PRS-CSI. Un 
alimentatore esterno collegato ad un'interfaccia per 
postazioni annunci, alimenta esclusivamente 
l'interfaccia per postazioni annunci e, come optional, 
la postazione annunci remota (kit) ad essa collegata.

• Postazione annunci remota PRS-CSR. Un 
alimentatore esterno collegato ad una postazione 
annunci remota, alimenta esclusivamente la 
postazione annunci remota e, come optional, 
l'interfaccia per postazioni annunci ad essa collegata.

• Kit per postazione annunci remota PRS-CSRK. Un 
alimentatore esterno collegato ad un kit per 
postazione annunci remota, alimenta esclusivamente 
il kit per postazione annunci remota e, come 
optional, l'interfaccia per postazioni annunci ad esso 
collegata.

La quantità di Watt fornita dall’alimentazione esterna 
viene calcolata come segue:

Nota
Se si crea un anello di ridondanza senza 
utilizzare ulteriori sorgenti di alimentazione, si 
possono collegare al controller di rete fino a 55 
Watt. Questo serve ad assicurare che, nel caso 
di un guasto nella rete in prossimità di uno dei 
connettori del bus del sistema del controller di 
rete, l’altro connettore del bus del sistema 
possa ancora alimentare l’intera rete.

P U I⋅=
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P = potenza (W)
U = tensione CC (V)
I = corrente CC (A)

Dal momento che tutte le unità Praesideo sono dotate di 
alimentatori incorporati a modalità commutata, 
l’assorbimento è virtualmente costante ed entro certi 
limiti indipendente dalla tensione di alimentazione V. 
Più basso sarà il valore V, più sarà alto il valore I.

33.5 Capacità di raffreddamento
Per calcolare la capacità di raffreddamento richiesta di 
un condizionatore per un ambiente con apparecchiature 
tecniche in cui è installato il dispositivo Praesideo, viene 
utilizzata una semplice formula. Tale formula si basa sul 
fatto che solo gli amplificatori di potenza e gli 
amplificatori di base contribuiscono al riscaldamento di 
un ambiente, l'apporto di calore di altri dispositivi 
Praesideo è trascurabile. La temperatura ambiente 
massima per il dispositivo Praesideo montato in rack è 
di 55 °C.

L'energia equivale alla potenza moltiplicata per il 
tempo. L'unità di misura dell'energia è il Joule; un Joule 
equivale a un Watt*per secondo. Pertanto, un Watt di 
dispersione all'interno del rack nel periodo di un 
secondo corrisponde a un Joule di energia.
Il calcolo si basa sull'amplificatore LBB4428, poiché 
tutti gli altri amplificatori sono leggermente più 
efficienti. Durante il funzionamento a piena potenza un 
amplificatore LBB4428 consuma 800 W, quindi con 
un'uscita di 480 W (8 canali da 60 W), l'amplificatore 
disperde la differenza (320 W). L'energia teorica 
prodotta sotto forma di calore all'interno dell'unità è 
320 Watt * 3600 secondi = 1.152 kJoule ogni ora, 
oppure 27.648 kJ ogni giorno (24 ore). In realtà, però, 
l'energia sarà molto meno. Gli amplificatori Praesideo 
possono funzionare esclusivamente:
• a piena potenza per 1 minuto;
• a metà potenza (-3dB) per 30 minuti per toni 

d'emergenza (generati al livello di -3 dB);
• in modo continuo a un quarto di potenza (-6dB) per 

annunci normali o di emergenza oppure per musica 
di sottofondo.

La limitazione a un quarto di potenza continua, concede 
un margine sufficiente a consentire l'uso ottimale 
dell'amplificatore all'interno del limitatore, poiché il 

fattore di cresta di un annuncio è circa 8..10 dB, mentre 
per la musica è di almeno 6 dB. Perciò, questo è un 
margine di sicurezza massimo.

In base a questo, la massima energia sotto forma di 
calore generata in un giorno (24 ore) è:
(800 W - 480 W) * 1 minuto + (397 W - 240 W) * 
30 minuti + (228 W - 120 W) * 1400 minuti = 320 W * 
60 s + 157 W * 1800 s + 108 W * 84.000 s = 9.373.800 
Ws = 9.374 kJ. 
Questo equivale ad una lampada da 110 W per un 
singolo amplificatore Praesideo di qualunque tipo. Deve 
essere sommata la dispersione di potenza degli 
amplificatori. Per calcolare in BTU (British Thermal 
Units), dividere l'ammontare di kJ per 1,055. Per 
calcolare in kcal, dividere l'ammontare di kJ per 4,184. 
Per calcolare la produzione di calore per ora invece che 
per giorno, dividere per 24.

Quindi 9.400 kJ/giorno = 9,4 MJ/giorno = 2.240 kcal/
giorno = 8.900 BTU/giorno = 390 kJ/ora = 93 kcal/ora.
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34 Manutenzione preventiva

Il sistema richiede una manutenzione minima. Per 
mantenere il sistema in buone condizioni:

34.1 Pulire gli ingressi per l'aria
Gli amplificatori di potenza possono raccogliere polvere 
a causa delle ventole interne. Una volta all'anno è 
necessario utilizzare un aspirapolvere per pulire gli 
ingressi dell'aria di tutte le unità nei rack da 19 pollici.

34.2 Sostituire la batteria
La batteria della scheda principale del controller di rete 
deve essere sostituita prima di eventuali 
malfunzionamenti. Una volta ogni otto anni, sostituire la 
batteria. La batteria è da 3,0 V di tipo CR2032. 
Scollegare l'alimentazione dall'unità prima di sostituire 
la batteria. Dopo la sostituzione della batteria, le 
impostazioni di ora e data del PRS-NCO-B sono perse e 
devono essere reinserite (vedere sezione 5.6.8).
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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Parte 8 - software
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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35 DVD del software 

Praesideo PRS-SW

35.1 Introduzione
Il DVD del software Praesideo PRS-SW contiene il 
software del sistema Praesideo assieme ai manuali e agli 
strumenti audio freeware.

35.2 Avviare il DVD
Inserire il DVD del software Praesideo PRS-SW 
nell’unità DVD del PC di configurazione. Se l'unità 
DVD ha l'esecuzione automatica attiva,nel browser 
Web viene aperta una schermata simile a quella in 
figura 35.1. Se il DVD non si avvia automaticamente:
1 Fare clic su Start > Esegui.
2 Digitare X:\setup.exe. (Sostituire la X con la lettera 

che identifica l’unità del DVD).

35.3 Contenuto

35.3.1 Introduzione
Il software nel DVD Praesideo è suddiviso in tre 
categorie.
• Pacchetti obbligatori (Vedere capitolo 36).
• Pacchetti consigliati (Vedere capitolo 37).
• Pacchetti opzionali (Vedere capitolo 38).

36 Pacchetti obbligatori

36.1 Introduzione
L’installazione del software obbligatorio prevede le 
seguenti fasi:
1 Installazione di tutti i pacchetti software sul PC di 

configurazione (vedere sezione 36.2).
2 Stabilire una connessione fra il PC di configurazione 

e il controller di rete (vedere sezione 36.3).
3 Trasferire i file di sistema dal PC di configurazione al 

controller di rete (vedere sezione 36.4).
4 Installazione del firmware sul controller di rete e 

sulle altre unità di sistema (vedere sezione 36.5).

36.2 Installazione su PC

36.2.1 Introduzione
Sul PC di configurazione devono essere installati i 
seguenti pacchetti software obbligatori:
• Software Praesideo core (vedere sezione 36.2.2).
• SVG viewer (vedere sezione 36.2.3).
• Windows script (vedere sezione 36.3)

figura 35.1: Pagina di installazione software

figura 36.1: Pagina dei pacchetti software obbligatori
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36.2.2 Software Praesideo core
Il software del nucleo Praesideo core è costituito da File 
Transfer Application e da tutti i file che devono essere 
trasferiti sul controller di rete e su tutte le altre unità del 
sistema. Procedere nel seguente modo:
1 Avviare il DVD del Software Praesideo PRS-SW 

(vedere sezione 35.2). Appare una schermata simile a 
quella in figura 35.1.

2 Passare a Mandatory > Praesideo core x.yy.zzzz (dove 
x.yy rappresenta il numero di versione del software e 
zzzz rappresenta il numero di build). Compare la 
finestra File Download.

3 Fare clic sul pulsante Run per avviare il programma 
di installazione del software Praesideo core.

4 Seguire le istruzioni visualizzate a schermo. Al 
termine dell’installazione compare un messaggio di 
notifica.

36.2.3 SVG viewer
SVG viewer deve essere installato nel PC di 
configurazione per poter eseguire la parte di 
elaborazione audio dell’interfaccia web. Procedere nel 
seguente modo:
1 Avviare il DVD del Software Praesideo PRS-SW 

(vedere sezione 35.2). Appare una schermata simile a 
quella in figura 35.1.

2 Andare a Mandatory > SVG viewer. Compare la 
finestra File Download.

3 Fare clic sul pulsante Open per avviare il programma 
di installazione di SVG viewer. Seguire le istruzioni 
visualizzate a schermo. Al termine dell’installazione 
compare un messaggio di notifica.

36.3 Stabilire una connessione
Dopo aver installato il software obbligatorio nel PC di 
configurazione (vedere sezione 36.2), quest’ultimo deve 
stabilire una connessione con il controller di rete per 
poter trasferire i file di sistema sul controller stesso e su 
tutte le altre unità del sistema (vedere sezione 36.4). 
Procedere nel seguente modo:
1 Se il controller di rete è collegato ad una rete 

Ethernet, chiedere all’amministratore:
• Un indirizzo IP per il controller di rete.
• Una subnet mask adatta.
• L’indirizzo IP del gateway predefinito per il 

controller di rete.
2 Andare alla schermata 2Ba del display del menu per 

impostare l’indirizzo IP del controller di rete. Vedere 
la sezione 5.5 per il menu di configurazione.

3 Andare alla schermata2Bb di visualizzazione del 
menu del controller di rete per impostare la subnet 
mask del controller di rete.

4 Andare alla schermata2Bc di visualizzazione del 
menu del controller di rete per impostare il gateway 
predefinito del controller di rete.

5 Collegare il controller di rete ad una rete Ethernet 
preesistente o direttamente al PC di configurazione. 

6 Sul PC di configurazione, fare clic su Start > Run e 
digitare cmd per aprire una finestra con il prompt dei 
comandi.

7 Eseguire il ping del controller di rete. Ad esempio, se 
l’indirizzo IP del controller di rete è 192.168.0.15, 
inserire ping 192.168.0.15. 
• Se non è possibile alcuna connessione, appare 

una schermata simile a quella in figura 36.2.
• Se è possibile stabilire una connessione, appare 

una schermata simile a quella in figura 36.3.

figura 36.2: Comunicazione non corretta

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\>ping 192.168.0.15

Pinging 192.168.0.15 with 32 bytes of data:

Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out

Ping statistics for 192.168.0.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Loss = 4 (100% loss)

Approximate round trip in milli-seconds:
    Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Average = 0 ms
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8 Fare clic su Start > Programs > Bosch > Praesideo > FT 
Application per avviare il File Transfer Application 
Praesideo. Appare una schermata simile a quella in 
figura 36.4.

9 Inserire l’indirizzo IP del controller di rete nel 
campo NCO address .

10 Inserire il nome utente corretto nel campo Username 
e la password corretta nel campo Password .
• Se nel controller di rete non è stato ancora 

trasferito nessun software, il nome utente 
predefinito è target e la password predefinita è 
password.

• Se nel controller di rete è già stato trasferito il 
software, il nome utente predefinito è admin e la 
password predefinita è admin.

11 Fare clic sul pulsante Connect to NC per stabilire una 
connessione con il controller di rete. Compare un 
messaggio di notifica.

36.4 Aggiornamento del software 
di sistema

Un certo numero di file di sistema installati sul PC di 
configurazione (vedere sezione 36.2), devono essere 
trasferiti sul controller di rete. Procedere nel seguente 
modo: 

1 Fare clic sul pulsante Upgrade system software. 
Comparirà una schermata simile a quella in 
figura 36.5 . 

2 Fare clic sul pulsante Upgrade now. Al termine del 
processo di trasferimento file compare un messaggio 
di notifica. 

3 Spegnere e riaccendere il controller di rete per 
riavviarlo.

figura 36.3: Comunicazione corretta

figura 36.4: Connessione con il controller di rete

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\>ping 192.168.0.15

Pinging 192.168.0.15 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.15: bytes = 32 time<10 ms  TTL=128
Reply from 192.168.0.15: bytes = 32 time<10 ms  TTL=128
Reply from 192.168.0.15: bytes = 32 time<10 ms  TTL=128
Reply from 192.168.0.15: bytes = 32 time<10 ms  TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Loss = 0 (0% loss)

Approximate round trip in milli-seconds:
    Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Average = 0 ms

figura 36.5: Schermata del trasferimento di file
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36.5 Aggiornamento del firmware
Dopo aver trasferito i file di sistema nel controller di 
rete (vedere sezione 36.4), è necessario installare il 
firmware in tutte le unità, compreso il controller di rete. 
L’installazione di un nuovo firmware genera un evento 
di malfunzionamento (Unit Missing), in quanto le unità 
vengono temporaneamente ‘rimosse’ dalla rete. Il 
malfunzionamento viene eliminato automaticamente ed 
è possibile confermarlo ed azzerarlo.

Procedere nel seguente modo:
1 Avviare il browser Web sul PC di configurazione.
2 Inserire l’indirizzo IP del controller di rete nella 

barra degli indirizzi. Non utilizzare zero iniziali 
nell’indirizzo IP. Ad esempio, se l’indirizzo IP 
visualizzato nel controller di rete è 192.168.000.015, 
digitare 192.168.0.15 nella barra degli indirizzi. 
Appare una schermata simile a quella in figura 36.6.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia Web nella 
parte inferiore della pagina. 

4 Fare clic sul pulsante Continue per accedere 
all'interfaccia Web. Appare una schermata simile a 
quella di figura 36.7.

5 Inserire il nome utente nel campo User Name, inserire 
la password nel campo Password e fare clic su OK per 
aprire l’interfaccia web. Appare una schermata 
simile a quella in figura 36.8.

Nota
Tutte le unità devono avere la stessa versione di 
firmware.
Non utilizzare il sistema e non spegnere e 
riaccendere le unità durante l’aggiornamento del 
firmware.

figura 36.6: Pagina iniziale dell’interfaccia web 
Praesideo.

Nota
Se il controller di rete e il PC sono collegati ad 
una rete Ethernet preesistente che utilizza un 
proxy per il normale traffico Internet, è possibile 
che il controller di rete non sia raggiungibile. In 
questo caso disabilitare il server proxy nelle 
impostazioni della LAN Windows o aggiungere 
il nome del controller di rete ai file host nella 
directory di sistema di Windows e utilizzare 
questo nome per la connessione.

figura 36.7: Finestra di accesso

Nota
Il nome utente predefinito è admin, la password 
predefinita è admin.
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6 Fare clic sul pulsanteUpgrade unit firmware nella barra 
di navigazione per aprire il menuUpgrade unit 
firmware . Appare una schermata simile a quella in 
figura 36.9. Il titolo della pagina mostra il numero di 
versione del firmware atteso dal sistema. Il numero 
di versione del firmware attualmente in uso viene 
visualizzato nel campo Firmware version. 

 

7 Fare clic sui pulsanti Upgrade unit firmware nel campo 
Upgrade unit firmware per aggiornare il firmware delle 
unità. L’avanzamento del processo di aggiornamento 
viene visualizzato nel campo Progress.

8 In caso di malfunzionamenti, fare clic su Undefined 
nella barra di navigazione dell’interfaccia web per 
visualizzare un elenco di tutte le unità in cui 
l’aggiornamento del firmware non è riuscito. 
Scollegare e ricollegare queste unità, quindi 
aggiornare o ricaricare la pagina Undefined prima di 
riprovare ad aggiornare il software.

9 Se l'aggiornamento non è stato eseguito con 
successo, tentare una o più delle seguenti azioni:

• Riavviare il controller di rete.
• Attivare/disattivare l'unità in cui si è verificato il 

problema.
• Aggiornare la pagina web.
• Aggiornare il firmware dell'unità per tutte le unità 

presenti nell'elenco Undefined.
• Aggiornare il firmware dell'unità per tutte le unità 

con stato Incorrect version.
• Contattare il centro assistenza locale.

figura 36.8: Pagina di avvio dell’interfaccia web.

Nota
Non è possibile aggiornare il firmware nei primi 
5 minuti dall’avvio del controller di rete.

Nota
L’interfaccia a fibra ottica PRS-FINNA non 
contiene firmware e non viene riconosciuta dal 
sistema. Nelle pagine di configurazione, 
vengono indicate soltanto le interfacce a fibra 
ottica PRS-FIN(S).

figura 36.9: Pagina di aggiornamento del firmware 
dell’unità
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36.6 Cancellazione degli eventi 
registrati

Quando il sistema è stato configurato con l'apposito 
software (vedere capitolo 40), è possibile utilizzare 
l'applicazione File Transfer Applicationper cancellare tutti 
gli eventi registrati dal controller di rete, in modo da 
consegnare al cliente un sistema con un database di 
registrazione pulito. Procedere nel seguente modo:
1 Fare clic sul pulsante Clear logging nella barra di 

navigazione. Appare una schermata simile a quella 
in figura 36.10.

2 Se è necessario eliminare gli eventi di 
malfunzionamento dal controller di rete, inserire un 
segno di spunta nella casella di controllo Fault events.

3 Se è necessario eliminare gli eventi generali dal 
controller di rete, inserire un segno di spunta nella 
casella di controllo General events.

4 Se è necessario eliminare gli eventi annunci dal 
controller di rete, inserire un segno di spunta nella 
casella di controllo Call events.

5 Fare clic sul pulsante Apply e riavviare il sistema per 
eliminare il tipo di eventi selezionato dal controller 
di rete.

figura 36.10: Cancellazione degli eventi registrati 
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37 Pacchetti consigliati

37.1 Introduzione
Non esiste una procedura di installazione specifica per i 
pacchetti consigliati. Tuttavia, si consiglia di installare 
per primo Adobe reader (vedere sezione 37.2). I pacchetti 
consigliati non devono essere installati nel PC di 
configurazione; possono essere installati su 
qualunque PC.

37.2 Adobe reader
E’ necessario installare Acrobat reader per visualizzare le 
note relative alle versioni e i manuali. Procedere nel 
seguente modo:
1 Avviare il DVD del Software Praesideo PRS-SW 

(vedere sezione 35.2). Appare una schermata simile a 
quella in figura 35.1. 

2 Fare clic sul collegamento Recommended . Appare una 
schermata simile a quella in figura 37.1.

3 Fare clic sul collegamento ipertestuale Acrobat reader 
x.x (dove x.x è la versione). Compare la finestra File 
Download.

4 Fare clic sul pulsante Open per avviare il programma 
di installazione di Acrobat reader . Seguire le istruzioni 
visualizzate a schermo. Al termine dell’installazione 
compare un messaggio di notifica.

37.3 Note relative alle versioni
Le note relative alle versioni contengono le modifiche 
più recenti e le note in formato Adobe Portable Document 
Format (PDF). Per visualizzare il documento, è 
necessario Acrobat Reader (vedere sezione 37.2). 

37.4 Manuali
Le istruzioni per l’installazione e per l'utente sono 
disponibili come documento in formato digitale in Adobe 
Portable Document Format (PDF). Tutti i riferimenti a 
pagine, figure, tabelle, ecc. nel documento digitale 
contengono collegamenti ipertestuali alle rispettive 
posizioni. Per visualizzare il documento, è necessario 
Acrobat reader (vedere sezione 37.2).

figura 37.1: Pagina dei pacchetti software consigliati
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38 Pacchetti opzionali

E’ possibile installare i pacchetti opzionali (vedere 
figura 38.1) in qualunque PC che abbia i requisiti 
richiesti dalle applicazioni stesse. Vedere il capitolo 55 e 
successivi per una descrizione dettagliata dei pacchetti 
opzionali.

figura 38.1: Pagina dei pacchetti software opzionali
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39 Ricerca dei guasti

39.1 Introduzione
Alcune impostazioni del browser Web sono importanti 
per il corretto funzionamento delle pagine web di 
configurazione del sistema Praesideo. Le impostazioni 
più importanti sono le impostazioni relative alla 
sicurezza e alle connessioni. Notare che tali 
impostazioni possono anche essere modificate o limitate 
dall'amministratore di rete, responsabile della rete e/o 
del PC utilizzato per eseguire la configurazione del 
sistema Praesideo.

39.2 Impostazioni di sicurezza
Le impostazioni di sicurezza ad esempio possono 
impedire l'esecuzione dell'SVG viewer in Internet 
Explorer, necessario per visualizzare la risposta 
dell'equalizzatore sulla pagina web. La soluzione 
preferibile è aggiungere il sistema Praesideo all'elenco 
dei siti affidabili, inserendo il numero IP del suo 
controller di rete. È possibile trovare tale elenco tramite 
Start > Pannello di controllo > Opzioni Internet....> Security 
> Sites. Qui, è possibile inoltre ridurre il livello di 
protezione per i siti affidabili. Il livello di protezione dei 
siti non presenti nell'elenco non viene influenzato.

39.3 Connessioni
Le impostazioni di rete dell'area locale (Start > Pannello 
di controllo > Opzioni Internet....> Connessioni > 
Impostazioni LAN…) possono influenzare la capacità di 
avere completo accesso al sistema Praesideo. Per ragioni 
di sicurezza Praesideo accetta esclusivamente una 
connessione per volta. Quando viene utilizzato un 
server Proxy, non può garantire che sarà utilizzata 
sempre la stessa connessione. Pertanto l'indirizzo del 
sistema Praesideo deve essere definito come un 
indirizzo locale nella configurazione del server Proxy. 
Questa operazione viene generalmente eseguita negli 
script di configurazione dall'amministratore di rete, 
oppure il server Proxy deve essere disattivato del tutto. 

Altre possibili sorgenti di problemi sono i sistemi 
antivirus, programmi di blocco dei popup, programmi 
anti spyware e firewall. Cercare di disattivare questi tipi 
di software durante la configurazione del Praesideo 
oppure configurarli in modo che accettino il sistema 
Praesideo come un sito affidabile.
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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Parte 9 - Configurazione del sistema
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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40 Software di 

configurazione

40.1 Introduzione
Il controller di rete è dotato di un’interfaccia web. 
L’interfaccia web è accessibile attraverso l’utilizzo del 
PC di configurazione connesso al controller di rete e 
può essere usata per configurare ed effettuare la 
diagnosi del sistema Praesideo.

40.2 Avvio e accesso
Per accedere all’interfaccia web, procedere come segue:
1 Avviare il browser Web sul PC di configurazione.
2 Inserire l’indirizzo IP del controller di rete nella 

barra degli indirizzi. Appare una schermata simile a 
quella in figura 40.1.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia Web nella 
parte inferiore della pagina.

4 Fare clic sul pulsante Continue per accedere 
all'interfaccia Web. Appare una schermata simile a 
quella di figura 40.2.

5 Inserire il nome utente nel campo User Name, inserire 
la password nel campo Password e fare clic su OK per 
aprire l’interfaccia web. Appare una schermata 
simile a quella in figura 40.3.

40.3 Panoramica
L’interfaccia web (vedere figura 40.3) contiene le 
seguenti parti:
• Configure - Pulsante che apre la sezione di 

configurazione dell’interfaccia web (vedere 
sezione 40.4).

• Diagnose - Pulsante che apre la sezione diagnostica 
dell’interfaccia web (vedere sezione 50).

Nota
L’interfaccia web non è installata in fabbrica sul 
controller di rete. L’installazione dell’interfaccia 
web nel controller di rete fa parte del processo di 
installazione del software (vedere capitolo 35).

figura 40.1: Pagina iniziale dell’interfaccia web di 
Praesideo

figura 40.2: Finestra di accesso

figura 40.3: Elementi dell’interfaccia web

Nota
Il nome utente predefinito è admin, la password 
predefinita è admin. E’ possibile modificare la 
password aggiungendo un nuovo utente con 
diritti di amministratore ed eliminando l’utente 
predefinito (vedere sezioni 41.3 e 41.4).
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• Upgrade - Pulsante che apre il software di 
aggiornamento del firmware che fa parte 
dell’interfaccia web (vedere sezione 40.6).

• Main frame - Cornice in cui viene visualizzata la 
pagina richiesta. Vedere i capitoli41 - 48 per avere una 
descrizione delle schermate contenute nella sezione 
Configure e il capitolo 50 per avere una descrizione 
della pagina presente nella sezione Diagnose.

40.4 Sezione configura

40.4.1 Introduzione
Utilizzando la sezione Configure  dell’interfaccia web, è 
possibile configurare il sistema Praesideo. L'ordine delle 
voci del menu nella sezione Configure , che si apre 
facendo clic sul pulsante Configure (vederefigura 40.4), 
rappresenta il flusso di lavoro consigliato per la 
configurazione di un sistema Praesideo.

40.4.2 Panoramica
La sezione Configure contiene i seguenti gruppi di pagine 
(vedere figura 40.4):
• Nelle pagine User management è possibile gestire gli 

account che forniscono l'accesso all'interfaccia web 
Praesideo (vedere capitolo 41).

• Nelle pagine System definition , è possibile registrare 
le apparecchiature che compongono il sistema 
(vedere capitolo42).

• Nelle pagine Equipment configuration è possibile 
configurare le parti dell'apparecchiatura che sono 
state aggiunte tramite le pagine System definition 
(vedere capitolo 43).

• Nelle pagine System wide settings, è possibile 
configurare un certo numero di impostazioni generali 
valide per tutto il sistema (vedere capitolo 44).

• Nelle pagine Zone & amplifier, è possibile configurare 
zone e amplificatori (vedere capitolo 46).

• Nelle pagine Call characteristics , è possibile definire le 
macro annunci (vedere capitolo 46).

• Nelle pagine Action programming, è possibile 
configurare i tasti dei tastierini e degli ingressi di 
controllo. (Vedere capitolo 47).

• Nelle pagine Audio processing, è possibile impostare i 
parametri di elaborazione audio degli ingressi e delle 
uscite audio del sistema (vedere capitolo 48).

• Nella pagina Save, è possibile salvare la 
configurazione corrente (vedere sezione 40.4.5).

40.4.3 Configurazione non in linea
È possibile effettuare la configurazione del sistema 
Praesideo non in linea o modificare la configurazione 
esistente non in linea utilizzando il PC di 
configurazione:
1 Passare a Start > (All) Programs > Bosch > Praesideo > 

FT Application per avviare l'applicazione Praesideo 
File Transfer . 

2 Fare clic sul pulsante Offline Config . Appare una 
finestra in cui è possibile scegliere il file di 
configurazione che verrà utilizzato per la 
configurazione non in linea. È inoltre possibile 
creare un nuovo file di configurazione vuoto. La 
sottodirectory predefinita è <directory 
dati>\Bosch\Praesideo <release>\Programs\FT 
Application, il nome del file predefinito è 
Praesideo.cfg. La posizione della <directory dei 
dati> dipende dal sistema operativo. In Windows 
XP versione italiana, si trova in Documents and 
settings\<utente>\Documenti\ e in Windows 
Vista o Windows 7 versione italiana, si trova in 
Utenti\<utente>\Documenti\. 

Dopo aver fatto clic sul pulsanteOK  appare una 
schermata simile a quella in figura 40.1 . La connessione 
alla versione non in linea dell’interfaccia web è simile a 
quella all’interfaccia web “reale”.

figura 40.4: Sezione configura

Configure

User management

System definition

Equipment configuration
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Audio processing

Save
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40.4.4 Invio
Ogni pagina della sezione Configure dell’interfaccia web 
contiene un pulsante Submit. Fare sempre clic su questo 
pulsante dopo aver effettuato dei cambiamenti, 
altrimenti questi ultimi andranno persi. Fare clic sul 
pulsante Submit, tuttavia, non significa che le modifiche 
vengano salvate (vedere sezione 40.4.5).

40.4.5 Salvataggio
Per salvare la configurazione corrente, procedere come 
segue:
1 Andare su Configure > Save. Quindi viene 

automaticamente eseguito un controllo di sicurezza 
(limitato). A questo punto esistono tre diverse 
possibilità.

• Quando non vengono rilevati problemi e la 
configurazione viene effettuata in linea, vengono 
visualizzati tre pulsanti per consentire all'utente di 
salvare la configurazione Save the configuration, riavviare 
il sistema Restart the system o salvare la configurazione e 
riavviare il sistema Save the configuration and restart the 
system. Vedere figura 40.5. Quando il file di 
configurazione viene salvato sul controller di rete, la 
configurazione non viene attivata fino al riavvio del 
controller di rete. Se fosse necessario salvare e attivare la 
nuova configurazione, fare clic sul pulsante Save the 
configuration and restart the system.

• Quando non vengono rilevati problemi e la 
configurazione viene effettuata non in linea, viene 
visualizzato un solo pulsante Save the configuration, per 
consentire all'utente di salvare la configurazione. Non 
è possibile riavviare il sistema in modalità non in 
linea. Nel caso di una configurazione non in linea, per 
impostazione predefinita il file di configurazione 
viene salvato nella cartella Program 
Files\Bosch\Praesideo\target\rfa\cfg del PC di 
configurazione, ma sono possibili anche altre 
posizioni. Questo file può essere trasferito sul 
controller di rete utilizzando l'applicazione File 
Transfer.

• Quando viene rilevato un problema, viene 
visualizzato un messaggio per indicare la presenza di 
problemi di configurazione da risolvere prima. È 
comunque possibile ignorare gli errori e salvare la 
configurazione per continuare tale configurazione in 
un momento successivo. Viene visualizzato un solo 
pulsante: Ignore errors and save configuration. Vedere 
figura 40.6.

2 Fare clic sul pulsanteSave Configuration and restart 
system per attivare la nuova configurazione. Il 
controller di rete verrà riavviato.
I pulsanti Save Configuration e Restart the system sono 
usati per attivare una nuova configurazione che sia 
stata fatta in linea. Ma se è stato creato un nuovo file 
di configurazione non in linea ed è stato copiato sul 
controller di rete, allora il pulsante Save Configuration 
and restart the system non dovrà essere usato, perché il 
controller di rete ricaricherebbe solo il file di 
configurazione esistente (non modificato). Cliccare 
invece sul pulsante Restart the system o spegnere e 
riaccendere il controller di rete, quindi il controller 
di rete caricherà il file di configurazione sostituito.

figura 40.5: Finestra Save

figura 40.6: finestra Ignore errors and save configuration

Nota
In Praesideo versione 3.4 l'identificazione del 
ripristino del processore è stata estesa per 
motivi di conformità. Tuttavia questa modifica 
software evidenzierà un errore di Processor 
reset (ripristino del processore) per tutte le unità 
collegate quando viene eseguita la funzione 
Save the configuration and restart the system. 
Ciò avviene per i controller di rete con una 
versione hardware HW 20.00 o precedente. Tali 
errori non indicano un vero malfunzionamento 
ma sono solo il risultato di un'azione di riavvio e 
possono essere confermati ed azzerati con 
sicurezza. Dalla versione HW 20.01 in poi, il 
controller di rete contiene una modifica 
circuitale per evitare questi errori di ripristino del 
processore superflui.
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40.4.6 Caratteri consentiti
Durante l’inserimento di nomi relativi ad unità, ingressi, 
uscite, messaggi, zone, gruppi di zone, ecc., assicurarsi 
di utilizzare solo i seguenti caratteri:
• lettere: dalla A alla Z e dalla a alla z
• numeri: da 0 a 9
• speciali: # . ( ) [ ] _ - + : e <spazio>

40.4.7 Nomi unici
Durante l’inserimento di nomi relativi ad unità, ingressi, 
uscite, messaggi, zone, gruppi di zone, ecc., assicurarsi 
che tutti i nomi inseriti siano unici. Non è consentito 
utilizzare lo stesso nome per più elementi. Il nome deve 
essere unico non solo all’interno di un gruppo di 
elementi (ad es. nomi di unità) ma anche nella 
configurazione completa del sistema (ad es. i gruppi di 
zone devono avere nomi diversi dalle zone). Nomi non 
unici provocano inconsistenze nella banca dati di 
configurazione. Tali inconsistenze possono portare a 
comportamenti imprevedibili del sistema.

40.4.8 Valori iniziali
Quando il valore di un parametro di una voce di 
configurazione è <None>, non è ancora stato assegnato 
un valore a quel parametro. Ad esempio, quando viene 
aperta per la prima volta la pagina Action programming di 
un tasto Call macro (vedere sezione 47.3.7), il valore nel 
campo Call macro è <None>.

Quando il valore di un parametro di una voce di 
configurazione è <Default>, a quel parametro è stato 
assegnato il valore predefinito. Ad esempio, se l'ingresso 
audio di una macro annunci (vedere sezione 46.2) è 
<Default>, l'ingresso audio configurato è il microfono 
della postazione annunci che ha iniziato la macro 
annunci.

40.4.9 Annullamento delle modifiche
La maggior parte delle pagine della sezione Configure 
contiene un pulsante Cancel. Facendo clic sul pulsante 
Cancel, tutte le modifiche effettuate alle pagine vengono 
annullate. 

40.4.10 Voci abilitate
Le voci di configurazione possono essere abilitate e 
disabilitate utilizzando le caselle di controllo. Se una 
voce di configurazione è abilitata, il sistema è in grado 
di generare un evento di malfunzionamento in caso di 
guasto. Se una voce di configurazione è disabilitata, il 
sistema non è in grado di generare un evento di 
malfunzionamento in caso di guasto. Negli elenchi di 
selezione, l'interfaccia web mostra fra parentesi le voci 
di configurazione disabilitate. Ad esempio, la voce di 
configurazione AudioIn01 essendo disabilitata viene 
visualizzata (AudioIn01) negli elenchi di selezione.

40.4.11 Eliminazione delle voci
Cancellando una voce di configurazione, vengono 
cancellate anche tutte le voci ad essa correlate. Ad 
esempio, eliminando un amplificatore di potenza dalla 
definizione del sistema (vedere sezione 42.4), anche 
tutte le uscite audio dell'amplificatore di potenza non 
faranno più parte della configurazione.

40.4.12 Ingressi e uscite audio
Non è permesso l'uso degli ingressi e delle uscite audio 
per più di uno scopo, in quanto provocherebbe 
inconsistenze nel database di configurazione. Tali 
inconsistenze possono portare a comportamenti 
imprevedibili del sistema. Ad esempio:
• Se l'ingresso audio fa già parte di una macro di 

annunci (vedere sezione 46.2), non è consentito 
utilizzare tale ingresso audio anche in un canale 
BGM (vedere sezione 45.5). 

• Non è possibile assegnare le uscite audio di un 
amplificatore di potenza a più di una zona.

40.4.13 Configurazione per lo 
scaricamento

È possibile scaricare il database di configurazione in un 
PC (vedere capitolo 56).

Nota
I parametri di elaborazione audio vengono 
immediatamente cambiati facendo clic sul 
pulsante Submit Equalizer nelle pagine di Audio 
Processing . Anche se i cambiamenti sono 
udibili, è importante rendersi conto che non 
vengono salvati automaticamente. Se i 
cambiamenti non vengono salvati, saranno persi 
inizializzando il controller di rete.

Nota
Tutti gli altri caratteri non sono consentiti.

Nota
Riavviare il controller di rete senza salvare le 
modifiche per annullarle tutte.
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40.4.14 Utilità di configurazione di 
stampa

Il software Praesideo obbligatorio (vedere sezione 36.1) 
installa anche un'utilità  di configurazione di stampa. Tale 
utilità può leggere file di configurazione di versione 1.1 o 
superiore. L'utilità di configurazione di stampa mostra le 
informazioni a schermo in modo formattato per verificare 
e/o archiviare la configurazione su carta.

40.5 Sezione diagnostica
Utilizzando la sezione Diagnose, è possibile verificare 
l'installazione del sistema e la coerenza di 
configurazione (vedere capitolo 50).

40.6 Sezione aggiornamento
Utilizzando la sezione Upgrade unit software è possibile 
trasferire il firmware delle varie unità del sistema 
Praesideo dal controller di rete alle unità (vedere 
capitolo 36.5).

figura 40.7: Utilità di configurazione di stampa
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41 Gestione utenti

41.1 Introduzione
Nelle pagine User Management è possibile gestire gli 
account che forniscono l'accesso a:
• Interfaccia Web Praesideo
• Interfaccia aperta Praesideo
• Applicazione di File Transfer 
• Logging Viewer (Visualizzatore del database di 

registrazione)
• Postazioni annunci con tastierino numerico

Utilizzando le pagine User Management , è possibile:
• Aggiungere un utente (vedere sezione 41.3).
• Cancellare un utente (vedere sezione 41.4).

41.2 Account
Per avere accesso all’interfaccia web, è necessario un 
account. Un account è composto da un nome utente, 
una password ed un livello di autorizzazione. Il livello di 
autorizzazione definisce a quale parte dell’interfaccia 
web è garantito l’accesso. L’interfaccia web fornisce i 
seguenti livelli di autorizzazione:
• Amministratore

Gli amministratori hanno accesso a tutte le parti 
dell’interfaccia web, compresa quella relativa alla 
User Management.

• Installatore
Gli installatori hanno accesso a tutte le parti 
dell’interfaccia web, tranne a quella relativa alla User 
Management.

• Utente
Gli utenti hanno accesso al Logging Viewer (vedere 
capitolo 57).

figura 41.1: Pagine Gestione utenti

User management

Add

Delete
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41.3 Nuovo utente
Per aggiungere un nuovo utente (cioè per creare un 
nuovo account) procedere come segue:

1 Andare a Configure > User management > Add. Nella 
cornice principale dell’interfaccia web appare una 
schermata simile a quella in figura 41.2 .

2 Inserire il nome utente relativo al nuovo utente nel 
campo User id. La password può contenere fino a 16 
caratteri. Ad esempio, johndoe (vederefigura 41.3).

3 Selezionare il livello di autorizzazione relativo al 
nuovo utente nella colonna Group. Il livello di 
autorizzazione definisce a quale parte dell’interfaccia 
web Praesideo è garantito l’accesso (vedere 
sezione 41.2).

4 Inserire la password relativa al nuovo utente nel 
campo Password. La password può contenere fino a 
16 caratteri. Ad esempio, password (vedere 
figura 41.3).

5 Fare clic sul pulsante OK per attivare il nuovo 
account. Nella cornice principale dell’interfaccia 
web, appare una schermata simile a quella in 
figura 41.4.

Nota
Solo gli Amministratori possono creare nuovi 
account.

figura 41.2: Nuovo utente, passaggio 1

Nota
Utilizzare una password contenente almeno 
cinque caratteri. E’ importante che la password 
non sia semplice da indovinare, in quanto deve 
proteggere da accessi non autorizzati al sistema 
con conseguenti configurazioni non sicure del 
sistema.

figura 41.3: Nuovo utente, passaggi 2 - 4

figura 41.4: Nuovo utente, passaggio 5

Nota
Se l'account utente viene utilizzato per 
controllare l'accesso a una postazione annunci 
con tastierino numerico, il nome utente e la 
password possono contenere esclusivamente 
cifre (0....9). poiché il tastierino non presenta 
tasti alfabetici (a....z).
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41.4 Cancellazione di un utente
Per cancellare un utente (cioè per cancellare un account 
esistente), procedere come segue:

1 Andare a Configure > User management > Delete. Nella 
cornice principale dell’interfaccia web, appare una 
schermata simile a quella in figura 41.5.

2 Selezionare la casella corrispondente all’account che 
deve essere cancellato (vedere figura 41.6).

3 Fare clic sul pulsante Delete per cancellare l’account. 
Nella cornice principale dell’interfaccia web, appare 
una schermata simile a quella in figura 41.7. Questa 
schermata non contiene più l’account cancellato.

Nota
Solo gli Administrators possono cancellare gli 
account esistenti.

Nota
Un account di Administrator non può eliminare il 
proprio account.

Nota
Per ragioni di sicurezza, si consiglia di creare 
per prima cosa un nuovo account 
diAdministrator e quindi di cancellare l'account 
predefinito Praesideo Administrator (cioè 
l'accountadmin/admin).

figura 41.5: Cancellazione utente, passaggio 1

figura 41.6: Cancellazione utente, passaggio 2.

figura 41.7: Cancellazione utente, passaggio 3
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42 Definizione di sistema

42.1 Introduzione
Nelle pagine System definition è possibile registrare le 
apparecchiature che compongono il sistema. 
Utilizzando le pagine System definition , è possibile 
registrare (aggiungere) e rimuovere dal registro 
(eliminare) le seguenti parti dell’apparecchaitura:
• Controller di rete (vedere sezione 42.3).
• Amplificatori di potenza (vedere sezione 42.4).
• Postazioni annunci (vedere sezione 42.5).
• Espansori audio (vedere sezione 42.6).
• Interfacce a fibra ottica (vedere sezione 42.7).
• Interfacce CobraNet (vedere sezione 42.8).
• Dispositivi TCP/IP (vedere sezione 42.9).
• Interfaccia multi canale (vedere sezione42.10).
• Stacker di annunci (vedere sezione 42.11).

42.2 Numeri di serie
Ogni unità Praesideo è provvista di un numero di serie 
necessario per registrarla nel sistema. Il numero di serie 
è riportato sull’etichetta dell’unità apposta all’unità 
stessa (vedere figura 42.2).

Nota
Le apparecchiature che non sono elencate nelle 
pagine diSystem Definition non devono essere 
configurate (ad es. sdoppiatori di rete).

figura 42.1: Pagine di definizione del sistema

System definition

Network controller

Power amplifier

Call station

Audio expander

Fiber interface

CobraNet interface

TCP/IP device         

Multi channel interface

Call stacker

figura 42.2: Etichetta dell’unità

LBB4421/10

S-NR 0B002188

Made in Holland

WK : 0640
                                                                                

                           

HW02/06

100-240 V~   50-60 Hz
800 VA   700 W
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Il numero di serie esadecimale di un’unità è composto 
da 8 cifre comprese tra 0 e F. La combinazione della 
prima e della seconda cifra identifica il tipo di unità.

42.3 Controller di rete 
Per registrare il controller di rete, procedere come 
segue:
1 Andare a Configure > System definition > Network 

controller. Nella cornice principale dell’interfaccia 
web, appare una schermata simile a quella in 
figura 42.3.

2 Inserire un nome relativo al controller di rete nel 
campo Name. 

3 Inserire il numero di serie esadecimale del controller 
di rete nel campo Serial number .

4 Se il controller di rete è fisicamente presente, è 
possibile attivarlo spuntando la casella Enabled.

5 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata. (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

tabella 42.1: Intervalli di numeri di serie (unità 
indirizzabili)
N. modello Descrizione ID
PRS-NCO-B Controller di rete 11
PRS-16MCI Interfaccia multi canale 1B
LBB4402/00 Espansore audio 12
LBB4404/00 Interfaccia CobraNet 1C
PRS-NSP Sdoppiatore di rete 14
PRS-FIN(S)
PRS-FINNA

Interfaccia a fibra ottica 15

PRS-1P500
PRS-2P250
PRS-4P125
LBB4428/00

Amplificatore di potenza 1 
x 500 W
Amplificatore di potenza 2 
x 250 W
Amplificatore di potenza 4 
x 125 W
Amplificatore di potenza 8 
x 60 W

0B
0A
09
08

LBB4430/00
LBB4433/00

Postazione annunci di 
base
Kit postazione annunci

0C
0E

PRS-CSI Postazione annunci 
remota 
(Interfaccia per postazioni 
annunci)

1D

PRS-CRF Stacker di annunci 1F

Nota
Se non si conosce (ancora) il numero di serie 
reale, è possibile utilizzare il numero di serie 
temporaneo 0 per tutte le unità. In questo modo, 
è possibile eseguire la maggior parte della 
configurazione non in linea. La comunicazione 
con le unità effettive del sistema diventa 
possibile solo dopo aver sostituito i numeri di 
serie temporanei con i numeri di serie reali. Le 
unità presenti nella configurazione con il numero 
di serie 0 sono ignorate dall'effettivo sistema in 
funzione.

figura 42.3: Registrazione del controller di rete, 
passaggio 1

Nota
Il nome viene visualizzato anche sul display del 
controller di rete.

Nota
Il numero di serie in sé non viene controllato. 
Tuttavia, il software controlla che tutti i caratteri 
inseriti siano caratteri esadecimali e che il 
numero di serie abbia una lunghezza di 8 
caratteri o sia 0.
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42.4 Amplificatore di potenza

42.4.1 Nuovo amplificatore di potenza
Per aggiungere un amplificatore di potenza alla 
configurazione del sistema, procedere come segue:
1 Andare a Configure > System definition > Power 

amplifier. Nella cornice principale dell’interfaccia 
web, appare una schermata simile a quella in 
figura 42.4.

2 Per aggiungere un nuovo amplificatore di potenza al 
sistema, fare clic sul pulsante Add. Nella cornice 
principale dell’interfaccia web, appare una 
schermata simile a quella in figura 42.5.

3 Inserire i dati dell’amplificatore di potenza (per un 
esempio, vedere figura 42.7).
• Inserire un nome relativo all'amplificatore di 

potenza nel campo Name . Il nome può essere 
composto da un massimo di 10 caratteri. Il nome 
viene visualizzato anche sul display 
dell'amplificatore di potenza.

• Selezionare il tipo di amplificatore di potenza 
dall’elenco a discesa Type.

• Selezionare la funzione dell'amplificatore di 
potenza dall'elenco a discesa Purpose (Main PAM 
per un amplificatore principale, Spare PAM per un 
amplificatore ausiliario). 

• Inserire il numero di serie esadecimale 
dell’amplificatore di potenza nel campo Serial 
number . Per avere informazioni relative ai numeri 
di serie, vedere sezione 42.2.

figura 42.4: Nuovo amplificatore di potenza, passaggio 1

figura 42.5: Nuovo amplificatore di potenza, passaggio 2

Nota
Si consiglia di includere il nome della(e) zona(e) 
assegnata(e) nel nome di un amplificatore di 
potenza. In tal modo, i messaggi d’errore 
possono essere direttamente correlati agli 
amplificatori di potenza applicabili.

Nota
Il numero di serie in sé non viene controllato. 
Tuttavia, il software controlla che tutti i caratteri 
inseriti siano caratteri esadecimali e che il 
numero di serie abbia una lunghezza di 8 
caratteri o sia 0.

figura 42.6: Nuovo amplificatore di potenza,
passaggio 3
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4 Fare clic sul pulsante OK per aggiungere 
l’amplificatore di potenza all’elenco degli 
amplificatori di potenza del sistema. Nella cornice 
principale dell’interfaccia web, appare una 
schermata simile a quella in figura 42.7.

5 Se l’amplificatore di potenza è fisicamente presente, 
è possibile attivarlo spuntando la casella Enabled.

6 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

42.4.2Cancellazione di un amplificatore 
di potenza

Per cancellare un amplificatore di potenza dalla 
definizione del sistema, procedere come segue:

1 Andare a Configure > System definition > Power amplifier. 
Nella cornice principale dell’interfaccia web, appare 
una schermata simile a quella in figura 42.8.

2 Fare clic su un punto qualsiasi sulla riga 
dell’amplificatore di potenza che deve essere 
cancellato dalla definizione di sistema. L’intera riga 
viene evidenziata (vedere figura 42.9).

3 Fare clic sul pulsante Delete. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web, appare una schermata simile a 
quella in figura 42.10.

4 Fare clic sul pulsante OK per cancellare l’amplificatore 
di potenza dalla definizione di sistema. Una finestra a 
comparsa chiederà una conferma.

5 Fare clic sul pulsante OK per confermare il 
messaggio che è apparso. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web, appare una schermata simile a 
quella in figura 42.11. L’amplificatore di potenza 
cancellato non è più elencato nella tabella.

figura 42.7: Nuovo amplificatore di potenza, passaggio 4

Nota
Non è consigliabile cancellare un'unità se gli 
ingressi o le uscite sono in uso, ad esempio, nelle 
pagineZone & Amplifier o Action Programming. 
Comunque, se un'unità viene cancellata, tutti gli 
ingressi e le uscite saranno rimossi dalla 
configurazione (ad es. da macro e zone).

figura 42.8: Cancellazione di un amplificatore di 
potenza, passaggio 1

figura 42.9: Cancellazione di un amplificatore di 
potenza, passaggio 2

figura 42.10: Cancellazione di un amplificatore di 
potenza, passaggio 3

figura 42.11: Cancellazione di un amplificatore di 
potenza, passaggio 5
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6 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

42.5 Postazione annunci

42.5.1 Aggiungere una postazione 
annunci

Aggiungere una postazione annunci alla definizione 
sistema è simile ad aggiungere un amplificatore di 
potenza (vedere sezione 42.4.1). Andare a Configure > 
System definition > Call station, fare clic sul pulsante Add e:
• Inserire un nome relativo alla postazione annunci nel 

campo Name . Il nome può comprendere fino a 16 
caratteri.

• Selezionare il tipo di postazione annunci dall’elenco 
a discesa Call station type (vedere tabella 42.2).

• Se un tastierino numerico è collegato alla postazione 
annunci, selezionare la casella di controllo Numeric 
keypad.

• Selezionare il numero di estensioni connesse 
(tastierini) dall’elenco a discesa delle estensioni.

• Inserire il numero di serie esadecimale della 
postazione annunci nel campo Serial number . Per la 
postazione annunci remota o per il kit postazione 
annunci remota, inserire il numero di serie 
dell'interfaccia della postazione annunci collegata.

42.5.2 Cancellazione di una postazione 
annunci

La cancellazione di una postazione annunci dalla 
definizione sistema è simile alla cancellazione di un 
amplificatore di potenza (vedere sezione 42.4.2). Andare 
a Configure > System definition > Call station, selezionare 
la postazione annunci che deve essere cancellata e fare 
clic sul pulsante Delete .

42.6 Espansore audio

42.6.1 Nuovo espansore audio
Aggiungere un espansore audio alla definizione sistema 
è simile ad aggiungere un amplificatore di potenza 
(vedere sezione 42.4.1). Andare a Configure > System 
definition > Audio expander, fare clic sul pulsante Add e:
• Inserire un nome relativo all’espansore audio nel 

campo Name. Il nome può essere composto da un 
massimo di 16 caratteri. Il nome viene visualizzato 
anche sul display dell’espansore  audio.

• Inserire il numero di serie esadecimale 
dell’espansore audio nel campo Serial number .

42.6.2 Cancellazione di un espansore 
audio

La cancellazione di un espansore audio dalla 
configurazione è simile alla cancellazione di un 
amplificatore di potenza (vedere sezione 42.4.2). Andare 
a Configure > System definition > Audio expander, 
selezionare l’espansore audio che deve essere cancellato 
e fare clic sul pulsanteDelete.

tabella 42.2: Tipi di postazione annunci.
Modello Tipo
LBB4430/00 Basic
LBB4433/00 Kit di base
PRS-CSR Remoto
PRS-CSRK Kit remoto

figura 42.12: Definizione postazione annunci.

figura 42.13: Definizione dell’espansore audio
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42.7 Interfaccia a fibra ottica

42.7.1 Nuova interfaccia a fibra ottica
Aggiungere un’interfaccia a fibra ottica alla definizione 
sistema è simile ad aggiungere un amplificatore di 
potenza (vedere sezione 42.4.1). Andare a Configure > 
System definition > Fiber interface, fare clic sul pulsante 
Add e:

• Inserire un nome relativo all’interfaccia a fibra ottica 
nel campo Name. Il nome può essere composto da un 
massimo di 16 caratteri.

• Inserire il numero di serie esadecimale 
dell’interfaccia a fibra ottica nel campo Serial number.

42.7.2 Cancellazione di un’interfaccia a 
fibra ottica

La cancellazione di un’interfaccia a fibra ottica dalla 
definizione di sistema è simile alla cancellazione di un 
amplificatore di potenza (vedere sezione 42.4.2). Andare 
a Configure > System definition > Fiber interface, 
selezionare l'interfaccia a fibra ottica da cancellare e fare 
clic sul pulsanteDelete .

42.8 Interfaccia CobraNet

42.8.1 Nuova interfaccia CobraNet
Aggiungere un’interfaccia CobraNet alla definizione di 
sistema è simile ad aggiungere un amplificatore di 
potenza (vedere sezione 42.4.1). Passare a Configure > 
System definition > Cobranet interface, fare clic sul pulsante 
Add e:
• Inserire un nome relativo all’interfaccia CobraNet 

nel campo Name. Il nome può essere composto da un 
massimo di 16 caratteri. Il nome viene visualizzato 
anche sul display dell'interfaccia CobraNet.

• Inserire il numero di serie esadecimale 
dell'interfaccia CobraNet nel campo Serial number .

42.8.2 Cancellazione di un’interfaccia 
CobraNet

La cancellazione di un’interfaccia CobraNet dalla 
definizione di sistema è simile alla cancellazione di un 
amplificatore di potenza. 
(vedere sezione 42.4.2). Andare a Configure > System 
definition > Cobranet interface, selezionare l'interfaccia 
CobraNet da cancellare e fare clic sul pulsante Delete .

Nota
Solo le interfacce a fibra ottica PRS-FIN(S) 
devono essere configurate. Le interfacce a fibra 
ottica PRS-FINNA non possono essere 
configurate.

figura 42.14: Definizione di interfaccia a fibra ottica

figura 42.15: Definizione dell’interfaccia CobraNet
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42.9 Dispositivo TCP/IP

42.9.1 Aggiungere un dispositivo 
TCP/IP

I dispositivi TCP/IP possono accedere al sistema tramite 
l'interfaccia aperta. Quando un dispositivo TCP/IP 
viene aggiunto alla definizione del sistema, diventa 
parte integrante del sistema stesso è può essere 
monitorato.

Aggiungere un dispositivo TCP/IP alla definizione di 
sistema è simile ad aggiungere un amplificatore di 
potenza (vedere sezione 42.4). Andare a Configure > 
System Definition > TCP/IP device, fare clic sul pulsante 
Add e:
• Inserire un nome relativo al dispositivo TCP/IP nel 

campo Name. Il nome può essere composto da un 
massimo di 16 caratteri.

• Inserire l’indirizzo IP del dispositivo TCP/IP nei 
campi IP address .

• Utilizzare l'elenco Connection supervision per 
specificare se il collegamento al dispositivo TCP/IP 
deve essere supervisionato (On) o meno (Off).

Anche i dispositivi TCP/IP non aggiunti alla definizione 
del sistema possono collegarsi al sistema Praesideo 
tramite un'interfaccia aperta quando Access permission for 
non-configured TCP/IP devices è impostato su Yes (vedere 
sezione 44.4). Tuttavia, il collegamento di questi 
dispositivi TCP/IP al sistema non viene monitorato.

42.9.2 Eliminare un dispositivo TCP/IP
L'eliminazione di un dispositivo TCP/IP dalla 
definizione di sistema è simile all'eliminazione di un 
amplificatore di potenza (vedere sezione 42.4.2). Andare 
a Configure > System definition > TCP/IP device, 
selezionare il dispositivo TCP/IP che deve essere 
cancellato e fare clic sul pulsanteDelete.

Nota
I dispostivi TCP/IP monitorati devono essere 
attivi quando il sistema è attivo. Altrimenti, il 
sistema genera un evento di malfunzionamento.

figura 42.16: Definizione di un dispositivo TCP/IP

Nota
Con un controller di rete, è possibile utilizzare 
un massimo di 5 dispositivi TCP/IP tramite un 
accesso con interfaccia aperta (vedere il 
capitolo 54, Interfaccia aperta) a prescindere 
che si tratti di un elemento di sistema, 
supervisionato o meno. I dispositivi TCP/IP 
possono essere un PC call server o un server di 
registrazione. Il browser web di configurazione 
utilizza una porta diversa (porta 80) per la 
connessione e non rientra in questa limitazione.
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42.10  Interfaccia multi canale

42.10.1 Aggiungere un'interfaccia multi 
canale

L'aggiunta di un’interfaccia multi canale alla definizione 
di sistema è simile all'aggiunta di un amplificatore di 
potenza (vedere sezione 42.4.1). Passare a Configure > 
System definition > Multi ch interface, fare clic sul pulsante 
Add e:
• Inserire un nome per l’interfaccia multi canale nel 

campo Name . Il nome può comprendere fino a 
16 caratteri.

• Inserire il numero di serie esadecimale 
dell'interfaccia multi  canale nel campo Serial number 
. 

42.10.2 Cancellare un'interfaccia multi 
canale

La cancellazione di un’interfaccia multi canale dalla 
definizione di sistema è simile alla cancellazione di un 
amplificatore di potenza (vedere sezione 42.4.2). Passare 
a Configure > System definition > Multi ch interface, 
selezionare l'interfaccia multi canale che deve essere 
eliminata e fare clic sul pulsante Delete.

42.11 Stacker di annunci

42.11.1 Aggiungere uno stacker di 
annunci

Aggiungere uno stacker di annunci alla definizione del 
sistema è simile ad aggiungere un amplificatore di 
potenza (vedere sezione 42.4.1). Passare a Configure > 
System definition > Call stacker, fare clic sul pulsante Add e:
• Inserire un nome relativo allo stacker di annunci nel 

campo Name . Il nome può comprendere fino a 
16 caratteri.

• Inserire il numero di serie esadecimale dello stacker 
di annunci nel campo Serial number . 

42.11.2 Eliminare uno stacker di annunci
L'eliminazione di uno stacker di annunci dalla 
definizione del sistema è simile all'eliminazione di un 
amplificatore di potenza (vedere sezione 42.4.2). Passare 
a Configure > System definition > Call stacker, selezionare 
lo stacker di annunci che deve essere eliminato e fare 
clic sul pulsante Delete .

figura 42.17: Definizione dell'interfaccia multi canale

figura 42.18: Definizione dello stacker di annunci

Nota
Quando l'ultimo stacker di annunci viene 
rimosso dal sistema configurato, tutte le macro 
annunci che utilizzano uno stacker di annunci 
per gli schemi d'instradamento e diffusione 
saranno aggiornate agli schemi predefiniti.
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43 Configurazione di un 

componente

43.1 Introduzione
Nelle pagine Equipment configuration , è possibile 
configurare i singoli componenti del sistema, aggiunti 
utilizzando le pagine System definition . Utilizzando le 
pagine Equipment configuration è possibile configurare:
• Controller di rete (vedere sezione 43.2).
• Amplificatori di potenza (vedere sezione 43.3).
• Postazioni annunci (vedere sezione 43.4).
• Espansori audio (sezione 43.5).
• Interfacce a fibra ottica (vedere sezione 43.6).
• Interfacce CobraNet (vedere sezione 43.7).
• Interfacce multi canale (vedere sezione43.8).

43.2 Controller di rete

43.2.1 Procedura
Per configurare il controller di rete, procedere come segue:
1 Andare a Configure > Equipment configuration > 

Network controller. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web, appare una schermata simile a 
quella in figura 43.2.

2 Fare clic sul nome del controller di rete che deve 
essere configurato. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web appare una schermata simile a 
quella in figura 43.3 .

3 Per configurare le impostazioni di supervisione 
dell'alimentazione, aprire la categoria General.
(vedere sezione 43.2.2).

4 Per configurare gli ingressi audio del controller di 
rete aprire la categoria Audio inputs 
(vedere sezione 43.2.3).

5 Per configurare le uscite audio del controller di rete 
aprire la categoriaAudio outputs  
(vedere sezione 43.2.4).

6 Per configurare gli ingressi di controllo del controller 
di rete, aprire la categoriaControl inputs
(vedere sezione 43.2.5).

7 Per configurare le uscite di controllo del controller di 
rete, aprire la categoriaControl outputs  
(vedere sezione 43.2.6).

figura 43.1: Pagine di configurazione del sistema

Equipment configuration

Network controller

Power amplifier

Call station

Audio expander

Fibre interface

Cobranet interface

Multi channel interface

figura 43.2: Configurazione del controller di rete, 
passaggio 1

figura 43.3: Configurazione del controller di rete, 
passaggio 2

5 6

3

4
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8 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata. 
(vedere sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

43.2.2 Configurazioni generali

figura 43.4: Configurazione del controller di rete, 
passaggio 3

5 6

3

4

tabella 43.1: Configurazioni generali
Voce Valore Descrizione
Mains power 
supervision

On
Off

Indica se sia necessaria o meno una supervisione 
dell'alimentazione principale Quando Mains power 
supervision è On e si verifica un'avaria dell'alimentazione 
principale, viene generato un evento di malfunzionamento. 
Impostando Mains Power Supervision su Off quando è in 
uso l'alimentazione principale, si avrà un sistema che non è 
in grado di rilevare le avarie dell'alimentazione principale. 

Back-up power 
supervision

On
Off

Indica se è necessaria una supervisione dell'alimentazione 
ausiliaria. Quando Back-up power supervision è On e si 
verifica un'avaria dell'alimentazione ausiliaria, viene 
generato un evento di malfunzionamento. L’impostazione di 
Back-up Power supervision su Off quando è in uso 
l’alimentazione ausiliaria, dà origine ad un sistema che non 
rileva i malfunzionamenti dell'alimentazione ausiliaria. 
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43.2.3 Ingressi audio

figura 43.5: Configurazione del controller di rete, 
passaggio 4

Attenzione
Impostare Phantom su On solo nel caso di 
microfoni a condensatore connessi al 
connettore XLR dell’ingresso audio.

tabella 43.2: Configurazione ingressi audio
Voce Valore Descrizione
Input Nome unico dell’ingresso audio. E’ possibile abilitare e 

disabilitare l’ingresso utilizzando la casella di controllo.
Tipo di audio Linea

Microfono
Serve ad impostare il tipo di sorgente audio. La scelta è tra 
linea (Line) o microfono (Microphone).

Input gain da -8 a 7 dB (mic.)
da  0 a 12 dB (linea)

Consente d'impostare il guadagno per l'ingresso XLR e 
per l'ingresso RCA (solo linea), in riferimento al livello 
d'ingresso nominale.

Funzione d'ingresso Auxiliary
AVC

Imposta la funzione microfono I microfoni ausiliari 
(Auxiliary) possono essere utilizzati per fare annunci. I 
microfoni AVC (AVC) sono utilizzati per misurare il livello di 
rumore ambientale. Notare che i microfoni collegati al 
controller di rete o ad un espansore audio non sono 
monitorati. Qualora sia richiesto un monitoraggio, 
collegare il microfono ad un amplificatore di potenza.

Phantom On, Off Specifica se il microfono riceve un’alimentazione virtuale 
(On) oppure no (Off). Questa voce è disponibile solo se 
(2) è stato impostato su Microphone. L'alimentazione 
fantasma è attiva solo quando viene attivato l'ingresso del 
microfono per un annuncio.

Connection supervision On, Off Specifica se il rilevatore di tono pilota da 20 kHz 
dell'ingresso è abilitato (On) o disabilitato (Off). Questa 
funzione è disponibile solo se l'opzione Audio type è 
impostata su Line. Garantisce la supervisione di cavo e 
connessione se la sorgente utilizza un tono pilota.
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43.2.4 Uscite audio

figura 43.6: Configurazione del controller di rete, 
passaggio 4

tabella 43.3: Configurazione uscite audio
Voce Valore Descrizione
Output Nome unico dell’uscita audio. E’ possibile abilitare e 

disabilitare l’uscita utilizzando la casella di controllo.
Level -18 - 12 dB Consente d'impostare il livello d'uscita per l'uscita XLR e 

RCA, in riferimento al livello di uscita nominale.
Pilot tone On, Off Serve ad accendere (On) o spegnere (Off) il tono pilota a 

20 kHz. Il tono pilota viene usato per supervisionare la 
connessione audio analogica verso un altro sistema o 
dispositivo per la comunicazione al pubblico. La 
supervisione e il rapporto sui guasti dovranno essere 
effettuati da quel successivo sistema o dispositivo (ad es. 
altoparlante Intellivox Bosch).

Pilot tone level -38 to -18 dB Consente d'impostare il livello per il tono pilota, in 
riferimento al livello d'uscita nominale.
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43.2.5 Ingressi di controllo

È possibile iniziare o interrompere chiamate multiple da 
un singolo ingresso di controllo o da un singolo tasto del 
tastierino.
• Ciò vale per i tasti/ingressi Call activation, 

Start e Stop.
• Con una sola azione si possono 

effettuare/interromepere fino a cinque chiamate, ad 
esempio un messaggio di evacuazione sul primo 
piano e messaggi di allerta sui piani inferiore e 
superiore.

• Le sottochiamate possono avere diverse priorità e 
gruppi di zona/zone, ma avere la stessa funzione di 
attivazione (es. temporanea).

figura 43.7: Configurazione del controller di rete, 
passaggio 5

tabella 43.4: Configurazione ingressi di controllo
Voce Valore Descrizione
Input Nome unico dell’ingresso di controllo. E’ 

possibile abilitare e disabilitare l’ingresso 
utilizzando la relativa casella di controllo.

Act on contact Break
Make

Serve ad impostare la funzione dell’ingresso 
di controllo. Vedere capitolo 47.

Funzione Varie Serve ad impostare la funzione dell’ingresso 
di controllo. Vedere capitolo 47.

Supervision (supervisione) On, Off Serve ad attivare(On) o disattivare (Off) la 
supervisione dell'ingresso di controllo.

Funzioni 1..5 Selezionare il numero di azioni per questo 
input di controllo
se è un Call activation key, Start o Stop
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43.2.6  Uscite di controllo

figura 43.8: Configurazione del controller di rete, 
passaggio 6

tabella 43.5: Configurazione uscite di controllo
Voce Valore Descrizione
Output Nome unico dell’uscita di controllo. E’ possibile abilitare e disabilitare 

l’uscita utilizzando la casella di controllo.
Mains power fault grace 
time

0 h 
(impostazione 
predefinita), 
1 h, 2 h, 
3 h ...8 h

Stabilisce se l'uscita di controllo 5 con funzione fissa Fault alarm 
indicator agisce immediatamente al verificarsi di un'avaria 
dell'alimentazione di rete, o se l'attivazione è sospesa ed entra in 
funzione solo se l'avaria sull'alimentazione di rete è ancora presente 
dopo il periodo di tempo di tolleranza configurato. Tutti gli altri 
malfunzionamenti causano un'attivazione immediata di questo Fault 
alarm indicator. Lo scopo del tempo di tolleranza è di sospendere 
l'invio di un avviso a un centro di assistenza esterno per sistemi in aree 
in cui avvengono frequentemente brevi avarie sull'alimentazione di rete. 
Il sistema di alimentazione ausiliario dovrebbe almeno essere in grado 
di fornire alimentazione per il tempo di tolleranza impostato. Il Fault 
alarm buzzer non è ritardato per offrire immediatamente un avviso 
locale.

Funzione Serve ad impostare la funzione dell’uscita di controllo. Vedere 
tabella 43.6.
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tabella 43.6: Tipi di uscita di controllo
Funzione Descrizione
Switch output L’uscita di controllo è attivata da un ingresso di controllo a Switch trigger o dal tasto di 

un tastierino. Vedere sezione 47.3.27.
Zone active output L’uscita di controllo viene attivata quando è presente un annuncio attivo nella zona 

associata (vedere sezione 45.2.
Volume override output L’uscita di controllo viene attivata quando è presente un annuncio attivo con priorità 32 

o superiore nella zona associata. Vedere sezione 45.2.
Fault alarm buzzer L’uscita di controllo attiva un cicalino d'allarme di malfunzionamento (ad es. un cicalino 

collegato) ogni volta che viene rilevato un malfunzionamento nel sistema. Può essere 
disattivato solo confermando tutti i malfunzionamenti.

Fault alarm indicator L’uscita di controllo attiva un indicatore visivo di malfunzionamento (ad es. una spia 
luminosa) ogni volta che viene rilevato un malfunzionamento nel sistema. Può essere 
disattivata solo azzerando tutti i malfunzionamenti.

Indicatori di 
malfunzionamento di 
sistema

L’uscita di controllo attiva un indicatore visivo di malfunzionamento (ad es. una spia 
luminosa) ogni volta che viene rilevato un malfunzionamento nel sistema. Gli errori di 
sistema sono una categoria speciale di errori, un sottosistema di tutti gli errori possibili. 
Gli errori di sistema sono: Configuration file error (errore di file di configurazione), 
Flash card data error (errore nei dati della scheda flash), Flash card missing (Scheda 
flash mancante), No valid configuration file found (Impossibile trovare un file di 
configurazione valido), Processor reset (Ripristino del processore).

Emergency alarm buzzer L’uscita di controllo attiva un cicalino d'allarme di emergenza (ad es. un cicalino 
collegato) ogni volta che viene attivato un annuncio con priorità 223 o superiore (ad 
es. un annuncio di emergenza). Può essere disattivato solo confermando lo stato di 
emergenza.

Emergency alarm 
indicator

L’uscita di controllo attiva un indicatore d'emergenza visivo (ad es. una spia luminosa) 
ogni volta che viene attivato un annuncio con priorità 223 o superiore (ad es. un 
annuncio di emergenza). Può essere disattivato solo azzerando lo stato di emergenza.
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43.3 Amplificatore di potenza

43.3.1 Procedura
Per configurare un amplificatore di potenza, procedere 
come segue:
1 Andare a Configure > Equipment configuration > Power 

amplifier. Nella cornice principale dell’interfaccia 
web, appare una schermata simile a quella in 
figura 43.9.

2 Fare clic sul nome dell’amplificatore di potenza che 
deve essere configurato. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web appare una schermata simile a 
quella in figura 43.10 .

3 Per configurare le impostazioni generali 
dell’amplificatore di potenza aprire la categoria 
General (vedere sezione 43.3.2).

4 Per configurare gli ingressi audio dell’amplificatore 
di potenza aprire la categoria Audio inputs  
(vedere sezione 43.3.3).

5 Per configurare gli ingressi audio dell’amplificatore 
di potenza aprire la categoria Audio outputs  
(vedere sezione 43.3.4).

6 Per configurare gli ingressi di controllo 
dell’amplificatore di potenza, aprire la 
categoriaControl inputs 
(vedere sezione 43.3.6).

7 Per configurare le uscite di controllo 
dell’amplificatore di potenza, aprire la 
categoriaControl outputs 
(vedere sezione 43.3.7).

8 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata. 
(vedere sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

figura 43.9: Configurazione di un amplificatore di 
potenza, passaggio 1

figura 43.10: Configurazione di un amplificatore di 
potenza, passaggio 2
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43.3.2 Configurazioni generali

figura 43.11: Configurazione di un amplificatore di 
potenza, passaggio 3

tabella 43.7: Configurazioni generali
Voce Valore Descrizione
Mains power 
supervision

On
Off

Indica se sia necessaria o meno una supervisione 
dell'alimentazione principale Quando Mains power 
supervision è On e si verifica un'avaria dell'alimentazione 
principale, viene generato un evento di malfunzionamento. 
Impostando Mains Power Supervision su Off quando è in 
uso l'alimentazione principale, si avrà un sistema che non è 
in grado di rilevare le avarie dell'alimentazione principale. 

Back-up power 
supervision

On
Off

Indica se è necessaria una supervisione dell'alimentazione 
ausiliaria. Quando Back-up power supervision è On e si 
verifica un'avaria dell'alimentazione ausiliaria, viene 
generato un evento di malfunzionamento. L’impostazione di 
Back-up Power supervision su Off quando è in uso 
l’alimentazione ausiliaria, dà origine ad un sistema che non 
rileva i malfunzionamenti dell'alimentazione ausiliaria. 
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43.3.3 Ingressi audio

figura 43.12: Configurazione di un amplificatore di 
potenza, passaggio 4

tabella 43.8: Configurazione ingressi audio
Voce Valore Descrizione
Input Nome unico dell’ingresso audio. E’ possibile abilitare e 

disabilitare l’ingresso utilizzando la casella di controllo.
Tipo di audio Linea

Microfono
Serve ad impostare il tipo di sorgente audio. La scelta è tra 
linea (Line) o microfono (Microphone).

Input gain da -8 a 7 dB (mic.)
da  0 a 12 dB (linea)

Consente di impostare il guadagno d'ingresso 
dell'ingresso audio in riferimento al valore nominale.

Funzione d'ingresso Auxiliary
AVC

Consente d'impostare la funzione d'ingresso. Gli ingressi 
ausiliari (Auxiliary) possono essere utilizzati per fare 
annunci. Gli ingressi AVC (AVC) sono utilizzati per 
misurare il livello di rumore ambientale.

Phantom On, Off Specifica se il microfono riceve un'alimentazione fantasma 
(On) o meno. Questa opzione è visibile solo se (2) è stato 
impostato su Microphone.

Supervision 
(supervisione)

On, Off Attiva (On) e disattiva (Off) la supervisione del microfono. 
Questa opzione è visibile solo se (2) è stato impostato su 
Microphone. L'alimentazione fantasma è attiva solo 
quando viene attivato l'ingresso del microfono.

Connection supervision On, Off Specifica se il rilevatore di tono pilota da 20 kHz 
dell'ingresso è abilitato (On) o disabilitato (Off). Questa 
funzione è disponibile solo se l'opzione Audio type è 
impostata su Line. Garantisce la supervisione di cavo e 
connessione se la sorgente utilizza un tono pilota.
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43.3.4 Uscite audio

Gli amplificatori di potenza configurati come 
amplificatori ausiliari non permettono l'impostazione 
del ritardo (distanza). Questa impostazione è sostituita 

dall'amplificatore principale che viene sostituito 
dall'amplificatore ausiliario quando esso diventa 
disponibile. La configurazione di uscita di un 
amplificatore ausiliario è valida solo quando esso è in 
stato ausiliario.
Quando l'amplificatore ausiliario sostituisce un 
amplificatore principale, la configurazione 
dell'amplificatore principale viene copiata. La 
supervisione di linea/Lsp può essere usata per 
supervisionare l'interconnessione tra l'amplificatore 
ausiliario e gli amplificatori principali connessi.
Se gli amplificatori principali connessi utilizzano la 
supervisione di linea/Lsp singola, l'amplificatore 
ausiliario non deve utilizzare la supervisione Linea/Lsp 
multipla, altrimenti nascerà un conflitto in entrambe le 
schede di supervisione slave quando gli amplificatori 
ausiliari si sostituiranno all'amplificatore principale.
Se gli amplificatori principali connessi utilizzano la 
supervisione di linea/Lsp multipla, anche l'amplificatore 
ausiliario può utilizzare la supervisione di linea/Lsp 
multipla.figura 43.13: Configurazione di un amplificatore di 

potenza, passaggio 5

tabella 43.9: Configurazione uscite audio
Voce Valore Descrizione
Output Nome unico dell’uscita audio. E’ possibile abilitare e 

disabilitare l’uscita utilizzando la casella di controllo.
Delay Da 0 a 95108 ms (PRS-1P500)

Da 0 a 47554 ms (PRS-2P250)
Da 0 a 23777 ms (PRS-4P125)
Da 0 a 1479 ms (LBB4428/00)

Serve ad impostare il tempo di allineamento 
altoparlanti, espresso anche come distanza in metri e in 
piedi.

Amplifier supervision/
Pilot tone

On, Off Attiva (On) e disattiva (Off) il tono pilota. Il tono pilota 
viene utilizzato per verificare la presenza di 
malfunzionamenti sul canale dell'amplificatore e per la 
supervisione della linea degli altoparlanti e degli 
altoparlanti stessi.
Se impostato su On, il tono pilota abilita la supervisione 
e una calibrazione interna mantiene il tono pilota ad un 
ottimo livello. Se il carico sulla linea cambia a causa 
dell'aggiunta o della rimozione di altoparlanti, il tono 
pilota resta a livello ottimale.

GND Supervision On, Off Serve ad attivare (On) e disattivare (Off) la 
supervisione della massa della linea altoparlanti.

Supervisione di 
linea/LSP

None
PRS-SVSET (Single)
PRS-SVCO (Multiple)

Serve ad impostare il tipo di supervisione della linea o 
degli altroparlanti.

Configure supervision 
devices

Apre una schermata per configurare i dispositivi di 
supervisione LBB4441 e LBB4443 (vedere 
sezione 43.3.5).



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 9 | Configurazione del sistema it | 354

43.3.5 Supervisione di linea e 
altoparlante

43.3.5.1 Aggiunta di dispositivi di supervisione
Per aggiungere un dispositivo di supervisione ad 
un'uscita audio di un amplificatore di potenza procedere 
come segue:
1 Fare clic sul pulsante Configure supervision devices nella 

categoria Audio Outputs del relativo amplificatore di 
potenza (vedere sezione 43.3.4). Appare una 
schermata simile a quella figura 43.14.

2 Per aggiungere un nuovo dispositivo di supervisione 
all'uscita audio, fare clic sul pulsante Add. Appare 
una schermata simile a quella in figura 43.15.

3 Inserire i dati del dispositivo di supervisione (per un 
esempio vedere figura 43.16).
• Inserire un nome per il dispositivo di 

supervisione nel campo Name. Il nome può essere 
composto da un massimo di 16 caratteri.

• Selezionare il tipo di dispositivo di supervisione 
dall’elenco a discesa Type.

• Inserire l'indirizzo che era stato assegnato al 
dispositivo di supervisione nel campo Address 
(vedere figura 43.16).

figura 43.14: Aggiungere un dispositivo di 
supervisione, passaggio 1

figura 43.15: Aggiungere un dispositivo di 
supervisione, passaggio 2

Nota
Qualora si desideri utilizzare un dispositivo 
LBB4441 (PRS-SVLSP) per monitorare anche 
la linea altoparlanti, si consiglia di installare tale 
dispositivo nell'ultimo altoparlante della linea. 
Per abilitare la supervisione della linea 
altoparlanti, inserire un segno di spunta nella 
casella Line. A questo punto il dispositivo 
LBB4441 verrà interrogato più spesso.

Nota
E' anche possibile aggiungere 
contemporaneamente dispositivi di supervisione 
multipli inserendo un intervallo di indirizzi nel 
campo Address, ad es. 1-6.

figura 43.16: Aggiungere un dispositivo di 
supervisione, passaggio 3
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4 Fare clic sul pulsante OK per aggiungere il 
dispositivo di supervisione all'uscita audio 
dell'amplificatore di potenza. Appare una schermata 
simile a quella in figura 43.17.

5 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

6 Fare clic sul pulsante Close per chiudere la finestra.

43.3.5.2 Dispositivi di supervisione e amplificatori 
ausiliari

E' possibile utilizzare una o più schede di supervisione 
EOL (LBB4443) per monitorare il collegamento 
dall'amplificatore ausiliario agli amplificatori principali. 
Osservare le seguenti limitazioni:
• Gli indirizzi delle schede di supervisione configurate 

non devono essere in conflitto con gli indirizzi delle 
schede di supervisione connesse a uno qualsiasi degli 
amplificatori di potenza principali sullo stesso 
canale.

• Il numero delle schede di supervisione connesse 
all'amplificatore ausiliario più il numero di schede di 
supervisione connesse a qualsiasi degli amplificatori 
di potenza principali sullo stesso canale, non supera 
il numero massimo di schede per la potenza 
nominale dell'amplificatore. Questo vale per il 
numero totale di schede di supervisione e per il 
numero di schede con funzionalita di supervisione di 
linea abilitata (Casella controllo +linea). Vedere la 
sezione 12.4.

43.3.6 Ingressi di controllo

La pagina di configurazione per gli ingressi di controllo 
dell’amplificatore di potenza è simile alla pagina di 
configurazione per gli ingressi di controllo del controller 
di rete (vedere sezione 43.2.5).

43.3.7  Uscite di controllo

La pagina di configurazione per le uscite di controllo 
dell’amplificatore di potenza è simile alla pagina di 
configurazione per le uscite del controller di rete di un 
controller di rete (vedere sezione 43.2.6). Il numero di 
uscite di controllo differisce per tipo di amplificatore, 
generalmente una per canale.

figura 43.17: Aggiungere un dispositivo di 
supervisione, passaggio 4

figura 43.18: Configurazione di un amplificatore di 
potenza, passaggio 6

figura 43.19: Configurazione di un amplificatore di 
potenza, passaggio 7
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43.4 Postazione annunci

43.4.1 Procedura
Per configurare una postazione annunci procedere come 
segue:
1 Andare a Configure > Equipment configuration > Call 

station. Nella cornice principale dell’interfaccia web, 
appare una schermata simile a quella in figura 43.20.

2 Fare clic sul nome della postazione annunci che deve 
essere configurata. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web appare una schermata simile a 
quella in figura 43.3 .

3 Aprire la categoria General per configurare le 
impostazioni generali della postazione annunci. 
• Vedere la sezione 43.4.2 per informazioni sulla 

configurazione dei parametri generali di una 
postazione annunci di base (LBB4430/00) 

• Vedere la sezione 43.4.3 per informazioni sulla 
configurazione dei parametri generali di un kit 
per postazione annunci (LBB4433/00)

• Vedere la sezione 43.4.4 per informazioni sulla 
configurazione delle impostazioni generali di una 
postazione annunci remota (PRS-CSR) o di un kit 
per postazione annunci remota (PRS-CSRK).

4 Per configurare gli ingressi audio della postazione 
annunci aprire la categoria Audio inputs (vedere 
sezione 43.4.5).

5 Se la postazione annunci è dotata di un tastierino 
numerico, aprire la categoria Numeric keypad per 
configurare il tastierino numerico (vedere la 
sezione 43.4.6).

6 Se la postazione annunci è dotata di ingressi di 
controllo, aprire la categoria Control Inputs per 
configurare gli ingressi di controllo (vedere la 
sezione 43.4.7). Se la postazione annunci è una 
postazione annunci remota oppure un kit per 
postazione annunci remota, è presente anche una 
categoria per configurare gli ingressi di controllo 
dell'interfaccia della postazione annunci.

7 Aprire le categorie Keypad per configurare i tastierini 
connessi alla postazione annunci (vedere 
sezione 43.4.8).

8 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere sezione 
40.4.4 e sezione 40.4.5).

figura 43.20: Configurazione postazione annunci, 
passaggio 1

figura 43.21: Configurazione postazione annunci, 
passaggio 2

Nota
La definizione di sistema della postazione 
annunci (vedere 42.5) determina se è 
disponibile una categoria e/o più categorie di 
tastierini numerici.
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43.4.2 Generale (LBB4430/00)

figura 43.22: Configurazione postazione annunci, 
passaggio 3

tabella 43.10: Impostazioni generali di configurazione (LBB4430/00)
Voce Valore Descrizione
Class Normal

Emergency
Imposta l'intervallo di priorità della postazione annunci. 
Questo può essere alternativamente Normal da 32 a 
223, oppure Emergency da 32 a 255. Quando Class è 
impostato su Emergency la postazione annunci può 
effettuare annunci a prova di avaria.

Clear selection after call Sì
No

Stabilisce se le selezioni effettuate su un tastierino per un 
annuncio (selezione di zona, priorità, tono e messaggio) 
saranno cancellate al termine dell'annuncio o mantenute 
per l'annuncio successivo.
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43.4.3 Generale (LBB4433/00)

figura 43.23: Configurazione postazione annunci, 
passaggio 3

tabella 43.11: Impostazioni generali di configurazione (LBB4433/00)
Voce Valore Descrizione
Class Normal

Emergency
Imposta l'intervallo di priorità della postazione annunci. Questo 
può essere alternativamente Normal da 32 a 223, oppure 
Emergency da 32 a 255. Quando Class è impostato su 
Emergency la postazione annunci può effettuare annunci a 
prova di avaria.

Clear selection after call Sì
No

Stabilisce se le selezioni effettuate su un tastierino per un 
annuncio (selezione di zona, priorità, tono e messaggio) 
saranno cancellate al termine dell'annuncio o mantenute per 
l'annuncio successivo.

Network power 
supervision

On
Off

Quando Network power supervision è On e si verifica 
un'avaria nell'alimentazione della rete, viene generato un evento 
di malfunzionamento.

Back-up power 
supervision

On
Off

Quando Back-up power supervision è On e si verifica un'avaria 
dell'alimentazione ausiliaria, viene generato un evento di 
malfunzionamento.
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43.4.4 Generale (PRS-CSR e 
PRS-CSRK)

figura 43.24: Configurazione postazione annunci, 
passaggio 1

tabella 43.12: Impostazioni generali di configurazione (PRS-CSR)
Voce Valore Descrizione
Class Normal

Emergency
Imposta l'intervallo di priorità della postazione annunci. Questo 
può essere alternativamente Normal da 32 a 223, oppure 
Emergency da 32 a 255. Quando Class è impostato su 
Emergency la postazione annunci può effettuare annunci a 
prova di avaria.

Clear selection after call Sì
No

Stabilisce se le selezioni effettuate su un tastierino per un 
annuncio (selezione di zona, priorità, tono e messaggio) 
saranno cancellate al termine dell'annuncio o mantenute per 
l'annuncio successivo.

Remote call station 
supervision

On
Off

Stabilisce se la postazione annunci remota e il suo collegamento 
all'interfaccia della postazione annunci sarà supervisionato o 
meno. Se questa opzione è impostata su No, è possibile 
scollegare e rimuovere la postazione annunci remota senza 
generare un errore nel sistema. Può essere utile per le postazioni 
annunci che altrimenti rimarrebbero incustodite. Le postazioni 
annunci di emergenza devono essere sempre supervisionate.

Remote call station 
network power 
supervision

On
Off

Quando Remote call station network power supervision è On e 
si verifica un malfunzionamento di una connessione di 
alimentazione della rete tra l'interfaccia della postazione annunci 
remota e la postazione remota stessa, viene generato un evento 
di malfunzionamento.

Remote call station 
back-up power 
supervision

On
Off

Quando Remote call station back-up power supervision è On e 
si verifica un guasto nell'alimentatore esterno collegato alla 
postazione annunci remota, viene generato un evento di 
malfunzionamento.

Call station interface 
network power 
supervision

On
Off

Quando Call station interface network power supervision è On 
e si verifica un malfunzionamento di una connessione di 
alimentazione della rete tra l'interfaccia della postazione annunci 
e la rete Praesideo, viene generato un evento di 
malfunzionamento.

Call station interface 
back-up power 
supervision

On
Off

Quando Call station interface back-up power supervision è On 
e si verifica un guasto nell'alimentatore esterno collegato 
all'interfaccia per postazione annunci, viene generato un evento 
di malfunzionamento.
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43.4.5 Ingressi audio

figura 43.25: Configurazione postazione annunci, 
passaggio 4

tabella 43.13: Impostazioni di configurazione degli ingressi audio
Voce Valore Descrizione
Input Nome univoco del microfono (ingresso audio). E’ possibile 

abilitare e disabilitare il microfono (ingresso audio) utilizzando 
la casella di controllo.

Supervision 
(supervisione)

On
Off

Attiva (On) e disattiva (Off) il monitoraggio del microfono.

Input gain da -8 a 7 dB Consente d'impostare il guadagno d'ingresso.
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43.4.6 Tastierino numerico

figura 43.26: Configurazione postazione annunci, 
passaggio 5

tabella 43.14: Impostazioni di configurazione degli ingressi di controllo
Voce Valore Descrizione
Access Control No

Sì
Specifica se il tastierino numerico è utilizzato per 
il controllo di accesso (Sì) oppure no (No).

Access time-out No
Sì

Specifica se il tastierino numerico viene 
automaticamente bloccato una volta trascorso il 
periodo di time-out.
Il periodo di time-out viene impostato in System 
wide settings. Vedere 44.4
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43.4.7 Ingressi di controllo (LBB4433)

figura 43.27: Configurazione postazione annunci, 
passaggio 6

tabella 43.15: Impostazioni di configurazione degli ingressi di controllo
Voce Valore Descrizione
Input Nome unico dell’ingresso di controllo. E’ possibile 

abilitare e disabilitare l’ingresso utilizzando la 
casella di controllo.

Act on contact Make
Break

Serve ad impostare una parte del funzionamento 
dell’ingresso di controllo. Vedere capitolo 47.

Funzione Varie Serve ad impostare la funzione dell’ingresso di 
controllo. Vedere capitolo 47.

Supervision (supervisione) On
Off

Serve ad attivare (On) e disattivare (Off) la 
supervisione dell’ingresso di controllo.
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43.4.8 Tastierino

figura 43.28: Configurazione postazione annunci, 
passaggio 7

tabella 43.16: Impostazioni di configurazione estensione (tastierino)
Voce Valore Descrizione
Key Nome unico del tasto. E’ possibile abilitare e disabilitare 

il tasto utilizzando la casella di controllo.
Funzione Varie Serve ad impostare l’azione del tasto. Vedere 

capitolo 47.
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43.5 Espansore audio

43.5.1 Procedura
Per configurare un espansore audio, procedere come 
segue:
1 Andare a Configure > Equipment configuration > Audio 

expander. Nella cornice principale dell’interfaccia 
web, appare una schermata simile a quella in 
figura 43.29.

2 Fare clic sul nome dell’espansore audio che deve 
essere configurato. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web appare una schermata simile a 
quella in figura 43.3 .

3 Per configurare gli ingressi audio dell’espansore 
audio aprire la categoriaAudio inputs (vedere 
sezione 43.5.2).

4 Per configurare le uscite audio dell’espansore audio 
aprire la categoria Audio outputs  (vedere 
sezione 43.5.3).

5 Per configurare gli ingressi di controllo 
dell’espansore audio aprire la categoria Control inputs 
(vedere sezione 43.5.4).

6 Per configurare le uscite di controllo dell’espansore 
audio aprire la categoria Control outputs (vedere 
sezione 43.5.5).

7 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

43.5.2 Ingressi audio
La pagina di configurazione per gli ingressi audio 
dell’espansore audio è simile alla pagina di 
configurazione per gli ingressi audio del controller di 
rete (vedere sezione 43.2.3).

43.5.3 Uscite audio
La pagina di configurazione per le uscite audio 
dell’espansore audio è simile alla pagina di 
configurazione per le uscite audio del controller di rete 
(vedere sezione 43.2.4).

43.5.4 Ingressi di controllo
La pagina di configurazione per gli ingressi di controllo 
dell’espansore audio è simile alla pagina di 
configurazione per gli ingressi di controllo del controller 
di rete (vedere sezione 43.2.5).

43.5.5  Uscite di controllo
La pagina di configurazione per le uscite di controllo 
dell’espansore audio è simile alla pagina di 
configurazione per le uscite di controllo del controller di 
rete (vedere sezione 43.2.6).

figura 43.29: Configurazione espansore audio, 
passaggio 1

figura 43.30: Configurazione espansore audio, 
passaggio 2
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43.6 Interfaccia a fibra ottica

43.6.1 Procedura
Per configurare un’interfaccia a fibra ottica, procedere 
come segue:
1 Andare a Configure > Equipment configuration > Fiber 

interface. Nella cornice principale dell’interfaccia 
web, appare una schermata simile a quella in 
figura 43.31.

2 Fare clic sul nome dell’interfaccia a fibra ottica che 
deve essere configurata. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web appare una schermata simile a 
quella in figura 43.32 .

3 Configurazione degli ingressi di controllo 
dell’interfaccia a fibra ottica (vedere sezione 43.6.2).

4 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e 40.4.5).

43.6.2 Ingressi di controllo
La pagina di configurazione per gli ingressi di controllo 
dell’interfaccia a fibra ottica è simile alla pagina di 
configurazione per gli ingressi di controllo del controller 
di rete (vedere sezione 43.2.5).

43.7 Interfaccia CobraNet
Per configurare un’interfaccia CobraNet, procedere 
come segue:
1 Passare a Configure > Equipment configuration > 

Cobranet interface. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web, appare una schermata simile a 
quella in figura 43.33.

2 Fare clic sul nome dell’interfaccia CobraNet che 
deve essere configurata. Appare una schermata 
simile a quella in figura 43.34, nella cornice 
principale dell'interfaccia web.

3 Per configurare gli ingressi audio dell’interfaccia 
CobraNet aprire la categoriaAudio inputs (vedere 
sezione 43.7.1).

4 Per configurare le uscite audio dell’interfaccia 
CobraNet aprire la categoria Audio outputs (vedere 
sezione 43.7.2).

5 Per configurare gli ingressi di controllo 
dell’interfaccia CobraNet aprire la categoria Control 
inputs (vedere sezione 43.7.3).

figura 43.31: Configurazione interfaccia a fibra ottica, 
passaggio 1

figura 43.32: Configurazione interfaccia a fibra ottica, 
passaggio 2

figura 43.33: Configurazione interfaccia CobraNet, 
passaggio 1

figura 43.34: Configurazione interfaccia CobraNet, 
passaggio 2
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6 Per configurare le uscite di controllo dell’interfaccia 
CobraNet aprire la categoria Control outputs (vedere 
sezione 43.7.4).

7 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

43.7.1 Ingressi audio

Digitare nomi univoci per gli ingressi audio nelle caselle 
di testo disponibili.

43.7.2 Uscite audio

Digitare nomi unici per le uscite audio nelle caselle di 
testo disponibili.

43.7.3 Ingressi di controllo

La pagina di configurazione per gli ingressi di controllo 
dell’interfaccia CobraNet è simile alla pagina di 
configurazione per gli ingressi di controllo del controller 
di rete (vedere sezione 43.2.5).

43.7.4  Uscite di controllo

La pagina di configurazione per le uscite di controllo 
dell’interfaccia CobraNet è simile alla pagina di 
configurazione per le uscite di controllo del controller di 
rete (vedere sezione 43.2.6).

figura 43.35: Configurazione interfaccia CobraNet, 
passaggio 3

figura 43.36: Configurazione interfaccia CobraNet, 
passaggio 4

figura 43.37: Configurazione interfaccia CobraNet, 
passaggio 5

figura 43.38: Configurazione interfaccia CobraNet, 
passaggio 4
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43.8 Interfaccia multi canale

43.8.1  Procedura
Questa sezione descrive la configurazione di 
un'interfaccia multi canale. Gli amplificatori di base, 
connessi all'interfaccia multi canale, non sono 
direttamente configurati dalle pagine web di 
configurazione, ma attraverso l'interfaccia multi canale.

Configurare l'interfaccia multi canale e gli amplificatori 
di base connessi come segue:
1 Passare a Configure > Equipment configuration > Multi 

ch interface. Nella cornice principale dell’interfaccia web 
appare una schermata simile a quella in figura 43.39 .

2 Fare clic sul nome dell’interfaccia multi canale che 
deve essere configurata. Nella cornice principale 
dell’interfaccia di rete, appare una schermata simile a 
quella di figura 43.40

3 Per configurare le 14 uscite principali dell’interfaccia 
multi canale aprire la categoria Audio Outputs. 
(vedere sezione 43.8.2)

4 Per configurare le 2 uscite ausiliarie dell’interfaccia 
multi canale aprire la categoria Spare Outputs. 
(Vedere sezione )

5 Per configurare i 32 ingressi di controllo 
dell’interfaccia multi canale aprire la categoria 
Control Inputs. (vedere sezione 43.8.4)

6 Per configurare le 16 uscite di controllo 
dell’interfaccia multi canale aprire la categoria 
Control Outputs. (vedere sezione 43.8.5)

7 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

figura 43.39: Configurare l'interfaccia multi canale, 
passaggio 1

figura 43.40: Configurare l'interfaccia multi canale, 
passaggio 2
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43.8.2 Uscite audio
La pagina di configurazione per le uscite audio 
dell'interfaccia multi canale è simile alla pagina di 
configurazione per le uscite audio dell'amplificatore di 
potenza ( vedere la sezione 43.3.4).

Le uscite A e B si riferiscono alle uscite A e B del canale 
dell'amplificatore di base connesso all'interfaccia 
multi canale. Vedere tabella 43.17.

43.8.3  Uscite ausiliarie
Le uscite 15 e 16 dell'interfaccia multi canale sono 
dedicate ai canali dell'amplificatore di base ausiliario. 
Vedere tabella 43.18.

figura 43.41: Configurare l'interfaccia multi canale, 
passaggio 3

figura 43.42: Configurare l'interfaccia multi canale, 
passaggio 4
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tabella 43.17: Configurazione uscite audio
Voce Valore Descrizione
Output n Nome unico dell’uscita audio. E’ possibile abilitare e 

disabilitare l’uscita utilizzando la casella di controllo.
Pilot tone On, Off Serve ad accendere (On) o spegnere (Off) il tono pilota del 

monitoraggio altoparlante. Questo tono pilota viene 
utilizzato per monitorare l'amplificatore di base connesso e il 
lato secondario del trasformatore per la presenza di 
eventuali cortocircuiti. Inoltre controlla la presenza di 
eventuali malfunzionamenti nell’amplificatore e viene 
utilizzato dal set di supervisione di linea.

Supervisione GND On, Off Serve ad attivare (On) e disattivare (Off) la supervisione 
della massa della linea altoparlanti.

Mains power supervision On, Off Specifica se l'alimentazione di rete dell'amplificatore di base 
connesso deve essere supervisionata. Quando Mains 
power supervision è On e si verifica un'avaria 
dell'alimentazione principale, viene generato un evento di 
malfunzionamento. Impostando Mains Power Supervision 
su Off quando è in uso l'alimentazione principale, si avrà un 
sistema che non è in grado di rilevare le avarie 
dell'alimentazione principale.

Back-up power 
supervision

On, Off Specifica se l'alimentazione ausiliaria dell'amplificatore di 
base connesso deve essere supervisionata. Quando 
Back-up power supervision è On e si verifica un'avaria 
dell'alimentazione ausiliaria, viene generato un evento di 
malfunzionamento. L’impostazione di Back-up Power 
supervision su Off quando è in uso l’alimentazione 
ausiliaria, dà origine ad un sistema che non rileva i 
malfunzionamenti dell'alimentazione ausiliaria. 

Connessione Lsp Output A and B in same 
area (redundant).

Output A and B in 
separate areas (Not 
redundant).

Class-A loop from output 
A to B.

Ciascuna uscita A e B ha altoparlanti che coprono la stessa 
area. Entrambe le uscite A e B in genere sono attive. Se si 
verifica un malfunzionamento di linea sulle uscite A o B, 
quell'uscita verr spenta.

Ognuna delle uscite A e B ha altoparlanti che coprono aree 
diverse e non sono uniti tra loro. Entrambe le uscite A e B in 
genere sono attive. Se si verifica un malfunzionamento di 
linea sulle uscite A o B, quell'uscita rimane attiva. Solo in 
caso di sovraccarico o di cortocircuito sull'uscita A o B, 
quell'uscita sarà disattivata. 

Le uscite A e B hanno connessioni con gli stessi 
altoparlanti. L'uscita A è generalmente attivata, l'uscita B è 
normalmente spenta. Se si verifica un malfunzionamento 
sulla linea rilevato da una scheda di supervisione, si attiva 
anche l'uscita B.

Supervisione di linea/Lsp On, Off Imposta la supervisione di linea / dell'altoparlante per il 
gruppo A o per il gruppo B.

Configurare dispositivi di 
supervisione A

Apre una schermata per configurare i dispositivi di 
supervisione LBB4441 e LBB4443 sul gruppo A (vedere 
sezione 43.3.5).

Configurare dispositivi di 
supervisione B

Apre una schermata per configurare i dispositivi di 
supervisione LBB4441 e LBB4443 sul gruppo B (vedere 
sezione 43.3.5).
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tabella 43.18: Configurazione uscite ausiliarie
Voce Valore Descrizione
Output n Nome unico dell’uscita audio. E’ possibile abilitare e 

disabilitare l’uscita utilizzando la casella di controllo.
Pilot tone On, Off Serve ad accendere (On) o spegnere (Off) il tono pilota 

del monitoraggio altoparlante. Questo tono pilota viene 
utilizzato per monitorare l'amplificatore di base connesso e 
il lato secondario del trasformatore per la presenza di 
eventuali cortocircuiti. Inoltre controlla la presenza di 
eventuali malfunzionamenti nell’amplificatore e viene 
utilizzato dal set di supervisione di linea.

Supervisione GND On, Off Serve ad attivare (On) e disattivare (Off) la supervisione 
della massa della linea altoparlanti.

Mains power 
supervision

On, Off Specifica se l'alimentazione di rete dell'amplificatore di 
base connesso deve essere supervisionata. Quando 
Mains power supervision è On e si verifica un'avaria 
dell'alimentazione principale, viene generato un evento di 
malfunzionamento. Impostando Mains Power Supervision 
su Off quando è in uso l'alimentazione principale, si avrà 
un sistema che non è in grado di rilevare le avarie 
dell'alimentazione principale.

Back-up power 
supervision

On, Off Specifica se l'alimentazione ausiliaria dell'amplificatore di 
base connesso deve essere supervisionata. Quando 
Back-up power supervision è On e si verifica un'avaria 
dell'alimentazione ausiliaria, viene generato un evento di 
malfunzionamento. L’impostazione di Back-up Power 
supervision su Off quando è in uso l’alimentazione 
ausiliaria, dà origine ad un sistema che non rileva i 
malfunzionamenti dell'alimentazione ausiliaria. 

Supervisione 
interconnessione

On, Off Imposta la supervisione dell'interconnessione tra il canale 
dell'amplificatore di base ausiliario e i canali 
dell'amplificatore di base principale.

Configure supervision 
devices

Apre una schermata per configurare i dispositivi di 
supervisione LBB4441 e LBB4443 sul gruppo B (vedere 
sezione 43.3.5).

Selezione del canale 
dell'amplificatore

Con il pulsante < and > è possibile assegnare i canali 
dell'amplificatore principale al canale dell'amplificatore 
ausiliario.
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43.8.4 Ingressi di controllo

figura 43.43: Ingressi di controllo per l'interfaccia multi 
canale

La pagina di configurazione per gli ingressi di controllo 
dell'interfaccia multi canale è simile alla pagina di 
configurazione per gli ingressi di controllo del controller 
di rete (vedere sezione 43.2.5).

43.8.5 Uscite di controllo

figura 43.44: Uscite di controllo per l'interfaccia multi 
canale

La pagina di configurazione per le uscite di controllo 
dell'interfaccia multi canale è simile alla pagina di 
configurazione per le uscite di controllo del controller di 
rete (vedere sezione 43.2.6).
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44 Impostazioni valide per 
tutto il sistema

44.1 Introduzione
Nelle pagine System wide settings, è possibile configurare 
un certo numero di impostazioni generali valide per 
tutto il sistema. E’ possibile:
• registrare messaggi (vedere sezione 44.2);
• specificare le impostazioni del sistema (vedere 

sezione 44.4).

44.2 Messaggi registrati

44.2.1 Introduzione
Alla pagina Recorded messages, è possibile registrare file 
WAV (file audio) che sono stati trasferiti dal PC di 
configurazione al controller di rete sotto forma di una 
serie di messaggi. Per informazioni riguardanti la 
creazione e il trasferimento di serie di messaggi, vedere 
sezione 44.3.

44.2.2 Registrazione di un messaggio
Per registrare un messaggio, procedere come segue:
1 Andare a Configure > System wide settings > Recorded 

messages. Nella cornice principale dell’interfaccia web, 
appare una schermata simile a quella in figura 44.2.

2 Fare clic sul pulsante Add per aggiungere un 
messaggio registrato. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web, appare una schermata simile a 
quella in figura 44.3.

3 Inserire il nome del file WAV nella serie di messaggi 
nel campo Name (per un esempio, vedere figura 44.4).
• Il nome deve essere esattamente uguale a quello 

del file WAV (compresi caratteri maiuscoli e 
minuscoli). Il nome può essere composto da un 
massimo di  16 caratteri.

• L’estensione .wav deve essere omessa.

4 Fare clic sul pulsante OK per aggiungere il messaggio 
registrato all’elenco dei messaggi registrati. Nella 
cornice principale dell’interfaccia web, appare una 
schermata simile a quella in figura 44.5.

5 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e 40.4.5).

figura 44.1: Pagine di impostazioni valide per tutto il 
sistema

figura 44.2: Registrazione di un messaggio, passaggio 1

System wide settings

Recorded messages

System settings

figura 44.3: Registrazione di un messaggio, passaggio 2

figura 44.4: Registrazione di un messaggio, passaggio 3

figura 44.5: Registrazione di un messaggio, passaggio 4
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44.2.3 Cancellazione della registrazione 
di un messaggio registrato

Per cancellare la registrazione di un messaggio 
registrato, procedere come segue:
1 Andare a Configure > System wide settings > Recorded 

messages per aprire la pagina Recorded messages. Nella 
cornice principale dell’interfaccia web, appare una 
schermata simile a quella in figura 44.6.

2 Fare clic in un punto qualsiasi sulla riga del 
messaggio registrato che deve essere cancellato. 
L’intera riga viene evidenziata (vedere figura 44.7).

3 Fare clic sul pulsante Delete. Una finestra popup 
chiederà di confermare questa scelta.

4 Fare clic sul pulsante OK per confermare che il 
messaggio deve essere cancellato dall’elenco. Nella 
cornice principale dell’interfaccia web appare una 
schermata simile a quella di figura 44.8.

5 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la configurazione 
non viene salvata (vedere sezione 40.4.4 e 40.4.5).

44.3 Serie di messaggi

44.3.1 Introduzione
Le serie di messaggi sono file composti da uno o più file 
WAV (audio) mono, 16 bit, 44,1 kHz. I file con serie di 
messaggi vengono utilizzati per memorizzare file WAV 
nella scheda Compact flash all’interno del controller di 
rete. Le serie di messaggi possono essere create su un 
PC (vedere sezione 44.3.2) e trasferite sul controller di 
rete (vedere sezione 44.3.4) utilizzando l’applicazione 
File Transfer.

Una serie di messaggi memorizzati può contenere fino a 
1024 messaggi. Il sistema può riprodurre 
contemporaneamente fino a quattro messaggi della serie 
come parte di un annuncio. Se necessario, tutti questi 
annunci possono utilizzare lo stesso messaggio, in 
differita o meno.

44.3.2 Creazione di una serie di 
messaggi

Per creare una serie di messaggi, procedere come segue:
1 Passare a Start > (All) Programs > Bosch > Praesideo > 

FT Application per avviare l'applicazione Praesideo 
File Transfer . 

2 In File Transfer Application, fare clic sul pulsante 
Message Sets. Appare una schermata simile a quella in 
figura 44.9.

3 Fare clic sul pulsante di sceltaNew . 

figura 44.6: Cancellazione di un messaggio registrato, 
passaggio 1

figura 44.7: Cancellazione di un messaggio, passaggio 2

figura 44.8: Registrazione di un messaggio, passaggio 4

figura 44.9: Creazione di una serie di messaggi
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4 Sfogliare per cercare il file WAV che deve essere 
aggiunto alla serie di messaggi e selezionarlo.

5 Fare clic sul pulsante  > per aggiungere il file WAV 
alla serie di messaggi.

6 Ripetere i passaggi 4 e 5 per aggiungere ulteriori file 
WAV alla serie di messaggi. I pulsanti Up e Down 
possono essere utilizzati per modificare l’ordine dei 
messaggi all’interno della serie.

7 Inserire un nome per la serie di messaggi nel campo 
Message Set .

8 Fare clic sul pulsante Save Message Set as per salvare la 
serie di messaggi sul PC di configurazione. La serie 
di messaggi è stata creata. Per istruzioni relative al 
trasferimento della serie di messaggi al controller di 
rete, vedere la sezione 44.3.4.

44.3.3 Toni di allarme ad alta efficienza
Quattro toni di allarme diversi ad alta efficienza sono 
disponibili sul DVD di distribuzione nella cartella 
\Tools\Audio Tools and Sounds\High efficiency alarm tones. 
Dato che i toni sono troppo complessi per essere 
generati dal sistema Praesideo in tempo reale come i 
toni di inizio o di fine, questi tono sono progettati come 
speciali file .wav multisinusoidali e devono essere 
utilizzati come messaggi in una macro di annunci.
I toni sono molti alti a livello percettivo pur avendo un 
valore RMS limitato di -6 dBFS, pertanto possono 
essere riprodotti continuamente senza surriscaldare gli 
amplificatori. Inoltre il consumo di alimentazione degli 
amplificatori verrà ridotto del 50% rispetto ai normali 
toni di allarme sinusoidali che sono scalati a -3 dBFS in 
Praesideo. Comunque, sebbene questi toni ad alta 
efficienza risultino molto più alti delle normali onde 
sinusoidali, una misurazione dBSPL non lo rileverà. Ciò 
è dovuto al fatto che una normale misurazione dBSPL 
non prende in considerazione i fattori psicoacustici 
applicati. I toni di allarme ad alta efficienza sono 
particolarmente utili in situazioni con molto rumore di 
fondo, in cui una normale onda sinusoidale risulterebbe 
facilmente mascherata

44.3.4 Trasferimento di una serie di 
messaggi

Per trasferire un messaggio, procedere come segue:
1 Nell’applicazione File Transfer, prima registrarsi, 

quindi fare clic sul pulsante File Transfer. Appare una 
schermata simile a quella in figura 44.10.

2 Fare clic sul pulsante di scelta Message Set.
3 Selezionare il file della serie di messaggi nella casella 

Local PC. Il file viene evidenziato e il pulsante > 
diventa disponibile.

4 Fare clic sul pulsante > per trasferire il file dal PC al 
controller di rete. Appare una schermata che 
fornisce informazioni sul processo di trasferimento 
del file.

5 Quando il trasferimento del file è completo, il file 
trasferito è visibile nella casella Network Controller.

Nota
Utilizzando i pulsanti di scelta Message set 
mode, la schermata relativa alla serie di 
messaggi dell’applicazione File Transfer  può 
anche essere messa in modalità View (per 
visualizzare le serie di messaggi esistenti) o Edit 
(per modificare le serie di messaggi esistenti). 

figura 44.10: Trasferimento di una serie di messaggi
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44.4 Impostazioni di sistema

È possibile impostare un certo numero di parametri 
generali validi per tutto il sistema utilizzando la pagina 
System wide settings (vedere figura 44.11).

• Redundant ring network - Specifica se la rete 
Praesideo forma un anello di ridondanza (Yes) o 
meno (No). Se impostato su Yes, vengono segnalate 
le interruzioni nei cavi.

• Message FLASH card available - Specifica se il 
controller di rete contiene una scheda Compact flash 
(Yes) o meno (No). Se impostato su Yes, viene 
monitorata la memoria disponibile nella scheda flash 
.

• Key timeout - Dopo questo tempo, la selezione 
eseguita tramite una postazione annunci (remota) 
viene automaticamente annullata se la selezione non 
è stata eseguita. Il pulsante key timeout  determina 
inoltre il periodo di time-out per il blocco delle 
postazioni annunci quando queste sono utilizzate con 
un tastierino numerico ed è stato impostato il 
periodo di time-out per l'accesso (vedere sezione 
43.4.6).

• Allow access by non-configured TCP/IP 
devices - Specifica se i dispositivi TCP/IP che non 
fanno parte della definizione di sistema possono 
accedere al sistema (Yes) o (No). Se impostato su No, 
tutti i dispositivi TCP/IP che accedono al sistema 
devono essere aggiunti alla definizione di sistema 
(vedere sezione 42.9).

• Activate new tone set - Importa un nuovo set di 
toni nella configurazione. Qualora sia stato eseguito 
un aggiornamento del sistema da una versione di 
software precedente, selezionare Yes. Le nuove 
versioni di software includono toni non disponibili in 
altre versioni oppure toni con caratteristiche 
migliorate. I nuovi set di toni verranno utilizzati 
automaticamente per le nuove installazioni.

• Emergency mode: disabilita gli annunci con 
priorità inferiore al livello  - Gli annunci con 

una priorità inferiore a quella specificata vengono 
disabilitati se il sistema è in modalità di emergenza. 
Avviando un annuncio di emergenza, il sistema viene 
automaticamente posto in modalità di emergenza.

• Modalità di alimentazione ausiliaria: 
• disabilita gli annunci con priorità inferiore 
al livello specificato - La musica di sottofondo e gli 
annunci con una priorità inferiore a quella specificata 
vengono disabilitati se il sistema è modalità di 
alimentazione ausiliaria. Utilizzare  Back-up power mode 
per porre l'intero sistema in modalità di alimentazione 
ausiliaria. Vedere sezione 47.3.25. Quando 
l'alimentazione principale di rete risulta assente, gli 
amplificatori di potenza individuali e gli amplificatori 
di base entrano in modalità di alimentazione ausiliaria. 
In tal caso, la musica di sottofondo e gli annunci con 
priorità inferiore al livello specificato verranno 
instradati solo agli amplificatori (zone) che non sono in 
modalità di alimentazione ausiliaria.
• Commuta gli amplificatori in modalità 
standby - Modalità risparmio energetico. Durante 
l'utilizzo della sorgente di alimentazione ausiliaria, 
gli amplificatori sono impostati su stanby se qui 
viene selezionato Yes. Quando un annuncio ha un 
livello di priorità maggiore di quello impostato nel 
campo Disable calls below priority level, gli 
amplificatori richiesti vengono attivati, e l'annuncio 
viene trasmesso. La modalità a risparmio energetico 
allunga il periodo di tempo in cui l'alimentazione 
ausiliaria della batteria è in grado di fornire 
alimentazione agli amplificatori di base e di potenza. 
La modalità a risparmio energetico è disponibile solo 
per il tempo che la sorgente di alimentazione 
ausiliaria è in uso.

• Release call station fault indicator after - Il 
LED giallo di alimentazione/malfunzionamento 
(vedere tabella 15.1) viene rilasciato quando un 
malfunzionamento è stato confermato o azzerato. 

figura 44.11: Impostazioni di sistema

Nota
Quando viene impostata la modalità di risparmio 
energetico, anche un amplificatore ausiliario non 
in uso in quel momento entrerà in modalità di 
risparmio energetico. Un amplificatore 
principale o ausiliario che si trova in modalità di 
risparmio energetico non verrà supervisionato e 
non sarà segnalato alcun malfunzionamento. 
Qualsiasi malfunzionamento che si verifica 
durante la modalità di risparmio energetico è 
secondario, il malfunzionamento primario è il 
guasto sulla rete di alimentazione. Nella maggior 
parte dei casi, è possibile che i 
malfunzionamenti secondari non siano segnalati.
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Non è necessario eliminare un malfunzionamento 
prima di eseguire il riconoscimento.

• Reactivate silenced fault alarm buzzer - È 
possibile configurare un periodo di timeout dopo il 
quale viene riattivato un cicalino d'allarme di 
malfunzionamento quando gli errori sono stati 
confermati ma non ancora risolti e ripristinati.

• Report loudspeaker line fault (PRS-SVCO) - 
Specifica se le schede di controllo supervisione 
LBB4440 utilizzate per la supervisione di linea 
(vedere anche sezione 43.3.5) devono segnalare 
immediatamente i malfunzionamenti (Immediate 
report) o se devono eseguire una seconda verifica 
prima di procedere alla segnalazione (Recheck before 
fault reporting). Se il sistema deve essere conforme 
agli standard di evacuazione, selezionare Immediate 
report per essere sicuri che i malfunzionamenti 
vengano segnalati entro 100 s. Nei sistemi con 
lunghe linee di altoparlanti e molte schede di 
supervisione, la possibilità di ottenere un evento di 
malfunzionamento inesistente (non valido) dovuto 
alla supervisione può essere ridotta eseguendo un 
controllo prima della segnalazione del 
malfunzionamento. Quindi il sistema è meno 
sensibile ai disturbi nelle comunicazioni causati da 
sorgenti esterne di rumore o da interferenze fra i fili.

• Disable network controller on internal fault 
- Questa funzione è prevista per sistemi con 
controller di rete ridondante. Se si verifica un 
malfunzionamento interno nel controller di rete 
master (per esempio, un errore sulla scheda flash), 
tale controller viene disattivato e sostituito nei 
compiti dal controller di rete ausiliario. Se il sistema 
è dotato di un solo controller di rete, selezionare No.



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 9 | Configurazione del sistema it | 377

45 Zone e amplificatori

45.1 Introduzione
Nelle pagine Zone & amplifier , è possibile configurare 
zone e amplificatori. E’ possibile:
• configurare zone (vedere sezione 43.2);
• configurare gruppi di zone (vedere sezione 45.3);
• assegnare amplificatori ausiliari agli amplificatori 

principali (vedere sezione 45.4);
• configurare canali per la musica di sottofondo 

(BGM) (vedere sezione 45.5).

45.2 Configurare zone

45.2.1 Introduzione
Nella pagina Zone configuration, è possibile creare zone. 
Una zona corrisponde ad un gruppo di uscite audio che, 
ad esempio, sono dirette verso la stessa area geografica. 
Ad esempio, prendiamo in considerazione le interfacce 
multicanale PRS-MCI con amplificatori di base che 
fanno parte di un sistema Praesideo in un aeroporto:
• le uscite audio (MCI_01_AMP1) e (MCI_01_AMP2) 

sono dirette verso il settore partenze 1.
• Le uscite audio (MCI_02_AMP1) e (MCI_02_AMP2) 

sono dirette verso il settore partenze 2.

Quindi, è possibile creare una zona chiamata Departure 1 
per raggruppare le linee altoparlanti dirette verso il 
settore partenze 1 ed una zona chiamata Departure 2 per 
raggruppare le linee altoparlanti dirette verso il settore 
partenze 2.

Per controllare dispositivi esterni durante la fase audio 
di un annuncio, è possibile includere le uscite di 
controllo Zone active output e Volume override output in una 
zona. Un’uscita di controllo Zone active output viene 
attivata all’inizio di un annuncio e disattivata alla fine 
dell’annuncio stesso, nella zona di cui fa parte. Un’uscita 
di controllo Volume override output esegue la stessa 
funzione per gli annunci con priorità non inferiore a 32.

figura 45.1: Pagine Zone e amplificatori

Zone & amplifier

Zone configuration

Zone grouping

Sparing

BGM channels

Nota
Un’uscita audio non può far parte di più di una 
zona. Dopo aver assegnato un’uscita audio ad 
una zona, non è possibile assegnarla ad un’altra 
zona (gruppo).

Nota
Un’uscita di controllo non può far parte di più di 
una zona. Dopo aver assegnato un’uscita di 
controllo ad una zona, non è possibile 
assegnarla ad un’altra zona.
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45.2.2 Panoramica
La paginaZone configuration (vederefigura 45.2) contiene 
quanto segue:
• Name - Mostra il nome della zona
• Available outputs - Mostra le uscite audio e di 

controllo disponibili. Utilizzare l’elenco a discesa per 
scegliere fra i tipi di uscite visualizzati.

• Assigned outputs - Mostra le uscite assegnate alla 
zona visualizzata in (1).

• Pulsanti Add/Remove - Utilizzando i pulsanti > 
e < , è possibile aggiungere o rimuovere le uscite 
selezionate da Assigned outputs.

• Volume settings - Apre la categoria Volume settings 
per configurare le impostazioni di volume della zona 
(vedere sezione45.2.4).

• AVC settings - Apre la categoria AVC settings per 
configurare le impostazioni AVC della zona (vedere 
capitolo 49).

• Add - Con questo pulsante è possibile aggiungere 
una nuova zona alla configurazione del sistema.

• Delete - Con questo pulsante è possibile cancellare 
una zona esistente dalla configurazione del sistema.

• Submit - Con questo pulsante le modifiche 
vengono inviate al controller di rete.

• Rename - Utilizzando questo pulsante, è possibile 
rinominare una zona esistente. Il nome viene 
automaticamente sostituito nella configurazione in 
ogni punto in cui è utilizzata tale zona.

45.2.3 Creazione di una zona
Per creare una nuova zona, procedere come segue:
1 Andare a Configure > Zone & amplifier > Zone 

configuration. Appare una schermata simile a quella 
in figura 45.3, nella cornice principale dell'interfaccia 
web.

2 Fare clic sul pulsante Add e inserire un nome per la 
nuova zona nella casella di testo in fondo alla pagina. 
Ad esempio, Departure 2 (vedere figura 45.4). Il nome 
può essere composto da un massimo di  16 caratteri.

figura 45.2: Configurazione di zona, panoramica

Nota
Una zona può contenere sia uscite audio che 
uscite di controllo.
Una zona non può essere vuota, ma per 
esempio anche una singola uscita di controllo 
assegnata ad una zona è una configurazione 
valida.
I nomi delle uscite audio e di controllo tra 
parentesi indicano che tali uscite non sono 
ancora abilitate nella configurazione. È possibile 
assegnare uscite disabilitate ma non saranno 
operative.

Nota
Una zona con solo un'uscita di controllo 
assegnata permette un annuncio per attivare un 
allarme esterno (ad esempio una sirena) in una 
zona.

figura 45.3: Nuova zona, passaggio 1
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3 Fare clic sul pulsante OK .
4 Selezionare l’uscita che deve essere aggiunta alla 

zona dalla casella a sinistra. Ad esempio, 
MCI_02_AMP1.

5 Fare doppio clic sull’uscita selezionata o fare clic sul 
pulsante > per aggiungere l’uscita alla zona (vedere 
figura 45.5). 

6 Ripetere i passaggi 4 e 5 per aggiungere ulteriori 
uscite alla zona.

7 Aprire la categoria Volume settings per eseguire le 
impostazioni di volume (vedere sezione 45.2.4).

8 Aprire la categoria AVC settings per eseguire le 
impostazioni AVC (vedere capitolo 49).

9 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

45.2.4 Impostazioni di volume
Nella categoria Volume settings (vedere figura 45.6) della 
pagina dedicata alla configurazione di zona, è possibile:
• Impostare il volume massimo per la musica di 

sottofondo (BGM) (Maximum BGM volume). Non è 
possibile regolare il volume della musica di 
sottofondo, ad esempio dal tastierino di una 
postazione annunci, ad un livello superiore al 
massimo volume impostato.

• Impostare il volume iniziale per la musica di 
sottofondo, valido all'accensione (Initial BGM volume).

• Programmare l'attenuazione di volume per la musica 
di sottofondo (scheduled BGM volume adjustment). 
Queste funzioni possono essere utilizzate per 
diminuire automaticamente il volume della musica 
di sottofondo in determinati periodi di tempo (ad 
esempio, la sera). Nei periodi di tempo in cui sono 
attive entrambe le funzioni, le attenuazioni si 
sommano. 

• Programmare l'attenuazione di volume per gli 
annunci (scheduled call volume adjustment). Con questa 
funzione è possibile diminuire automaticamente il 
volume degli annunci in un determinato periodo di 
tempo (ad esempio, la sera).

figura 45.4: Nuova zona, passaggio 2

figura 45.5: Nuova zona, passaggio 5

figura 45.6: Impostazioni di volume
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45.2.5 Cancellazione di una zona
Per cancellare una zona, procedere come segue:
1 Andare a Configure > Zone & Amplifier > Zone 

configuration. Appare una schermata simile a quella in 
figura 45.7 .

2 Selezionare la zona che deve essere cancellata 
dall’elenco a discesa Name. Ad esempio, Departure 2.

3 Fare clic sul pulsante Delete per cancellare la zona. 
Una finestra popup chiederà di confermare questa 
scelta.

4 Fare clic sul pulsante OK per confermare che la zona 
deve essere cancellata. La zona cancellata non è più 
disponibile nell'elenco a discesa Name . Sarà inoltre 
rimossa da tutte le posizioni in cui è utilizzata nella 
configurazione.

5 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

45.2.6 Rinominare una zona
Per rinominare una zona, procedere come segue:
1 Andare a Configure > Zone & Amplifier > Zone 

configuration. 
2 Selezionare la zona che deve essere rinominata 

dall’elenco a discesa Name.
3 Fare clic sul pulsante Rename per rinominare tale 

zona. Appare una schermata simile a quella in 
figura 45.8 .

4 Modificare il nome nel campo edit (il nome può 
contenere un massimo di 16 caratteri) e fare clic sul 
pulsante OK. Il nome della zona sarà modificato in 
tutte le posizioni in cui è utilizzata nella 
configurazione.

5 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

figura 45.7: Cancellazione zona, passaggio 1.

figura 45.8: Rinominare una zona, passaggio 3
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45.3 Raggruppamento di zone

45.3.1 Introduzione
Nella pagina Zone grouping, è possibile creare gruppi di 
zone. Un gruppo di zone è un insieme di zone che, ad 
esempio, sono dirette verso la stessa area geografica.

Ad esempio, si consideri un piccolo aeroporto con 
quattro zone: Departure 1, Departure 2, Arrival 1 e Arrival 
2. Le zone Departure 1 e Departure 2 contengono le linee 
altoparlanti dirette rispettivamente al settore partenze 1 
e al settore partenze 2. Le zone Arrival 1 e Arrival 2 
contengono le linee altoparlanti dirette rispettivamente 
al settore arrivi 1 e al settore arrivi 2.

Quindi è possibile creare un gruppo di zone chiamato 
Departure Halls per raggruppare le zone dirette al settore 
partenze ed un gruppo di zone chiamato Arrival Halls 
per raggruppare le zone dirette al settore arrivi.

45.3.2 Panoramica
La pagina Zone grouping  (vederefigura 45.9) contiene 
quanto segue:
• Name - Mostra il nome del gruppo di zone
• Available zones - Mostra le zone audio 

disponibili. Le zone possono essere create nella 
paginaZone configuration (vedere sezione 45.2).

• Assigned zones - Mostra le zone che sono state 
assegnate al gruppo di zone mostrato in (1)

• Pulsanti Add/Remove - Utilizzando i pulsanti > 
e < , è possibile aggiungere o rimuovere le zone 
selezionate da Assigned zones.

• Add - Con questo pulsante è possibile aggiungere 
un nuovo gruppo di zone al sistema.

• Delete - Con questo pulsante è possibile cancellare 
un gruppo di zone esistente dal sistema.

• Submit - Con questo pulsante le modifiche 
vengono inviate al controller di rete.

• Rename - Utilizzando questo pulsante, è possibile 
rinominare un gruppo esistente di zone. Il nome 
viene automaticamente sostituito nella 
configurazione in ogni punto in cui è utilizzato tale 
gruppo di zone.

45.3.3 Nuovo gruppo di zone
La procedura per creare un gruppo di zone è simile a 
quella per la creazione di una zona (vedere sezione 45.2.3).

45.3.4 Cancellazione di un gruppo di 
zone

La procedura per cancellare un gruppo di zone è simile 
a quella per la cancellazione di una zona (vedere 
sezione 45.2.5).

45.3.5 Rinominare un gruppo di zone
La procedura per rinominare un gruppo di zone è simile a 
quella per rinominare una zona (vedere sezione 45.2.6).

45.4 Dispositivi ausiliari

45.4.1 Introduzione
La funzione ausiliaria viene utilizzata per sostituire 
automaticamente, all'occorrenza, amplificatori principali 
difettosi con amplificatori ausiliari. Un amplificatore 
ausiliario sostituisce un amplificatore principale 
completo, anche se l'amplificatore principale è un' 
unità multicanale ed è guasto solo un canale. Un 
amplificatore di riserva può essere collegato a più di un 
amplificatore principale. Comunque, solo il primo 
amplificatore principale difettoso verrà sostituito 
dall'amplificatore ausiliario.

figura 45.9: Raggruppamento di zone, panoramica

Nota
Per la connessione degli amplificatori ausiliari, 
vedere sezione 8.3.5. 
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Nella pagina Spare power amplifier, è possibile assegnare 
gli amplificatori principali agli amplificatori ausiliari. Ad 
esempio, si consideri un piccolo aeroporto con quattro 
amplificatori di potenza LBB4424/10 (4 x 125 W). Due 
di questi amplificatori di potenza sono amplificatori 
principali (PAM_01 e PAM_03), mentre gli altri sono 
amplificatori ausiliari (PAM_02 e PAM_04). Quindi, 
PAM_04 può essere configurato come amplificatore 
ausiliario diPAM_03.

45.4.2 Panoramica
La pagina Spare power amplifier (vedere figura 45.10) 
contiene quanto segue:
• Name - Nome dell’amplificatore ausiliario al quale 

deve essere assegnato un amplificatore principale.
• Main amplifiers -Elenco degli amplificatori 

principali che possono essere assegnati ad un 
amplificatore ausiliario.

• Assigned amplifiers - Elenco dei principali 
amplificatori assegnati all'amplificatore ausiliario 
selezionato.

• Pulsanti Add/Remove  - Utilizzando i pulsanti > 
e < , è possibile aggiungere o rimuovere i principali 
amplificatori selezionati da Assigned amplifiers.

• Submit - Con questo pulsante le modifiche 
vengono inviate al controller di rete.

45.4.3 Procedura
Per assegnare un amplificatore principale ad un 
amplificatore ausiliario, procedere come segue:
1 Andare a Configure > Zone & amplifier > Sparing. 

Nella cornice principale dell’interfaccia web, appare 
una schermata simile a quella in figura 45.11.

2 Selezionare l’amplificatore ausiliario a cui deve 
essere assegnato l’amplificatore principale 
dall’elenco a discesa Power Amplifier. Ad esempio, 
PAM_04 (vedere figura 45.12).

3 Selezionare l’amplificatore principale che deve 
essere assegnato all’amplificatore ausiliario dalla 
casella a sinistra (vedere figura 45.13).

figura 45.10: Elementi ausiliari, panoramica

figura 45.11: Elementi ausiliari, passaggio 1

figura 45.12: Elementi ausiliari, passaggio 2

figura 45.13: Elementi ausiliari, passaggio 3
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4 Fare doppio clic sull’amplificatore principale 
selezionato o fare clic sul pulsante > per assegnare 
l’amplificatore principale all’amplificatore ausiliario. 
Nella cornice principale dell’interfaccia web, appare 
una schermata simile a quella in figura 45.14.

5 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

45.5 Canali BGM

45.5.1 Introduzione
Nella paginaBGM channels , è possibile creare dei canali 
per la musica di sottofondo (BGM). Un canale BGM si 
riferisce ad un ingresso audio nel sistema. Come 
opzione, le zone predefinite e/o i gruppi di zone 
predefiniti possono essere connessi al canale. Quando il 
sistema è acceso, il BGM specificato viene instradato 
verso le zone e i gruppi di zone connessi. E' possibile 
specificare un limite di instradamento per un canale di 
musica di sottofondo (BGM). Se la casella di controllo 
Limit routing  è deselezionata, tutte le zone o i gruppi di 
zone disponibili possono entrare a far parte 
dell'instradamento predefinito per il canale BGM. Se 
l'opzione Limit routing  è abilitata, è possibile creare un 
sottoinsieme di zone e gruppi di zone disponibili e il 
canale BGM non può essere instradato fuori da questo 
sottoinsieme. E' possibile utilizzare questa funzione ad 
esempio per l'instradamento di un canale BGM 
autorizzato per utenti specifici. In questo caso 
all'accensione le zone predefinite per questo canale 
BGM risultano ancora un sottoinsieme del limite di 
instradamento specificato. Inoltre, zone e gruppi di zone 
che non fanno parte del limite di instradamento non 
possono essere aggiunti alla selezione del canale BGM 
attraverso il tastierino della postazione annunci. 
Il numero massimo di canali BGM è 28, ma se un 
canale BGM utilizza un ingresso audio su una data 
unità, e tutte le zone all'interno del limite di 

instradamento fanno parte solo di quella particolare 
unità, nessuno dei 28 canali del bus di sistema verrà 
utilizzato per questo canale BGM (con la piccola 
eccezione seguente per il LBB4428/00: le uscite audio 1 
a 4 e gli ingressi audio 1 e 2 sono considerati un'unità, 
proprio come le uscite audio 5 a 8 e gli ingressi audio 3 
e 4 comprendono un'altra unità. In questo caso, 
l'alimentazione incrociata dei canali BGM occuperà un 
canale del bus).
Questo impedisce l'instradamento oltre la rete Praesideo 
di molti canali audio locali.

45.5.2 Panoramica
La pagina BGM channels (vedere figura 45.15) contiene 
quanto segue:
• Name - Nome del canale della musica di 

sottofondo.
• Type - Selezionare zone e gruppi di zone come 

destinazioni disponibili.
• Available destinations - La colonna a sinistra 

elenca le zone e i gruppi di zone disponibili.
• Limit routing - Selezionare la casella di controllo 

per applicare un limite di instradamento al canale 
BGM selezionato o pere ottenere l'accesso a tutte le 
destinazioni.

• Allowed destinations - La colonna centrale 
elenca le zone e i gruppi di zone che possono 
ricevere il canale BGM. Questo elenco non è visibile 
se la casella di controllo  Limit routing  è 
deselezionata.

figura 45.14: Elementi ausiliari, passaggio 4

Nota
Quando una zona o un gruppo di zone è già 
collegata ad un canale BGM, non collegare a 
quest'ultimo un altro canale BGM. Il 
collegamento di zone e gruppi di zone a canali 
multipli di musica di sottofondo può causare 
inconsistenze nel database di configurazione 
all'accensione del sistema. Tali inconsistenze 
possono portare a comportamenti imprevedibili 
del sistema. E' possibile modificare 
l'instradamento dei canali BGM tramite i 
tastierini delle postazioni annunci dopo 
l'accensione del sistema (vedere capitolo 47).

Nota
Ciascun canale BGM deve avere un unico 
ingresso audio.
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•  Pulsanti Add/Remove  - Utilizzando i pulsanti > 
e < , è possibile aggiungere o rimuovere le uscite 
selezionate da Allowed destinations eAssigned 
destinations.

• Assigned destinations - La colonna di destra 
elenca le zone e i gruppi di zone assegnati al canale 
BGM selezionato all'avvio del sistema.

• Audio input - Serve ad impostare l’ingresso audio 
che fornisce la musica di sottofondo. Non è possibile 
assegnare lo stesso ingresso audio a canali differenti.

• Add - Con questo pulsante è possibile aggiungere 
un nuovo canale BGM al sistema.

• Delete - Con questo pulsante è possibile eliminare 
un canale BGM esistente dal sistema.

• Submit - Con questo pulsante le modifiche 
vengono inviate al controller di rete.

• Rename - Utilizzando questo pulsante, è possibile 
rinominare un canale BGM esistente. Il nome viene 
automaticamente sostituito nella configurazione in 
ogni punto in cui è utilizzato tale canale BGM.

45.5.3 Nuovo canale BGM
La procedura per creare un canale BGM è simile a 
quella per creare una zona (vedere sezione 45.2.3).

45.5.4 Cancellazione di un canale BGM
La procedura per eliminare un canale BGM è simile a 
quella per eliminare una zona (vedere sezione 45.2.5).

45.5.5 Rinominare un canale BGM
La procedura per rinominare un canale BGM è simile a 
quella per rinominare una zona (vedere sezione 45.2.6).

figura 45.15: Canali BGM, panoramica
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46 Caratteristiche degli 
annunci

46.1 Introduzione
Nelle pagine Call characteristics , è possibile definire le 
macro di annunci (vedere sezione43.2). 

46.2 Macro di annunci

46.2.1 Introduzione
Nella pagina Call macro , è possibile definire le macro di 
annunci. Le macro di annunci vengono utilizzate per 
fare annunci.

46.2.2 Creazione di una macro di 
annunci

Per creare una nuova macro di annunci, procedere 
come segue:
1 Andare a Configure > Call characteristics > Call macro. 

Nella cornice principale dell’interfaccia web, appare 
una schermata simile a quella in figura 46.2.

2 Per aggiungere una nuova macro annunci fare clic 
sul pulsante Add. Nella cornice principale 
dell’interfaccia web, appare una schermata simile a 
quella in figura 46.3.

3 Inserire il nome della nuova macro annunci nel 
campo Name (per un esempio, vedere figura 46.4). Il 
nome può essere composto da un massimo di  16 
caratteri.

4 Fare clic sul pulsante OK per aggiungere la macro 
annunci all’elenco delle macro annunci del sistema. 
Nella cornice principale dell’interfaccia web, appare 
una schermata simile a quella in figura 46.5.

figura 46.1: Pagine delle caratteristiche di un annuncio

figura 46.2: Nuova macro annunci, passaggio 1

Call characteristics

Call macro

figura 46.3: Nuova macro annunci, passaggio 2

figura 46.4: Nuova macro annunci, passaggio 3
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5 Configurare i contenuti della macro annunci:
• Selezionare la priorità delle macro di annunci 

dall'elenco Priority.
• Selezionare lo schema d'instradamento della macro 

annunci dall'elenco Routing Scheme  (per ulteriori 
informazioni vedere sezione 3.2.4). Se lo schema 
d'instradamento è impostato su Stacked, compaiono i 
comandi Time out (min.) e Forward on release of . Time 
out consente d'impostare il tempo massimo di 
mantenimento in memoria dell'annuncio per 
trasmissioni successive. Trascorso questo periodo di 
tempo l'annuncio viene eliminato. Forward on release 
of consente di scegliere se inoltrare un annuncio 
impilato individualmente a ogni zona di nuovo 
disponibile, oppure se inoltrarlo a tutte le zone 
restanti contemporaneamente.

• Se l’annuncio ha bisogno di un suono di avviso 
iniziale, selezionarne uno dall’elenco a discesa 
Start tone. Per avere un elenco dei toni e dei suoni 
disponibili, vedere appendice A. Regolare 
l'attenuazione per impostare il volume del tono.

• Se l’annuncio deve contenere dei messaggi 
registrati, selezionarli nella casella a sinistra e fare 
clic sul pulsante > per aggiungerli alla casella 
Messages della macro annunci. Utilizzare la casella 
Repetitions per specificare il numero di volte in cui 
i messaggi registrati devono essere ripetuti. 
Vedere sezione 44.2, per informazioni relative ai 
messaggi registrati. Regolare l'attenuazione per 
impostare il volume dei messaggi.

• Se l’annuncio deve contenere messaggi non 
registrati, impostare l’opzione Live speech su Yes. 
Se l’annuncio non contiene messaggi dal vivo, 
impostare l’opzione su No. Regolare 
l'attenuazione per impostare il volume dei 
messaggi dal vivo.

• Se l’annuncio ha bisogno di un suono di avviso 
finale, selezionarne uno dall’elenco a discesa End 
tone. Per avere un elenco dei toni e dei suoni 
disponibili, vedere appendice A. Regolare 
l'attenuazione per impostare il volume del tono.

• Se Live speech è impostato su Yes, utilizzare 
l'elencoAudio input per specificare l'ingresso da 
inserire. Selezionare Default se il messaggio non 
registrato ha origine da una postazione annunci.

• SeSchedule è impostato a Enabled, la 
programmazione degli annunci è abilitata. Inserire 
l'ora di inizio del primo annuncio nel campo Start 
time e la durata dell'intervallo nel campo Interval. 
Superata l'ora di End Time, l'annuncio non sarà 
ripetuto. Specifica anche i giorni in cui la 
programmazione degli annunci è attiva.

• Se Live speech è impostato su Yes, utilizzare l'elenco 
Timing scheme per specificare lo schema di 
diffusione dell'annuncio (vedere sezione 3.2.5).

• È possibile utilizzare lo schema di diffusione per 
selezionare la trasmissione Immediate di un 
annuncio. Se nel sistema è incluso uno stacker di 
annunci e Live speech è impostato su Yes, è 
possibile anche una trasmissione Time-shifted 
oppure una trasmissione posticipata con 
Pre-monitor . Un annuncio posticipato viene 
trasmesso al termine dell'annuncio originale o al 
termine della fase di premonitoraggio locale.

• È possibile configurare la durata massima di un 
annuncio selezionando una delle seguenti opzioni 
dall'elenco a discesa Maximum call duration: 10 sec., 
20 sec., 40 sec., 1 min., 2 min., 5 min., 10 min., 20 
min., 30 min. e illimitato (impostazione predefinita). 
La durata massima di un annuncio evita il blocco di 
zone con un annuncio ad alta priorità iniziato ma 
non terminato, per caso o perché contiene, ad 
esempio, messaggi a ciclo infinito.

figura 46.5: Nuova macro annunci, passaggio 4

Nota
Quando Live speech è impostato su Yes, la 
programmazione degli annunci non è possibile e 
i campi per la programmazione degli annunci 
non sono visibili. Quando Live speech è 
impostato su No lo schema di diffusione è 
impostato su Immediate.

Nota
Non limitare la Maximum call duration quando 
l'opzione Routing scheme è impostata su 
Stacked o quando è attiva l'opzione Schedule.
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6 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5). 

46.2.3 Cancellazione di una macro 
annunci

Per cancellare una macro annunci, procedere come 
segue:
1 Andare a Configure > Call characteristics > Call macro 

per aprire la pagina Call macro .
2 Selezionare la macro annunci che deve essere 

eliminata dall’elenco a discesa Name.
3 Fare clic sul pulsante Delete per cancellare la macro 

annunci. Una finestra popup chiederà di confermare 
questa scelta.

4 Fare clic sul pulsante OK per confermare che la 
macro annunci deve essere cancellata. La macro 
annunci cancellata non è più disponibile nell’elenco 
a discesa Name .

5 Confermare le modifiche. Notare che le modifiche 
non saranno permanenti finché la configurazione 
non viene salvata (vedere sezione 40.4.4 e 40.4.5).
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47 Programmazione delle 

azioni

47.1 Introduzione
Nelle pagine Action programming, è possibile configurare i 
tasti dei tastierini e gli ingressi di controllo. Il processo 
di configurazione di un tasto o di un ingresso di 
controllo comprende due passaggi:
1 Assegnazione di una proprietà di funzionamento 

(vedere sezione 47.2).
2 Assegnazione di una funzione (vedere sezione 47.3).

47.2 Funzionamento

47.2.1 Introduzione
Il funzionamento specifica il comportamento 
dell’ingresso di controllo nei confronti dei segnali in 
entrata o la reazione del tasto quando viene premuto. 
Sono disponibili i seguenti funzionamenti:
• Temporaneamente in attesa o in esecuzione (vedere 

sezione 47.2.2).
• Singolo impulso in attesa o in esecuzione (vedere 

sezione 47.2.3).
• Alterna tra in attesa o in esecuzione (vedere 

sezione 47.2.4). 

47.2.2 Funzionamento temporaneo
47.2.2.1 Temporaneo
Se il funzionamento è temporaneo, la funzione abbinata 
all’ingresso di controllo o al tasto è attiva per la durata 
di tempo in cui il contatto esterno è chiuso. 

47.2.2.2 Temporaneo con interruzione immediata
Se il funzionamento è temporaneo con interruzione 
immediata, la funzione abbinata all’ingresso di controllo 
o al tasto è attiva per la durata di tempo in cui il contatto 
esterno è chiuso. Per un esempio, vedere figura 47.2. 
Quando il contatto esterno è aperto, la funzione viene 
immediatamente interrotta.

47.2.2.3 Temporaneo con completamento della fase e 
interruzione su nuova pressione

Se il funzionamento è temporaneo con completamento 
della fase e interruzione su nuova pressione, la funzione 
abbinata all’ingresso di controllo o al tasto è attiva per la 
durata di tempo in cui il contatto esterno è chiuso. Per 
un esempio, vedere figura 47.3. Quando il contatto 
esterno è aperto, la funzione viene arrestata dopo il 
completamento della fase corrente.

Quando il contatto esterno viene chiuso di nuovo 
mentre la funzione è ancora attiva, questa viene 
interrotta immediatamente. Per un esempio, vedere 
figura 47.4.

figura 47.1: Funzionamento temporaneo

make

break

action

figura 47.2: Temporaneo con interruzione immediata

figura 47.3: Temporaneo con completamento della fase 
e interruzione su nuova pressione (1)

figura 47.4: Temporaneo con completamento della fase 
e interruzione su nuova pressione (2)

make

break

action

start/stop
start call abort

make

break

action

start/stop
start call stop

make

break

action

start/stop
start call stop abort
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47.2.3 Funzionamento con singolo 
impulso

47.2.3.1 Singolo impulso
Se il funzionamento è con singolo impulso, la funzione 
viene avviata quando il contatto esterno si chiude. La 
funzione può essere arrestata con un singolo impulso 
con interruzione immediata (vedere sezione 47.2.3.2) 
oppure con un singolo impulso con completamento 
della fase (vedere sezione 47.2.3.3).

Generalmente, il funzionamento con singolo impulso 
viene utilizzato per generare eventi (per esempio, per 
annullare una selezione) e azioni con una durata 
significativa (per esempio un annuncio).

47.2.3.2 Singolo impulso con interruzione immediata
Se il funzionamento è con singolo impulso con 
interruzione immediata, la funzione viene arrestata 
quando il contatto esterno si chiude. Questo tipo di 
funzionamento viene utilizzato per interrompere azioni 
avviate con un singolo impulso (vedere sezione 47.2.3.1)

47.2.3.3 Singolo impulso con completamento 
della fase

Se il funzionamento è con singolo impulso con 
completamento della fase, la funzione viene arrestata 
quando il contatto esterno si chiude. Questo tipo di 
funzionamento viene utilizzato per interrompere azioni 
avviate con un singolo impulso (vedere sezione 47.2.3.1)

47.2.4 Funzionamento alternato
47.2.4.1 Alternato
Se il funzionamento è alternato, la funzione abbinata 
all'ingresso di controllo o al tasto viene avviata quando 
il contatto esterno si chiude e viene arrestata quando il 
contatto esterno si chiude di nuovo (vedere figura 47.6).

47.2.4.2 Alternato con interruzione immediata
Se il funzionamento è alternato con interruzione 
immediata, la funzione abbinata all'ingresso di controllo 
o al tasto viene avviata quando il contatto esterno si 
chiude e interrotta immediatamente quando il contatto 
esterno si chiude di nuovo. Per un esempio, vedere 
figura 47.7.

47.2.4.3 Alternato con completamento della fase e 
interruzione su nuova pressione

Se il funzionamento è alternato con completamento 
della fase e interruzione su nuova pressione, la funzione 
abbinata all’ingresso di controllo o al tasto viene avviata 
quando il contatto esterno si chiude. Per un esempio, 
vedere figura 47.8. Quando il contatto esterno si chiude 
di nuovo, la funzione viene arrestata dopo il 
completamento della fase corrente.

Quando il contatto esterno viene chiuso una terza volta 
mentre la funzione è ancora attiva, questa viene 
interrotta immediatamente. Per un esempio, vedere 
figura 47.9.

figura 47.5: Singolo impulso

figura 47.6: Alternato

make

break

action

start/stop
start call

make

break

action

figura 47.7: Alternato con interruzione immediata

figura 47.8: Alternato con completamento della fase e 
interruzione su nuova pressione (1)

figura 47.9: Alternato con completamento della fase e 
interruzione su nuova pressione (2)
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47.3 Funzioni

47.3.1 Introduzione
La funzione determina quale azione viene innescata se 
l’ingresso di controllo o il tasto diventano attivi. Il 
funzionamento assegnabile a un ingresso di controllo o 
a un tasto, dipende dal tipo di funzione, poiché alcune 
combinazioni di azioni e funzionamenti non sono utili 
(vedere sezione 47.3.2).

Nota
Le pagineAction programming per una 
postazione annunci di base o toolkit 
contengono sempre una sezione General ed un 
massimo di 16 sezioni Keypad. Nella sezione 
General, è possibile definire le proprietà del 
tasto “premi-per-parlare” (PTT) della postazione 
annunci. A questo tasto è sempre stata 
assegnata la funzione Press-to-talk (PTT).
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47.3.2 Panoramica

Legenda:
D : Default : Altri possibili funzionamenti

tabella 47.1: Funzioni
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PTT 47.3.3 D
Call activation key 47.3.4 D
Avvio 47.3.5 D
Stop 47.3.6 D
Call macro 47.3.7 D
Priorità 47.3.8 D
Tones 47.3.9 D
Recorded message 47.3.10 D
Zone selection 47.3.11   D
Cancel selection 47.3.12 D
Recall 47.3.13 D
Cancel last 47.3.14 D
Cancel all 47.3.15 D
BGM source 47.3.16 D
BGM volume control 47.3.17 D
BGM on/off 47.3.18 D
Local BGM source 47.3.19 D
Local BGM volume control 47.3.20 D
Local BGM on/off 47.3.21 D
Fault input 47.3.22 D
Acknowledge/Reset 47.3.23 D
Verifica degli indicatori 47.3.24 D
Back-up power mode 47.3.25 D
Synchronize time 47.3.26 D
Switch trigger 47.3.27 D
Switch output 47.3.28 non applicabile
Zone active output 47.3.29 non applicabile
Volume override output 47.3.30 non applicabile
System fault 47.3.31 non applicabile
Stato della zona 47.3.32 non applicabile
Zone priority status 47.3.33 non applicabile
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47.3.3 Premere-per-parlare (PTT)
Utilizzando la funzione PTT (Press-to-talk), è possibile 
iniziare un annuncio con una priorità predefinita basata 
su una macro annunci in una o più zone o gruppi di 
zone predefiniti. Quando l'attivatore di una funzione 
PTT viene rilasciato, l'annuncio viene interrotto dopo il 
completamento della fase in corso dell'annuncio. 
Vedere figura 47.10 per una panoramica della pagina 
Action programming relativa ad un tasto PTT. La 
configurazione di una funzione PTT è simile alla 
configurazione di una funzione Call activation key (vedere 
sezione 47.3.4).

I tasti PTT delle postazioni annunci e dei tastierini sono 
collegati ai LED di stato (vedere sezione 15.3 e 18.2.4). 
Può essere attivo un solo tasto PTT alla volta.

47.3.4 Tasto di attivazioni annunci
Utilizzando la funzione Call activation key, è possibile 
iniziare un annuncio con una priorità predefinita basata 
su una macro annunci in una o più zone o gruppi di 
zone predefiniti. È inoltre possibile attivare un’uscita di 
controllo predefinita. Quando l'attivatore di una 
funzione Call activation key viene rilasciato, l'annuncio è 
annullato. Vederefigura 47.11 per una panoramica della 
paginaAction programming per un tastoCall activation key.

Se più di un'azione (fino a un massimo di 5) è 
configurata per una Call activation key, vedere la 
sezione 43.2.5, quindi qui si possono configurare anche 
serie multiple di Call macro, Priority e Zones.

• Action type - Imposta il tipo di funzione.

• Call macro - Assegna una macro annunci al tasto o 
all’ingresso di controllo.

• Priority - Serve ad impostare la priorità 
dell’annuncio. Gli intervalli di priorità offerti 
dipendono dal tipo di postazione annunci (normale: 
da 32 a 223, emergenza: da 32 a 255). Quando la 
priorità della funzione Tasto di attivazione annunci 
deve essere identica alla priorità della macro 
annunci, impostare la priorità su <Default>.

• Available outputs - Mostra le zone, gruppi di 
zone e uscite di controllo disponibili. Utilizzare 
l’elenco a discesa per scegliere fra il tipo di uscite 
visualizzate.

• Pulsanti Add/Remove - Utilizzando i pulsanti > 
e < , è possibile aggiungere o rimuovere le uscite 
selezionate da Assigned outputs.

• Assigned outputs - Mostra le uscite che sono state 
assegnate al tasto o all’uscita di controllo .

figura 47.10: Tasto Premere per parlare (PTT)

Nota
Questa funzione può essere assegnata anche a 
degli ingressi di controllo.

figura 47.11: Tasto di attivazioni annunci

Nota
Se il sistema contiene stacker di annunci, 
utilizzare il tipo di funzione Toggle with abort on 
repress oppure Momentary with abort on repress, 
poiché gli annunci vengono automaticamente 
eliminati dagli stacker al momento 
dell'interruzione immediata.
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47.3.5 Avvio
La funzione Start è prevista per la diffusione di annunci 
di emergenza in un'evacuazione scaglionata. La 
funzione Start inizia la diffusione di un annuncio, sulla 
base di una macro di annunci, in una zona o un gruppo 
di zone predefiniti. La priorità dell'annuncio è identica a 
quella della macro di annunci e non può essere 
cambiata. Vedere figura 47.12 per una panoramica della 
pagina Action programming relativa ad un tasto Start.

Se più di un'azione (fino a un massimo di 5) è 
configurata per un tasto o ingresso di controllo Start, 
vedere la sezione 43.2.5, quindi qui possono essere 
configurate anche più serie di Call macro e Zones.

Generalmente, molte funzioni Start utilizzano la stessa 
macro di annunci, ma indirizzano zone o gruppi di zone 
diversi. In caso di un'evacuazione scaglionata, le varie 
funzioni Start possono essere utilizzate per aumentare 
l'area di diffusione dell'annuncio. 

Quando l'attivatore di una funzione Start viene 
rilasciato, l'annuncio in corso viene interrotto nelle zone 
o nei gruppi di zone associate alla funzione. In caso di 
un'evacuazione scaglionata, rilasciando le varie funzioni 
Start, è possibile diminuire l'area di diffusione 
dell'annuncio.

47.3.6 Stop
La funzione Stop è prevista per interrompere la diffusione 
di annunci di emergenza in un'evacuazione scaglionata. 
La funzione Stop cancella tutti gli annunci basati sulla 
macro annunci definita. Vedere figura 47.13 per una 
panoramica della pagina Action programming relativa ad un 
tasto Stop.

Se più di un'azione (fino a un massimo di 5) è 
configurata per un tasto o ingresso di controllo Stop, 
vedere la sezione 43.2.5, quindi qui possono essere 
configurate anche più Call macros. 

figura 47.12: Tasto funzione Start

figura 47.13: Tasto funzione Stop
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47.3.7 Macro di annunci
Utilizzando un tasto Call macro , è possibile selezionare 
una macro annunci. Vedere figura 47.14 per una 
panoramica della pagina Action programming relativa ad 
un tasto Call macro.

47.3.8 Priorità
Utilizzando il tasto Priority, è possibile selezionare una 
priorità. Vedere figura 47.15 per una panoramica della 
paginaAction programming relativa ad un tasto Priority .

47.3.9 Suonerie
Utilizzando un tasto Tones, è possibile selezionare un 
tono. Vedere figura 47.16 per una panoramica della 
pagina Action programming relativa ad un tasto Tones.

47.3.10 Messaggio registrato
Utilizzando la funzione Recorded message, è possibile 
selezionare un messaggio registrato. Vedere figura 47.17 
per una panoramica della pagina Action programming 
relativa ad un tasto Recorded message.

figura 47.14: Tasto macro annunci

figura 47.15: Tasto Priorità

figura 47.16: Tasto toni

Nota
Per informazioni relative ai toni disponibili, 
vedere appendice A.

figura 47.17: Tasto di messaggio registrato
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47.3.11 Selezione delle zone
Utilizzando un tasto Zone selection è possibile selezionare 
una o più zone e/o uno o più gruppi di zone. Vedere 
figura 47.18 per una panoramica della pagina Action 
programming relativa al tasto  Zone selection .

• Action type - Imposta il tipo di funzione.
• Available outputs - Mostra le zone, gruppi di 

zone e uscite di controllo disponibili. Utilizzare 
l’elenco a discesa per scegliere fra il tipo di uscite 
visualizzate.

• Pulsanti Add/Remove - Utilizzando i pulsanti > 
e < , è possibile aggiungere o rimuovere le uscite 
selezionate da Assigned outputs.

• Assigned outputs - Mostra le uscite che sono state 
assegnate al tasto.

47.3.12Annulla selezione
La funzione Cancel selection viene usata per annullare le 
selezioni fatte. Vedere figura 47.19 per la pagina Action 
programming relativa ad un tasto Cancel selection .

47.3.13 Richiama
La funzione Recall viene usata per richiamare le 
selezioni fatte. Vedere figura 47.20 per la pagina Action 
programming relativa ad un tasto Recall .

figura 47.18: Selezione delle zone

Nota
Per avere informazioni sulla creazione di zone e 
gruppi di zone, vedere sezione 45.2.

figura 47.19: Tasto Annulla selezione

figura 47.20: Tasto Recall
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47.3.14 Annulla ultimo
Il tasto Cancel last consente di annullare l'ultimo 
annuncio impilato, generato dalla postazione annunci. 
Vedere figura 47.21 per una panoramica della pagina 
Action programming relativa ad un tasto Cancel last .

La funzione  Cancel last è attiva solo durante la fase di 
ripetizione della trasmissione, dopo la fase di 
premonitoraggio. Per annullare un annuncio durante la 
fase di premonitoraggio, è necessario utilizzare il tasto di 
avvio dell'annuncio, dopo averlo configurato con 
l'opzione abort on repress.

47.3.15 Annulla tutto
Il tasto Cancel all consente di annullare tutti gli annunci 
impilati generati dalla postazione annunci. Vedere 
figura 47.22 per una panoramica della pagina Action 
programming relativa ad un tasto Cancel all .

47.3.16 Sorgente della musica di 
sottofondo (BGM)

Utilizzando la funzione BGM Source, è possibile 
selezionare una sorgente di musica di sottofondo 
(BGM). Premendo un tasto BGM Source, i LED dei tasti 
di selezione delle zone, nella stessa postazione annunci, 
mostrano le zone in cui viene diffuso il canale BGM 
selezionato. Per rimuovere o aggiungere zone, premere i 
tasti di selezione della zona. Vedere figura 47.23 per una 
panoramica della pagina Action programming relativa ad 
un tasto  BGM Source .

figura 47.21: Tasto Cancel Last

figura 47.22: Tasto Cancel all

figura 47.23 Tasto: Sorgente della musica di 
sottofondo (BGM)
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47.3.17 Controllo di volume della musica
   di sottofondo (BGM)

Utilizzando una funzione BGM volume control , è 
possibile controllare il volume della musica di 
sottofondo. Il volume cambia di 3 dB alla volta. Vedere 
figura 47.24 per una panoramica della pagina Action 
programming per quanto riguarda un tasto BGM volume 
control.

E’ possibile modificare il volume BGM, in una certa 
zona, selezionando un tasto di zona (vedere 
sezione 47.3.11), quindi premendo un tasto BGM volume 
control . Se viene premuto un tasto BGM source, si 
illumineranno gli indicatori di tutte le zone assegnate a 
quella sorgente (se presenti). In tali zone è possibile 
cambiare il volume. E’ inoltre possibile aggiungere o 
togliere zone dalla selezione prima di cambiare il 
volume. Se la selezione di una sorgente BGM influenza 
un gruppo di zone, l’indicatore di quel gruppo di zone 
diventerà giallo anziché verde.
Se viene premuto il tasto sorgente BGM e alla stessa 
postazione annunci è connesso un display numerico, il 
relativo LCD mostra “BGM” e non può essere utilizzato 
il tastierino numerico (vedere 17.6.3). 

47.3.18 Attivare/disattivare la musica di
  sottofondo (BGM)

La funzioneBGM on/off  viene utilizzata per attivare o 
spegnere la musica di sottofondo nelle zone 
preselezionate. Vedere figura 47.25 per una panoramica 
della pagina Action programming relativa ad un tasto  
BGM on/off .

figura 47.24 Tasto: Controllo di volume della musica di 
sottofondo (BGM)

figura 47.25: Tasto musica di sottofondo (BGM) on/off
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47.3.19 Sorgente della musica di
  sottofondo (BGM) in un'area

La funzione Local BGM source viene utilizzata per 
esaminare tutte le sorgenti disponibili di musica di 
sottofondo nella zona assegnata (gruppi), inclusa una 
posizione inserita di ‘BGM off’. Vedere figura 47.26 per 
una panoramica della pagina Action programming relativa 
ad un tasto Local BGM source.

• Action type - Imposta il tipo di funzione.
• Available outputs - Mostra le zone e i gruppi di 

zone disponibili. Utilizzare l’elenco a discesa per 
scegliere fra il tipo di uscite visualizzate.

• Pulsanti Add/Remove - Utilizzando i pulsanti > 
e < , è possibile aggiungere o rimuovere le uscite 
selezionate da Assigned outputs.

• Assigned outputs - Mostra le uscite che sono state 
assegnate al tasto.

47.3.20 Controllo di volume della musica
   di sottofondo (BGM) in un'area

La funzione Local BGM volume control viene utilizzata per 
controllare il volume della musica di sottofondo nella 
zona assegnata (gruppi). 
Può essere modificato a intervalli di 3 dB fra -96 dB e 
0 dB. Vedere figura 47.26 per una panoramica della 
pagina Action programming relativa ad un tasto Local BGM 
volume control.

• Action type - Imposta il tipo di funzione.
• Volume control - Imposta il tipo di controllo di 

volume. Per aumentare il volume, selezionare Volume 
up. Per diminuire il volume, selezionare Volume down.

• Available outputs - Mostra le zone e i gruppi di 
zone disponibili. Utilizzare l’elenco a discesa per 
scegliere fra il tipo di uscite visualizzate.

• Pulsanti Add/Remove - Utilizzando i pulsanti > 
e < , è possibile aggiungere o rimuovere le uscite 
selezionate da Assigned outputs.

• Assigned outputs - Mostra le uscite che sono state 
assegnate al tasto.

Nota
Questa funzione può essere assegnata anche a 
degli ingressi di controllo.

figura 47.26 Tasto sorgente della musica di sottofondo 
(BGM) in un'area

Nota
Questa funzione può essere assegnata anche a 
degli ingressi di controllo.

figura 47.27: Tasto controllo di volume della musica di 
sottofondo locale
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47.3.21  Attivare/disattivare la musica di
   sottofondo (BGM) in un'area

La funzione Local BGM on/off viene utilizzata per 
accendere o spegnere la musica di sottofondo nelle zone 
predefinite. Vedere figura 47.28 per la pagina Action 
programming relativa ad un tasto Local BGM on/off. La 
funzione Local BGM on/off unisce le funzioni Zone 
selection (vedere sezione 47.3.11) e BGM on/off  (vedere 
sezione 47.3.18). Vedere figura 47.28 per una 
panoramica della pagina Action programming relativa ad 
un tasto Local BGM on/off.

• Action type - Imposta il tipo di funzione.
• BGM control - Imposta il controllo della musica di 

sottofondo (BGM):
• On per accendere la musica di sottofondo
• Off per spegnere la musica di sottofondo
• Toggle per alternare fra musica di sottofondo 

accesa e spenta
• Available outputs - Mostra le zone e i gruppi di 

zone disponibili. Utilizzare l’elenco a discesa per 
scegliere fra il tipo di uscite visualizzate.

• Pulsanti Add/Remove - Utilizzando i pulsanti > 
e < , è possibile aggiungere o rimuovere le uscite 
selezionate da Assigned outputs.

• Assigned outputs - Mostra le uscite che sono state 
assegnate al tasto.

47.3.22 Ingresso in stato di
   malfunzionamento

Utilizzando la funzione Fault input , è possibile registrare 
un messaggio personalizzato e il sistema viene posto in 
stato di malfunzionamento. Vedere figura 47.29 per una 
panoramica della pagina Action programming relativa ad 
un tasto Fault input .

Se il tasto è impostato su Acknowledge, l'indicatore 
funziona come un cicalino di errore o di emergenza.  Se 
il tasto è impostato su Reset, l'indicatore funziona come 
un indicatore di errore o di emergenza.

Nota
Questa funzione può essere assegnata anche a 
degli ingressi di controllo.

figura 47.28 Tasto: musica di sottofondo (BGM) in 
un'area on/off

Nota
Questa funzione può essere assegnata anche a 
degli ingressi di controllo.

figura 47.29 Tasto: Ingresso in stato di 
malfunzionamento
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47.3.23 Conferma/azzera
Utilizzando la funzione Acknowledge/Reset, è possibile 
confermare e azzerare i malfunzionamenti. Vedere 
figura 47.30  per una panoramica della pagina Action 
programming relativa ad un tasto Acknowledge/Reset .

È possibile selezionare lo stato di malfunzionamento o 
di emergenza per questa funzione e selezionare inoltre 
se la funzione deve confermare, azzerare o confermare e 
azzerare contemporaneamente questo stato.

In caso di selezione di Emergency Reset, diventa 
accessibile un'impostazione aggiuntiva: Reset aborts active 
emergency calls: Yes/No. L'impostazione predefinita è No. 
In questo modo, lo stato di emergenza non può essere 
resettato finché gli annunci di emergenza sono ancora in 
corso; questa è la modalità di funzionamento preferita 
ed è addirittura obbligatoria per lo standard EN54-16 ed 
altri standard. L'impostazione Yes è più una sorta di 
intervento di azzeramento da parte del tecnico in un 
ambiente con apparecchiature tecniche per forzare un 
azzeramento dopo che un edificio è stato evacuato e il 
sistema deve essere silenziato.
NB L'impostazione predefinita dalla versione 3.3 in poi 
di Praesideo differisce da quella delle versioni 
precedenti, in cui un Emergency Reset interromperebbe gli 
annunci in corso.

Se il tasto è impostato su Acknowledge, l'indicatore 
funziona come un cicalino di errore o di emergenza.  Se 
il tasto è impostato su Reset, l'indicatore funziona come 
un indicatore di errore o di emergenza. 

47.3.24 Verifica degli indicatori
L'azione Indicator test può essere configurata per un tasto 
sul tastierino o kit tastierino di una postazione annunci. 
Quando tutti gli indicatori attivati su quella postazione 
annunci e tutte le sue tastiere connesse sono attivati per 
controllare visivamente gli indicatori. Gli indicatori 
bicolore si alternano tra i due colori. L'altoparlante della 
postazione annunci emetterà un suono di avviso ad un 
tono, con priorità 223. Se un tastierino numerico è 
collegato alla postazione annunci, il suo display LCD 
mostra un modello di prova per controllare visivamente 
tutti i pixel.

Assicurarsi che le uscite dei kit tastierino che sono 
utilizzate per scopi diversi da quello di indicatore visivo 
non causino reazioni inaspettate quando sono attivate 
dal Indicator test.

Nota
Questa funzione può essere assegnata anche a 
degli ingressi di controllo.

figura 47.30 Tasto: Conferma/azzera

figura 47.31: Tasto di verifica degli indicatori

Nota
Le uscite dei tastierini che sono configurate 
come zone active output, volume override 
output o switch output sono escluse da 
Indicator test, poiché esse sono usate 
tipicamente per azionare relè esterni anziché gli 
indicatori del pannello.
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47.3.25 Modalità di alimentazione
  ausiliaria

Utilizzare la funzione  Back-up power mode per 
commutare il sistema in modalità di alimentazione 
ausiliaria. In questa modalità, tutti gli annunci con 
priorità inferiore a quella specificata (vedere 
sezione 44.4) sono annullati. Vedere figura 47.32 per 
una panoramica della pagina Action programming relativa 
ad un tasto Back-up power mode .

47.3.26 Sincronizzazione dell'orologio
La funzione Synchronize time viene utilizzata per 
impostare l’orologio interno del controller di rete al 
minuto più vicino per sincronizzare l’orologio con un 
master. Vedere figura 47.33 per una panoramica della 
pagina Action programming relativa ad un tasto Synchronize 
time.

Nota
Questa funzione può essere assegnata anche a 
degli ingressi di controllo.

figura 47.32: Tasto modalità di alimentazione ausiliaria

Nota
Questa funzione può essere assegnata anche a 
degli ingressi di controllo.

figura 47.33 Tasto: Sincronizzazione dell'orologio
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47.3.27 Abilitazione del switch
La funzione Switch trigger è destinata ad attivare le uscite 
di controlloSwitch output  o i tasti dei tastierini Switch 
output (vedere sezione 47.3.28). Vedere figura 47.34 per 
una panoramica della paginaAction programming relativa 
ad un tasto Switch trigger .

• Action type - Imposta il tipo di funzione.
• Priority - Serve ad impostare la priorità dell’uscita 

attivata.
• Available outputs - Mostra le uscite di controllo 

Switch output disponibili e i tasti dei tastierini.
• Pulsanti Add/Remove - Utilizzando i pulsanti > 

e < , è possibile aggiungere o rimuovere le uscite 
selezionate da Assigned outputs.

• Assigned outputs - Mostra le uscite di 
controlloSwitch output e i tasti dei tastierini assegnati 
al tasto.

47.3.28 Uscita switch
La funzione Switch output è destinata ad uscite di 
controllo, a tastierini di postazioni annunci e a kit di 
tastierini per postazioni annunci. Il tasto/ingresso in se 
stesso non viene utilizzato da questa funzione; solo 
l’indicatore/uscita collegato al tasto viene attivato. La 
funzione Switch output viene attivata utilizzando una 
funzione Switch trigger (vedere sezione 47.3.27). Vedere 
figura 47.35 per la pagina Action programming relativa a 
un tasto Switch output .

47.3.29 Uscita di zona attiva
La funzione Zone active output è destinata ad uscite di 
controllo, a tastierini di postazioni annunci e a kit di 
tastierini per postazioni annunci. Il tasto/ingresso in se 
stesso non viene utilizzato da questa funzione; solo 
l’indicatore/uscita collegato al tasto viene attivato. È 
possibile assegnare un tasto Zone active output  ad una 
zona (vedere sezione 45.2); tale tasto diverrà attivo 
inviando un annuncio o musica di sottofondo alla zona. 
Vedere figura 47.36 per una panoramica della pagina 
Action programming relativa ad un tasto Zone active output.

47.3.30  Volume override output
La funzione Volume override output è destinata ad uscite di 
controllo, a tastierini di postazioni annunci e a kit di 
tastierini per postazioni annunci. Il tasto/ingresso in se 
stesso non viene utilizzato da questa funzione; solo 
l’indicatore/uscita collegato al tasto viene attivato. È 

Nota
Questa funzione può essere assegnata anche a 
degli ingressi di controllo.

figura 47.34 Tasto di abilitazione del switch

figura 47.35: Tasto uscita switch

figura 47.36: Tasto uscita di zona attiva
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possibile assegnare un tasto di Volume override output ad 
una zona (vedere sezione 45.2): diventa attivo quando 
alla zona viene inviato un annuncio con priorità uguale 
o superiore a 32. Vedere figura 47.37 per una 
panoramica della pagina Action programming relativa ad 
un tasto Volume override.

47.3.31 Malfunzionamento di sistema
La funzione System fault è destinata ad uscite di 
controllo, a tastierini di postazioni annunci e a kit di 
tastierini per postazioni annunci. Il tasto/ingresso in se 
stesso non viene utilizzato da questa funzione; solo la 
seconda uscita o l’indicatore giallo collegato al tasto 
viene attivato in presenza di un malfunzionamento di 
sistema. Gli errori di sistema sono:
• Configuration file error
• Flash card data error
• Flash card missing
• No valid configuration file found
• Processor reset

47.3.32 Stato della zona
L'azione Zone status è destinata ai kit tastierini per 
postazione annunci LBB4434/00. Il tasto/ingresso stesso 
non viene utilizzato da questa funzione; solo gli 
indicatori/uscite collegati al tasto vengono attivati. 
L'azione Zone status attiva gli indicatori/le uscite 
appartenenti al tasto se sono soddisfatte certe 
condizioni. Essa serve a due scopi:

1 Se viene fatto un annuncio ad almeno una delle zone 
o gruppi di zone configurati con una priorità più alta 
o uguale alla priorità configurata, allora viene 
attivata la seconda uscita per l'indicatore di questo 
tasto (di solito un LED giallo) su un kit tastierino 
LBB4434/00. Se viene utilizzata per indicare un 
annuncio di emergenza in queste zone o gruppi di 
zone, allora si dovrà collegare un LED rosso a questa 
uscita. Preferibilmente, viene utilizzato un indicatore 
dedicato per ogni zona di emergenza. Per questo 
scopo è definito il colore rosso negli standard della 
maggior parte dei sistemi audio di emergenza, per 
esempio EN54-16. Se la priorità definita è impostata 

a 224, l'indicatore Zone status si accende se viene fatto 
un annuncio di emergenza (dalla priorità uguale a, o 
maggiore di 224) in quella zona o gruppo di zone. 
Vedere figura 47.31 per una panoramica della pagina 
Action programming per quanto riguarda un tasto Zone 
status. 

2 Se è presente un malfunzionamento nella zona 
configurata per questa azione, allora la prima uscita per 
questo indicatore di tasto (di solito un LED verde) 
viene attivata su un kit tastierino LBB4434/00 (che 
lampeggia). Questo indica che sono presenti uno o più 
eventi di malfunzionamento per le unità o le 
connessioni che sono associate con quella zona. A 
questa uscita deve essere connesso un LED giallo. 
Questo colore è definito negli standard della maggior 
parte dei sistemi audio di emergenza, per esempio lo 
standard EN54-16. Un malfunzionamento di zona è un 
malfunzionamento che fa sì che una zona o parte di 
essa non possa più essere raggiunta dagli annunci. 
Questa indicazione è la raccolta di 16 diversi 
malfunzionamenti che potrebbero causare un 
problema nel raggiungere completamente una zona, 
come malfunzionamenti sulla linea, guasti da 
surriscaldamento e sovraccarico. Se un 
malfunzionamento viene risolto internamente, per 
esempio da un amplificatore ausiliario che sostituisce 
un amplificatore difettoso, questo non risulterà in un 
malfunzionamento collegato ad una zona, ma 
solamente in un malfunzionamento più specifico legato 
al motivo della commutazione dell'amplificatore 
ausiliario. Anche in caso di configurazione di linea di 
altoparlanti ridondante, un singolo GroupAFault o 
GroupBFault non contribuirà allo stato di 
malfunzionamento di zona, dato che la zona è ancora 
trattabile con un livello di -3 dB. Si presume che gli 
altoparlanti in quella zona siano divisi uniformemente 
tra il gruppo A e il gruppo B. Lo stato del 
malfunzionamento di zona viene disattivato quando 
tutti i malfunzionamenti che contribuiscono allo stato 
di malfunzionamento di tale zona sono stati risolti, 
anche se non sono ancora stati azzerati.

I seguenti malfunzionamenti contribuiscono allo stato Zone 
fault (vedere la sezione 54, la Fault events list per dettagli):

• Amplifier failure
• Amplifier failure or overload (solo per 

LBB4428/00)
• Amplifier initialization failure
• Amplifier loudspeaker line failure (per la 

supervisione di una singola linea di altoparlanti)
• Amplifier loudspeaker line failure (per la 

supervisione di linee di altoparlanti multiple)
• Amplificatore non presente
• Amplifier overheat: muted
• Amplifier overload
• Amplifier short circuit

figura 47.37: Tasto dell'uscita di priorità sul volume
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• Commutazione classe A
• Malfunzionamento gruppo A
• Malfunzionamento sulla linea gruppo A o B
• Group B fault
• Incompatible hardware version
• Pilot tone calibration failure
• Unit missing

I malfunzionamenti degli altoparlanti sono esclusi dalla 
lista dei malfunzionamenti collegati a una zona che 
attiveranno il relativo indicatore, perciò deve essere 
usata al suo posto, o in aggiunta, la supervisione di fine 
linea dell'altoparlante per conformarsi allo standard 
EN54-16. Questo perché i malfunzionamenti negli 
altoparlanti Preasideo non sono assegnati ad una zona o 
ad un'uscita dell'amplificatore specifica, ma solo 
all'altoparlante stesso, ovunque si trovi. 

È anche possibile configurare questa funzione Zone status 
su un tastierino LBB4432/00, ma allora si attiverà il 
secondo LED per l'annuncio prioritario attivo, che è 
giallo. Per un malfunzionamento di zona lampeggerà il 
primo LED, che è verde. Nella maggior parte dei casi 
questi colori non sono accettabili, perciò è meglio usare 
un LBB4434/00 con indicatori dedicati. Inoltre, su un 
tastierino LBB4432/00 questi indicatori non possono 
essere combinati con il tasto Zone selection, che ha il 
proprio indicatore bicolore. Su un pannello 
personalizzato, usando il kit tastierino LBB4434/00, gli 
indicatori e l'interruttore di un tasto Zone selection e gli 
indicatori Zone status possono essere raggruppati insieme 
per offrire una chiara panoramica della selezione.

• Priority - La funzione viene attivata se la priorità è 
uguale o superiore a quella definita.

• Available outputs - Mostra le zone, gruppi di 
zone e uscite di controllo disponibili. Utilizzare 
l’elenco a discesa per scegliere fra il tipo di uscite 
visualizzate.

• Pulsanti Add/Remove - Utilizzando i pulsanti > 
e < , è possibile aggiungere o rimuovere le uscite 
selezionate da Assigned outputs.

• Assigned outputs - Mostra le uscite che sono state 
assegnate al tasto.

47.3.33 Stato di priorità in una zona
La funzione Zone priority status è destinata ai 
kit tastierino per postazione annunci LBB4434/00. Il 
tasto/ingresso in se stesso non viene utilizzato da questa 
funzione; solo l’indicatore/uscita collegato al tasto viene 
attivato. La funzione Zone priority status attiva 
l’indicatore/uscita che appartiene al tasto se c’è un 
annuncio effettuato verso la zona con una priorità 
uguale alla priorità definita. Lo scopo di questa funzione 
è essere in grado di costruire un display personalizzato 
con indicatori di zona che mostreranno in quali zone è 
attivo un annuncio con una priorità specifica. In questo 
modo gli indicatori possono mostrare se un certo 
messaggio di emergenza o di allerta è in corso in una 
zona impostando la priorità definita alla priorità di quel 
messaggio.

Vedere figura 47.39 per una panoramica della pagina 
Action programming relativa al tasto Zone Priority Status . 
La configurazione di un tasto Zone Priority Status è simile 
alla configurazione di un tasto Zone status (vedere 
sezione 47.3.32).

figura 47.38: Zone status key
figura 47.39 Tasto: Stato di priorità in una zona
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48 Elaborazione audio

48.1 Introduzione
Nelle pagine di  Audio Processing , è possibile impostare i 
parametri di elaborazione audio di tutti i normali 
ingressi e  uscite audio del sistema (vedere sezione 48.2). 
E' necessario calibrare gli ingressi audio che sono 
configurati come ingressi AVC tramite le pagine Audio 
Processing (vedere sezione  48.3). 
I parametri di elaborazione audio vengono 
immediatamente cambiati facendo clic sul pulsante 
Submit Equalizer nelle pagine di Audio Processing . Anche 
se i cambiamenti sono udibili, è importante rendersi 
conto che non vengono salvati automaticamente. Se i 
cambiamenti non vengono salvati, saranno persi 
inizializzando il controller di rete. Vedere la sezione 
40.4.5 per informazioni sulla memorizzazione delle 
impostazioni di configurazione.

48.2 Parametri di elaborazione 
audio

48.2.1 Equalizzatore
Vedere figura 48.1 per una panoramica delle opzioni di un 
equalizzatore relative a ingressi e uscite audio normali.

Da sinistra a destra in figura 48.1:
• High-pass filter - Filtro passa-alto con fattore di 

qualità e pendenza fissi. 
• Shelving filter - Filtro shelving per basse 

frequenze con un fattore di qualità fisso.
• Full parametric section - Tre sezioni 

parametriche complete con fattori di qualità, 
guadagni e frequenze regolabili.

• Shelving filter - Filtro shelving per alte frequenze 
con un fattore di qualità fisso. 

• Low-pass filter - Filtro passa-basso con fattore di 
qualità e pendenza fissi. 

48.2.2 Impostazione equalizzatore
Per configurare un filtro, procedere come segue:
1 Selezionare la frequenza del filtro dall’elenco a 

discesa Freq. Per avere un elenco delle frequenze 
disponibili, vedere tabella 48.1.

2 Selezionare il guadagno del filtro dall’elenco a 
discesa G. Per avere un elenco dei guadagni 
disponibili, vedere tabella 48.1.

3 Selezionare il fattore di qualità del filtro dall’elenco a 
discesa Q. Per avere un elenco dei fattori di qualità 
disponibili, vedere tabella 48.1.

4 Spuntare la casella Active del filtro per abilitarlo.
5 Fare clic sul pulsante Submit Equalizer per inviare le 

modifiche. Le modifiche vengono immediatamente 
applicate all’ingresso o all’uscita audio.

48.2.3 Impostazioni di volume
Per le uscite audio, sono disponibili un equalizzatore 
parametrico e un pulsante volume per cambiare il 
volume dell'uscita audio. L'interfaccia multicanale non 
fornisce un equalizzatore per ogni uscita, ma garantisce 
un pulsante di controllo volume per ogni uscita abilitata 
per controllare il volume degli amplificatori di base 
connessi.

48.2.4 Amplificatori di potenza ausiliari
Gli amplificatori di potenza ausiliari non hanno 
impostazioni del volume e dell'equalizzatore per le 
uscite. Queste impostazioni sono regolate 
automaticamente nella stessa posizione 
dell'amplificatore principale che è stato rimpiazzato 
dall'amplificatore ausiliario.
Gli amplificatori di potenza ausiliari hanno ingressi 
audio per usi generali con un equalizzatore o con un 
pulsante di calibrazione AVC a seconda della funzione 
di ingresso configurata. Questi ingressi audio rimangono 
attivi anche quando l'amplificatore di potenza ausiliario 
sostituisce un amplificatore di potenza principale in 
avaria.
 

figura 48.1: Elaborazione audio - panoramica

Nota
I valori predefiniti in tabella 48.1 sono indicati da 
un asterisco (*) quando applicabile.
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tabella 48.1: Parametri di elaborazione audio

Freq 
(Hz)

33
47

*68
100
150
220
330

  47
68

100
*150
220
330
470

 68
100
150

*220
330
470
680

330
470
680

*1.000
1.500
2.200
3.300

1.500
2.200
3.300
*4.700
6.800

10.000
15.000

2.200
3.300
*4.700
6.800

10.000
15.000

3.300
4.700

*6.800
10.000
15.000

G 
(dB/Oct)

-12 -12
-10
-8
-6
-4
-2
*0
2
4
6
8

10
12

-12
-10
-8
-6
-4
-2
*0
2
4
6
8

10
12

-12
-10
-8
-6
-4
-2
*0
2
4
6
8

10
12

-12
-10
-8
-6
-4
-2
*0
2
4
6
8

10
12

-12
-10
-8
-6
-4
-2
*0
2
4
6
8

10
12

-12
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48.3 Calibrazione AVC
La pagina di Audio Processing relativa ad un ingresso 
audio configurato come ingresso AVC mostra il 
pulsante Start AVC calibration (vedere figura 48.2) dopo:
1 L'ingresso audio è stato impostato come AVC.
2 Il sistema è stato riavviato.

Il tasto Start AVC calibration avvia la calibrazione AVC 
(vedere capitolo 49).

figura 48.2: Tasto di calibrazione AVC

Nota
Non dimenticare di confermare le modifiche. Le 
modifiche non sono permanenti fino a quando la 
configurazione non viene salvata (vedere 
sezione 40.4.4 e sezione 40.4.5).

Nota
La calibrazione del controllo automatico di 
volume (AVC) richiede la presenza del tono 
Wobble nel set di toni. Se necessario, utilizzare 
Activate new tone set (vedere sezione 44.4).
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49 Controllo automatico di 
volume

49.1 Introduzione
Il controllo automatico di volume (AVC) migliora la 
comprensibilità degli annunci e l'udibilità della musica 
di sottofondo in ambienti rumorosi. Modifica il volume 
degli annunci in una zona per compensare il rumore 
ambiente. Tale rumore viene misurato da microfoni 
ambientali che possono essere collegati a qualunque 
ingresso audio degli amplificatori di potenza. Sebbene 
sia possibile collegare il microfono ambientale ad altri 
ingressi di sistema, solo gli ingressi dell'amplificatore di 
potenza offrono la supervisione del microfono. Inoltre, 
gli altri ingressi hanno un limitatore audio integrato che 
interagisce con l'AVC quando i livelli del segnale sono 
relativamente alti come quando derivano da un 
microfono a elettrete.

49.2 Microfoni ambientali

49.2.1 Introduzione
Quando in una zona è attiva la AVC, un microfono 
ambientale rileva costantemente il rumore ambiente. Il 
sistema utilizza un filtro di rilevazione ambientale per 
stabilire il livello medio di rumore ambiente in base al 
segnale del microfono ambientale.

49.2.2 Tipo
Utilizzare microfoni ambientali con cavi di alta qualità, 
in quanto tali microfoni vengono spesso installati in 
posizioni difficili da raggiungere. Non è necessario 
utilizzare microfoni di alta qualità. La scelta di un 
microfono direzionale o di un microfono 
onni-direzionale dipende dalla situazione locale.

49.2.3 Supervision (supervisione)
E' possibile monitorare i collegamenti fra il sistema e i 
microfoni ambientali (vedere sezione 43.3.3). Quando 
un microfono ambientale di una zona si guasta, tutti gli 
annunci di quella zona vengono diffusi al massimo 
volume in conformità agli standard di evacuazione. 
Quando un microfono ambientale di una zona si guasta, 
l'attenuazione della musica di sottofondo viene 

impostata nell'intervallo di AVC (vedere figura 49.1). 
Per evitare malfunzionamenti indesiderati nella 
supervisione, verificare che:
• La corrente di alimentazione per i microfoni a 

condensatore è compresa tra 0,5 mA e 5 mA.
• l’impedenza dei microfoni dinamici sia compresa tra 

120 Ω e 1300 Ω.

49.2.4 Installazione
Per essere sicuri che i microfoni ambientali misurino il 
corretto livello di rumore ambiente, installarli in una 
posizione con un livello di rumore ambiente tipico. 
Inoltre:
• Mantenere i cavi dei microfoni ambientali separati 

da quelli ad alta tensione (ad. es. i cavi di 
alimentazione della rete elettrica) Le interferenze 
possono influenzare la rilevazione del rumore 
ambiente.

• Non installare i microfoni ambientali vicino ad una 
fonte di rumore nota. Suoni alti e rumori molto 
localizzati possono interferire con la rilevazione del 
rumore ambiente

• Non installare i microfoni ambientali vicino ad una 
presa d'aria o ad un condizionatore. I flussi d'aria 
possono influenzare la rilevazione del rumore 
ambiente.

• Non collegare il microfono ambientale a componenti 
dell'edificio. Le vibrazioni dell'edificio possono 
influenzare la rilevazione del rumore ambiente.

49.3 Connessione
È possibile collegare i microfoni ambientali all'unità che 
contiene le uscite audio della zona AVC o ad un altro 
amplificatore. Quando un microfono ambientale è 
collegato ad un altro amplificatore e viene utilizzato in 
combinazione con una zona AVC, occupa un canale 
digitale in modo permanente. Pertanto, il numero di 
canali audio digitali disponibili per gli annunci 
diminuisce.

49.4 Configurazione
Prima di configurare l'AVC in una zona:
• verificare che il microfono ambientale sia 

correttamente collegato al sistema.

Nota
Fra l'inizio e la fine di un annuncio, la funzione 
AVC non elabora il segnale del microfono 
ambientale. 

Nota
Gli amplificatori ausiliari non possono acquisire 
il controllo di un microfono ambientale collegato 
ad un amplificatore principale guasto quando il 
segnale del microfono stesso non è instradato 
sulla rete ottica.
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• Assicurarsi che tutti gli altoparlanti siano connessi al 
sistema, impostati sul giusto livello di potenza, 
orientati (se necessario) e correttamente funzionanti.

• Regolare il livello di uscita nominale di tutte le uscite 
audio nell’area, al livello richiesto per avere la giusta 
comprensibilità vocale al massimo livello di rumore 
ambientale.

• Verificare che l'impostazione del ritardo audio per le 
uscite dell'amplificatore di potenza applicabile sia 
impostato su un valore < 2 sec. Dopo la calibrazione, 
è possibile reimpostare il ritardo audio sul valore 
corretto. Impostazioni di ritardi molto lunghi, ad 
esempio per applicazioni in gallerie, possono causare 
risultati errati della calibrazione.

Per configurare l’AVC procedere come segue:
1 Andare alla categoria AVC settings nella pagina Zone 

Configuration. Nella cornice principale dell’interfaccia 
web, appare una schermata simile a quella in 
figura 49.1.

2 Inserire un segno di spunta nella casella di controllo 
Enabled per abilitare l'AVC per gli annunci. Il livello 
di rumore ambientale utilizzato per regolare il 
volume degli annunci, è misurato immediatamente 
prima di iniziare l'annuncio.

3 Normalmente l'AVC funziona per gli annunci. 
Quando l'AVC deve essere attivo anche per BGM, 
selezionare la casella di controllo BGM. Il livello di 

rumore ambientale utilizzato per regolare il volume 
della musica di sottofondo, è misurato 
costantemente.

4 Per impostazione predefinita, l'AVC è attivo anche per 
gli annunci di emergenza, ma se viene disabilitato 
Control Emergency, gli annunci di emergenza saranno 
trasmessi al livello massimo (configurato).

5 Selezionare l'ingresso audio a cui è collegato il 
microfono ambientale dall'elenco a discesa Sense input. 

6 Selezionare il margine di annuncio dall'elenco a 
discesa Call margin. Questo è il livello di soglia della 
funzione AVC. Quando il livello del rumore 
ambientale è inferiore al livello dell'annuncio di un 
valore superiore al margine di annuncio, l'AVC 
inizia ad attenuare l'annuncio.

7 Selezionare il tempo di rilascio dall'elenco a discesa 
Release time, ovvero il tempo tra la fine di un 
annuncio e l’inizio della misurazione del livello di 
rumore ambientale.

figura 49.1: Impostazioni AVC

Nota
Le impostazioni AVC si applicano solo alle 
uscite audio degli amplificatori di potenza. Non 
è possibile applicare l'AVC alle uscite audio 
degli amplificatori di base e delle altre unità. 

Nota
Quando il controllo AVC è abilitato per la 
musica di sottofondo, verificare che il microfono 
di rilevamento non sia vicino agli altoparlanti. 
Qualora il microfono di rilevamento fosse 
installato vicino agli altoparlanti, anche la musica 
di sottofondo verrebbe rilevata come rumore 
ambientale e il livello di volume della BGM 
verrebbe aumentato ai massimi livelli (feedback).

Nota
Il valore di 12 dB è un valore pratico. Un valore 
superiore porterebbe ad una differenza più 
elevata fra i livelli di volume degli annunci e il 
rumore ambientale. Tuttavia, in questo modo si 
rende necessario un maggior numero di 
altoparlanti (oppure altoparlanti di dimensioni 
maggiori) e di amplificatori di potenza per 
ottenere i volumi più alti degli annunci quando il 
livello di volume del rumore ambientale è elevato.

Nota
Il valore di 6 s è un valore pratico. Un tempo di 
rilascio breve in combinazione con un tempo di 
riverberazione lungo potrebbe causare un livello 
di annuncio troppo alto.
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8 Selezionare l'intervallo di attenuazione dall'elenco a 
discesa AVC range.

9 Andare alla pagina Audio processing dell'ingresso 
audio alla quale è collegato il microfono ambientale. 
Appare una schermata simile a quella in figura 49.2.

10 Fare clic sul tasto  Start AVC calibration per iniziare la 
calibrazione AVC. Si avrebbe un tono wobble alto 
(durata: 15 s) nelle zone che utilizzano questo 
ingresso audio per misurare il livello di rumore 
ambientale. Dopo il tono wobble, vi sarà una pausa 
(durata: 15 s). Quindi compare una  notifica con i 
risultati della calibrazione. L'area non è disponibile 
per gli annunci durante la calibrazione, in quanto 
tutte le uscite audio dell'area vengono utilizzate per 
diffondere il tono di calibrazione. 
Riportare temporaneamente le impostazioni di 
ritardi audio estremamente lunghi (> 2 sec.) degli 
amplificatori di potenza su valori inferiori per evitare 
che il tono wobble non sia ancora presente quando 
inizia la calibrazione dell'AVC.

Durante o dopo la calibrazione, possono essere 
visualizzati i seguenti messaggi.
• AVC calibration running

Visualizzato durante il processo di calibrazione.
• AVC calibration completed, range = x dB

Visualizzato dopo una calibrazione eseguita con 
successo. Il valore indica l'intervallo di AVC 
disponibile in questa situazione. La somma 
dell'intervallo di AVC e del margine di annuncio 
configurato per una zona deve essere inferiore 
all'intervallo disponibile indicato.

• AVC calibration failed: segnale di rilevazione ambientale 
troppo elevato
Sovraccarico introdotto sull'ingresso da un segnale di 
rilevazione ambientale troppo elevato. Utilizzare un 
microfono meno sensibile, un dispositivo di 
attenuazione o scegliere una diversa posizione di 
rilevazione.

• AVC calibration failed: intervallo disponibile troppo ridotto
La differenza fra il segnale di rilevazione ambientale 
misurato con e senza il tono di calibrazione è 
inferiore a 6 dB.   Il livello di uscita Praesideo 
disponibile è troppo basso rispetto al rumore 
ambientale presente nella zona di rilevazione.

• AVC calibration failed: l'ingresso di rilevazione ambientale 
o la sua unità sono guasti o disabilitati
Non è possibile eseguire la calibrazione AVC e 
l'AVC in caso di ingresso audio del segnale di 
rilevazione ambientale difettoso o disabilitato.

• AVC calibration failed: nessuna uscita AVC disponibile
Non è possibile eseguire la calibrazione AVC e 
l'AVC se la zona non è stata configurata per l'AVC 
utilizzando questo ingresso audio per la rilevazione. 
Il tono di calibrazione non può essere diffuso.

Nota
Il valore di 12 dB è un valore pratico. Un valore 
più alto causa annunci dal volume più basso 
quando il livello del rumore ambientale 
diminuisce.

figura 49.2: Tasto di calibrazione AVC

Nota
Durante la calibrazione, il sistema utilizza un 
canale audio digitale della rete ottica per 
diffondere il tono di calibrazione. Ciò diminuisce 
temporaneamente il numero di canali audio 
digitali disponibili nel sistema.

Nota
La calibrazione del controllo automatico di 
volume (AVC) richiede la presenza del tono 
Wobble nel set di toni. Se necessario, utilizzare 
Activate new tone set (vedere sezione 44.4).
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50 Installazione del 

diagnostico

50.1 Introduzione
Utilizzare la pagina  Installation nella sezione Diagnose 
dell’interfaccia Web (vedere figura 50.1) per effettuare 
una diagnosi sull'installazione del sistema.

50.2 Margine di lunghezza del cavo
È possibile verificare il margine di lunghezza del cavo se 
il controller di rete ha una versione di hardware 20.00 o 
superiore. Come indicato nella sezione 31.5, la 
lunghezza massima del cavo dipende principalmente da 
numero di nodi presenti nel sistema. In un ciclo di 
sistema è ammesso un determinato ritardo massimo dei 
dati per il corretto funzionamento. La maggior parte del 
ritardo è dovuto al ritardo sulla propagazione del cavo, 
ma ciascun nodo introduce un certo ritardo aggiuntivo 
che dipende in parte dalla temperatura dell'unità. Una 
maggiore temperatura dell'unità causa un maggior 
ritardo e riduce la lunghezza massima del cavo. Il 
controller di rete misura il ritardo dei dati e calcola il 
tempo residuo. Questo margine di tempo viene quindi 
convertito in margine di lunghezza del cavo, ovvero la 
lunghezza del cavo che può essere aggiunto al sistema.  

A causa della dipendenza dalla temperatura, questo 
margine cambia con la temperatura, a seconda del 
numero di nodi presenti nel sistema. Pertanto viene 
fornito un'ulteriore indicazione di qualità: Safe, Critical 
o Unstable. Safe significa che non è richiesta alcuna 
azione, perché il margine è sufficiente. In una situazione 
“Critical” il margine deve essere verificato alla massime 
temperature previste per garantire che vi sia ancora 
margine residuo. In una situazione “Unstable”, è 
necessario ridurre la dimensione del sistema 
diminuendo il numero di nodi o la lunghezza del cavo.
Quando viene utilizzata una topologia a ciclo 
ridondante, è necessario verificare la lunghezza del cavo 
con il collegamento più breve fra due nodi rimossi. 
Questa è la situazione peggiore.

50.3 Numero di nodi
Se il controller di rete ha una versione di hardware 
20.00 o superiore, è possibile verificare il numero di 
nodi indirizzabili collegati. Vedere tabella 31.2 per il 
numero di nodi per unità. Il massimo numero di 
nodi è 63.

50.4 Rete ottica
Per diagnosticare la rete ottica procedere come segue:
1 Controllare il margine di potenza ottica di tutte le 

connessioni di rete riducendo l’intensità ottica a Half 
power.

2 Controllare che non si verifichino eventi di 
malfunzionamento in condizione di intensità ridotta. 
Se non risulta presente alcun malfunzionamento 
correlato, ripristinare il normale funzionamento 
riavviando il controller di rete. In caso contrario, 
verificare che non vi siano connessioni critiche.

figura 50.1: Pagina di installazione

Nota
Sebbene sia possibile ripristinare il normale 
funzionamento selezionando Full power, si 
raccomanda caldamente di riavviare il controller 
di rete. Nel caso in cui il margine di potenza sia 
prossimo al livello critico, l’unità può non 
accettare ulteriormente un comando Full power.
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50.5 Supervisione degli 
altoparlanti

Per diagnosticare la supervisione degli altoparlanti 
procedere come segue:
1 Verificare la supervisione di tutti gli altoparlanti e di 

tutte le linee di altoparlanti riducendo i livelli della 
comunicazione (Communication) o il tono pilota 
(Pilot tone).

2 Controllare che non si verifichino eventi di 
malfunzionamento in condizione di intensità ridotta. 
Se non risulta presente alcun malfunzionamento 
correlato, ripristinare il normale funzionamento 
riavviando il controller di rete.

50.6 Informazioni sul dispositivo
È possibile utilizzare la pagina Informazioni sul dispositivo 
nella sezione Diagnosi (vedere figura 50.2) per verificare 
la versione hardware dei dispositivi collegati, la relativa 
versione firmware e altre informazioni pertinenti. Dato 
che alcune funzioni di sistema sono supportate solo per 
dispositivi che utilizzano hardware e firmware 
relativamente nuovi, questa pagina può essere una 
pratica fonte di informazioni. Per unità con un display 
LCD sul pannello frontale, la maggior parte di queste 
informazioni sono disponibili anche sul display LCD, 
ma per le unità che ne sono sprovviste, questa pagina 
fornisce le informazioni pertinenti.

Nota
Quest'opzione di diagnosi è attiva solo per 
amplificatori con schede di supervisione di linee 
con altoparlanti multipli installate e configurate 
(vedere sezione 12).

Nota
La verifica può richiedere fino a 100 s per 
sistemi con linee di altoparlanti in modalità 
Immediate fault report (vedere sezione 44.4). In 
modalità Recheck before fault reportingo con la 
supervisione dei singoli altoparlanti attiva, la 
verifica può richiedere fino a 300 s.

figura 50.2: Controllo delle informazioni sul dispositivo



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 9 | Configurazione del sistema it | 413

50.7 Controllo della configurazione
È possibile utilizzare la pagina Configuration nella 
sezione Diagnose per controllare la presenza di eventuali 
inconsistenze nella configurazione del sistema, che 
potrebbero provocare comportamenti insoliti e 
imprevisti del sistema. 

La pagina Configuration mostra i seguenti errori:
• Uscite assegnate a più di una zona.
• Ingressi assegnati a canali multipli di musica di 

sottofondo.
• Zone e gruppi di zone assegnati a canali multipli di 

musica di sottofondo.
• Uscite di controllo (diverse da quelle configurate 

come switch outputs) che sono assegnate ad un 
ingresso switch trigger, call activation, PTT o call start.

• Uscite di controllo (diverse da quelle configurate 
come uscite zone active o volume override output ) che 
sono assegnate a una zona.

• Amplificatori principali assegnati a più di un 
amplificatore di riserva.

• Gli amplificatori principali e di riserva non sono tipi 
compatibili.

Durante la configurazione l'interfaccia web previene il 
verificarsi della maggior parte delle inconsistenze non 
accettando i dati utente errati, ma possono comunque 
verificarsi delle inconsistenze. La pagina Configuration 
visualizza ma non elimina le inconsistenze rimanenti. 
L'installatore dovrà modificare la configurazione.

figura 50.3: Pagina di controllo della configurazione
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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Parte 10 - Eventi
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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51 Panoramica

51.1 Introduzione
51.2 Eventi generali
Gli eventi generali contengono informazioni riguardanti 
particolari situazioni. Ad esempio, il collegamento di 
un'unità al sistema. Vedere il capitolo 52 per consultare 
l'elenco di tutti gli eventi generali.

51.3 Eventi relativi agli annunci
Gli eventi relativi agli annunci contengono informazioni 
sugli annunci nel sistema. Ad esempio, l'inizio di un 
annuncio. Vedere il capitolo 53 per consultare l'elenco 
di tutti gli eventi relativi agli annunci.

51.4 Eventi di malfunzionamento
51.4.1 Introduzione
Gli eventi di malfunzionamento contengono 
informazioni sui malfunzionamenti nel sistema. Ad 
esempio, un sovraccarico di un amplificatore di potenza. 
Vedere il capitolo 54 per consultare l'elenco di tutti gli 
eventi di malfunzionamento.

51.4.2 Stato
Ad ogni evento di malfunzionamento è associato uno 
stato (vedere tabella 51.1).

51.4.3 Riconoscimento degli eventi di 
malfunzionamento

51.4.3.1 Introduzione
I nuovi eventi di malfunzionamento possono essere 
riconosciuti:
• Mediante il controller di rete (vedere la 

sezione 51.4.3.2).
• Utilizzando gli ingressi di controllo o i tasti (vedere la 

sezione 51.4.3.3).
• Per mezzo dell’interfaccia aperta (vedere la 

sezione 51.4.3.4).
• Utilizzando il Logging Viewer (vedere capitolo 57).

51.4.3.2 Controller di rete
I nuovi eventi di malfunzionamento possono essere 
riconosciuti mediante il menu Faults... del controller di 
rete (vedere sezione 5.6.5). Utilizzando tale menu è 
possibile riconoscere sia i singoli eventi di 
malfunzionamento che il completo insieme dei nuovi 
eventi di malfunzionamento presenti nel sistema.

51.4.3.3 Ingresso di controllo o Tasto
I nuovi eventi di malfunzionamento possono essere 
riconosciuti mediante ingressi di controllo o tasti a cui 
sia stata assegnata un'azione di tipo Acknowledge/Reset  
(vedere la sezione 47.3.23). Tuttavia, tale ingresso di 
controllo o tasto permette soltanto il riconoscimento 
simultaneo di tutti i nuovi eventi di malfunzionamento 
presenti nel sistema. Non è possibile riconoscere i 
singoli malfunzionamenti individuali utilizzando un 
ingresso di controllo o un tasto.

51.4.3.4 Interfaccia aperta
I nuovi eventi di malfunzionamento possono essere 
riconosciuti utilizzando l’interfaccia aperta (vedere le 
Istruzioni per la programmazione dell'interfaccia aperta).

51.4.4 Risoluzione degli eventi di 
malfunzionamento

Prima di poter azzerare gli eventi di malfunzionamento 
riconosciuti, è necessario risolverli. La maggior parte 
degli eventi di malfunzionamento viene 
automaticamente risolta dal sistema quando la 
situazione di malfunzionamento non è più presente. Gli 
altri devono essere risolti manualmente. 

La risoluzione manuale è necessaria per quei 
malfunzionamenti la cui presenza non viene 
nuovamente controllata dopo il loro insorgere (ad 
esempio un sovraccarico in un amplificatore). Dopo 
aver risolto il problema, lo stato di questi eventi di 

tabella 51.1Stati degli eventi di malfunzionamento
Stato Descrizione
New L’evento di malfunzionamento 

rappresenta un nuovo evento. 
Vengono attivate tutte le uscite di 
segnalazione malfunzionamento.

Riconosciuto L’evento di malfunzionamento è 
riconosciuto. Quando tutti i 
malfunzionamenti nel sistema 
sono stati confermati, tutte le 
uscite dei cicalini d'allarme di 
malfunzionamento vengono 
disattivate.

Resolved L’evento di malfunzionamento 
riconosciuto è stato risolto.

Reset L’evento di malfunzionamento 
risolto è stato azzerato. Quando 
tutti i malfunzionamenti nel sistema 
sono stati azzerati, tutte le uscite 
degli indicatori di malfunzionamento 
vengono disattivate.

Nota
Un'uscita di segnalazione di malfunzionamento 
è un'uscita di controllo configurata come Fault 
alarm buzzer o come Fault alarm indicator 
(vedere tabella 43.6).

Nota
Quando tutti i malfunzionamenti sono stati 
confermati, le uscite Fault alarm buzzer 
vengono disattivate.
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malfunzionamento deve essere impostata manualmente 
su Resolved. E' possibile farlo azzerando il 
malfunzionamento; in questo modo il sistema controlla 
nuovamente la presenza del malfunzionamento. Se il 
malfunzionamento non è più presente, lo stato 
dell'evento di malfunzionamento viene impostato su 
Resolved, quindi su Reset. Se il malfunzionamento è 
ancora presente, viene generato un nuovo evento.

Le informazioni sugli eventi di malfunzionamento 
(vedere capitolo 54) descrivono come vengono risolti i 
malfunzionamenti.

51.4.5 Azzeramento degli eventi di 
malfunzionamento

51.4.5.1 Introduzione
Gli eventi di malfunzionamento risolti possono essere 
azzerati:
• Mediante il controller di rete (vedere la 

sezione 51.4.5.2).
• Utilizzando gli ingressi di controllo o i tasti (vedere la 

sezione 51.4.5.3).
• Per mezzo dell’interfaccia aperta (vedere la 

sezione 51.4.5.4).
• Utilizzando il Logging Viewer (vedere capitolo 57).

51.4.5.2 Controller di rete
Gli eventi di malfunzionamento risolti possono essere 
azzerati mediante il menu Faults... del controller di rete 
(vedere la sezione 5.6.5). Utilizzando tale menu è 
possibile azzerare sia i singoli eventi di 
malfunzionamento che il completo insieme di tutti gli 
eventi di malfunzionamento risolti presenti nel sistema.

51.4.5.3 Ingresso di controllo o Tasto
Gli eventi di malfunzionamento risolti possono essere 
azzerati mediante ingressi di controllo o tasti a cui sia stata 
assegnata un'azione di tipo Acknowledge/Reset  (vedere la 
sezione 47.3.23). Tuttavia, tale ingresso di controllo o tasto 
permette soltanto l’azzeramento simultaneo di tutti gli 
eventi di malfunzionamento risolti presenti nel sistema. 
Non è possibile azzerare i singoli malfunzionamenti 
individuali utilizzando un ingresso di controllo o un tasto.

51.4.5.4 Interfaccia aperta
Gli eventi di malfunzionamento risolti possono essere 
azzerati utilizzando l’interfaccia aperta (vedere le 
Istruzioni per la programmazione dell'interfaccia 
aperta).

Nota
Quando tutti i malfunzionamenti sono stati 
azzerati, le uscite di segnalazione Fault alarm 
indicator vengono disattivate.
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52 Elenco degli eventi 

generali

Eventi generali in ordine alfabetico:

Messaggio associato all’evento:
Amplifier resumes operation
Origine:
Amplificatore di potenza principale che riprende il 
funzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Numero di serie e nome dell'amplificatore di potenza 
ausiliario.
Descrizione:
Registra la commutazione da un amplificatore di 
potenza ausiliario ad un amplificatore di potenza 
principale.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Amplifier spare switch
Origine:
Amplificatore di potenza principale che smette di 
funzionare.
Informazioni aggiuntive:
Numero di serie e nome dell'amplificatore di potenza 
ausiliario.
Descrizione:
Registra la commutazione da un amplificatore di 
potenza principale  ad un amplificatore di potenza 
ausiliario.
Azione consigliata:
Verificare gli eventi di malfunzionamento 
dell'amplificatore di potenza principale e cercare di 
risolvere i malfunzionamenti.

Messaggio associato all’evento:
Call logging events discarded due to logging queue 
overflow
Origine:
----
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
la registrazione degli eventi di malfunzionamento è 
sospesa a causa di un overflow della coda di ingressi 
nel controller di rete. Questo evento non viene 
visualizzato sul display del controller di rete.
Azione consigliata:
Effettuare un minor numero di annunci che si 
sovrappongono.

Messaggio associato all’evento:
Device connected via Open Interface
Origine:
Client ad interfaccia aperta di collegamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra il collegamento di un client ad interfaccia 
aperta al sistema.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Device disconnected via Open Interface
Origine:
Client ad interfaccia aperta di scollegamento
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra lo scollegamento di un client ad interfaccia 
aperta dal sistema.
Azione consigliata:
----
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Messaggio associato all’evento:
Emergency state acknowledge
Origine:
Client a interfaccia aperta o unità che ha riconosciuto 
lo stato di emergenza.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra il riconoscimento dello stato di emergenza.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Emergency state active
Origine:
Client a interfaccia aperta o unità che ha attivato lo 
stato di emergenza.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'attivazione dello stato di emergenza.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Emergency state reset
Origine:
Client a interfaccia aperta o unità che ha azzerato lo 
stato di emergenza.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'azzeramento dello stato di emergenza.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Logging of call events resumed
Origine:
----
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
La registrazione degli eventi relativi agli annunci è 
stata ripristinata. Questo evento non viene visualizzato 
sul display del controller di rete.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Logging Server started
Origine:
----
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Indica l'avvio del server di registrazione
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Logging Server stopped
Origine:
----
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Indica l'arresto del server di registrazione
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento: 
Network connections set to half optical power
Origine:
----
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'ingresso in modalità di potenza dimezzata 
della rete ottica.
Azione consigliata:
----
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Messaggio associato all’evento:
Network connections reset to full optical power
Origine:
----
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'uscita dalla modalità di potenza dimezzata 
della rete ottica.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
System restarted
Origine:
Controller di rete che è entrato in funzione.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'entrata in funzione di un controller di rete.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Unit connect
Origine:
Unità collegata.
Informazioni aggiuntive:
Gli eventi generali non sono applicabili ai client a 
interfaccia aperta.
Descrizione:
Registra il collegamento di un'unità al sistema.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Login dell'utente
Origine:
Unità in cui si verifica il log-in.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'identificativo dell'utente che ha effettuato il 
login nel sistema tramite una tastiera numerica con 
Access control.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Login dell'utente non riuscito
Origine:
Unità in cui si verifica il log-in.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra quando un tentativo di login tramite una 
tastiera numerica con Access control non è riuscito.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Logout dell'utente
Origine:
Unità in cui si è verificato il log-out.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'identificativo dell'utente che ha effettuato il 
logout dal sistema tramite una tastiera numerica con 
Access control.
Azione consigliata:
----
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53 Elenco degli eventi relativi 

agli annunci

Eventi relativi agli annunci in ordine alfabetico:

Messaggio associato all’evento:
Call change
Origine:
Ingresso di controllo, client o unità con interfaccia 
aperta, che ha causato il cambiamento.
Informazioni aggiuntive:
Nome(i) della o delle uscite rimosse 
dall'instradamento e nome(i) della o delle uscite 
aggiunte all'instradamento.
Descrizione:
Registra un cambiamento nell'instradamento di un 
annuncio.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Call end
Origine:
Ingresso di controllo, client o unità con interfaccia 
aperta, che ha causato la fine dell'annuncio. 
In caso di un annuncio ignorato, o in caso di risorse 
perse, o quando il sistema decide di terminare 
l'annuncio, l'unità di origine è il controller di rete.
Informazioni aggiuntive:
Nel caso in cui l'annuncio sia stato terminato dall'unità 
di origine, viene mostrato quale fase dell'annuncio è 
stata completata. 
Nel caso che l'annuncio sia stato interrotto, viene 
mostrato in quale fase dell'annuncio questo è 
avvenuto e a causa di chi.
Descrizione:
Registra la fine di un annuncio.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Call start 
Origine:
Ingresso di controllo, tasto client a interfaccia aperta o 
unità che ha iniziato l'annuncio.
Informazioni aggiuntive:
Nel caso in cui l'annuncio sia una ripetizione, viene 
fatto riferimento all'annuncio originale tramite l'ID 
dell'annuncio originale. 
Viene visualizzato il nome della macro per l'annuncio, 
seguito dalla priorità dell'annuncio, dallo schema 
d'instradamento, dallo schema di diffusione, dal nome 
del suono di avviso iniziale, dai nomi dei messaggi, dal 
numero di ripetizioni dei messaggi, da 'Speech' se 
l'annuncio ha messaggi dal vivo, dal nome del suono 
di avviso finale e infine dall'instradamento 
dell'annuncio.
Descrizione:
Registra l'inizio di un annuncio. Notare che un 
annuncio premonitorato è sempre non-parziale, 
perfino se l'annuncio diffuso è parziale, perché viene 
inviato solamente all'altoparlante del monitor.
Azione consigliata:
----

Messaggio associato all’evento:
Scadenza annuncio
Origine:
Il controller di rete.
Informazioni aggiuntive:
Elenco delle zone a cui l'annuncio impilato non è stato 
inviato.
Descrizione:
Registra la scadenza di un annuncio impilato.
Azione consigliata:
----
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54 Elenco degli eventi di 

malfunzionamento

Eventi di malfunzionamento in ordine alfabetico.

Messaggio associato all’evento:
Amplifier failure
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
L’amplificatore di potenza LBB4428/xx combina i 
messaggi Amplifier failure e Amplifier overload.

L’azzeramento dei malfunzionamenti sull’amplificatore 
di potenza LBB4428/00 può richiedere fino a 20 
secondi, a causa della ri-calibrazione del tono pilota. Il 
LED di un tasto di azzeramento malfunzionamento sul 
tastierino di una postazione annunci rimarrà acceso 
fino al termine della ri-calibrazione.
Descrizione:
Registra il malfunzionamento in un canale 
dell'amplificatore. Un tale evento di malfunzionamento 
si può verificare solo quando il canale 
dell'amplificatore viene abilitato con il programma di 
configurazione.
Risolto:
Quando l'unità viene scollegata o quando il 
malfunzionamento viene risolto con un intervento 
manuale.
Azione consigliata:
• Verificare il carico sull'uscita dell'amplificatore o 

disconnettere le linee degli altoparlanti.
• Spengere e riaccendere l'amplificatore.
• Riconoscere ed azzerare il malfunzionamento.
• Se il malfunzionamento persiste, sostituire 

l'amplificatore.

Messaggio associato all’evento:
Amplifier ground short
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra il cortocircuito verso massa in un canale 
dell'amplificatore. Un tale evento di malfunzionamento 
si può verificare solo quando il canale 
dell'amplificatore viene abilitato con il programma di 
configurazione.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando 
l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Controllare il cablaggio della linea altoparlanti ed il 
relativo isolamento. Questo evento può, ad esempio, 
essere generato quando sezioni non isolate del 
cablaggio sono in contatto con il contenitore dell'unità 
o con il rack da 19”  (483 mm).

Messaggio associato all’evento:
Amplifier loudspeaker line failure
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra il malfunzionamento di fine linea su un canale 
dell'amplificatore (rilevato dal dispositivo 
LBB4442/00). Un tale evento di malfunzionamento si 
può verificare solo quando il canale dell'amplificatore 
viene abilitato con il programma di configurazione.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando 
l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Controllare il cablaggio della linea altoparlanti. Se 
necessario, ripararlo.
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Messaggio associato all’evento:
Amplificatore non presente
Origine:
Canale di un amplificatore di base su cui si è verificato 
il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'assenza di un canale amplificatore (sulla 
base della mancanza della batteria e dell'alimentatore 
di rete).
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando 
l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Verificare che entrambi i cavi CAT-5 fra l'interfaccia 
multicanale e il canale dell'amplificatore di base sia 
connessi correttamente.  

Messaggio associato all’evento:
Amplifier initialization failure
Origine:
Canale dell'amplificatore di potenza nel quale si è 
verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'incapacità di un amplificatore di potenza di 
uscire dalla modalità di standby.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando 
l'amplificatore di potenza viene scollegato.
Azione consigliata:
Spengere e riaccendere l'amplificatore di potenza.

Messaggio associato all’evento:
Amplifier overheat
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento non può essere 
generato dagli amplificatori di potenza LBB4428/xx.
Descrizione:
Registra il surriscaldamento (> 85 °C) in un canale 
dell'amplificatore. Il sistema diminuisce il livello 
dell'audio di 3 dB. Un tale evento di malfunzionamento 
si può verificare anche quando l'amplificatore di 
potenza viene disabilitato con il programma di 
configurazione.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando 
l'amplificatore di potenza viene scollegato. Il 
riconoscimento/azzeramento di questo 
malfunzionamento implica il 
riconoscimento/azzeramento di qualsiasi Redundant 
Supply 24V sullo stesso canale amplificatore. 
Azione consigliata:
Controllare che le ventole dell’amplificatore di potenza 
funzionino correttamente. Inoltre controllare la 
temperatura ambiente al livello del rack. Se 
necessario, utilizzare ventilazione forzata.

Messaggio associato all’evento:
Amplifier overheat: (amplifier channel) muted
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento non può essere 
generato dagli amplificatori di potenza LBB4428/xx.
Descrizione:
Registra il surriscaldamento (> 90 ?) in un canale 
dell'amplificatore. Il sistema silenzia tutti i canali 
dell'amplificatore nell'amplificatore di potenza. Un tale 
malfunzionamento si può verificare anche quando 
l'amplificatore di potenza viene disabilitato con il 
programma di configurazione.
Risolto:
Quando l'amplificatore di potenza viene scollegato o 
quando il malfunzionamento viene risolto con un 
intervento automatico.
Azione consigliata:
Controllare che le ventole dell’amplificatore di potenza 
funzionino correttamente. Inoltre controllare la 
temperatura ambiente al livello del rack. Se 
necessario, utilizzare ventilazione forzata.
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Messaggio associato all’evento:
Amplifier overload
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento non può essere 
generato dagli amplificatori di potenza LBB4428/xx.
Descrizione:
Registra un sovraccarico in un canale 
dell'amplificatore. Un tale evento di malfunzionamento 
si può verificare solo quando l'amplificatore di potenza 
viene abilitato con il programma di configurazione.
Risolto:
Quando l'amplificatore di potenza viene scollegato o 
quando il malfunzionamento viene risolto con un 
intervento manuale.
Azione consigliata:
• Diminuire il numero di altoparlanti connessi al 

canale dell’amplificatore OPPURE
• Ridurre la tensione sulla linea altoparlanti. (Questa 

azione influenzerà il volume massimo degli 
altoparlanti collegati alla linea).

Messaggio associato all’evento:
Amplifier short circuit
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento non può essere 
generato dagli amplificatori di potenza LBB4428/xx.
Descrizione:
Registra un cortocircuito in un canale 
dell'amplificatore. Un tale evento di malfunzionamento 
si può verificare solo quando l'amplificatore di potenza 
viene abilitato con il programma di configurazione.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando 
l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Controllare il cablaggio della linea altoparlanti. Se 
necessario, riparare il cortocircuito.

Messaggio associato all’evento:
Back-up power supply failure
Origine:
Unità in cui si è verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra un'avaria nella sorgente di alimentazione 
ausiliaria di un'unità. Questo malfunzionamento si può 
verificare solo quando l'alimentatore ausiliario 
dell'unità viene abilitato con il software di 
configurazione.
Risolto:
Dopo il ripristino dell'alimentatore ausiliario o quando 
l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Controllare l'alimentatore ausiliario e le connessioni 
relative all’unità che ha generato l’evento. Effettuare le 
eventuali riparazioni necessarie.

Messaggio associato all’evento:
Postazione annunci remota che rileva l'avaria 
dell'alimentatore ausiliario
Origine:
Postazione annunci remota che rileva l'avaria 
dell'alimentatore ausiliario.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra un'avaria nell'alimentatore ausiliario di una 
postazione annunci remota.
Risolto:
Quando viene scollegata l'interfaccia della postazione 
annunci o quando il malfunzionamento non è più 
presente.
Azione consigliata:
Collegare l'alimentatore ausiliario o disattivare la 
supervisione dell'alimentatore ausiliario nella 
configurazione.



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 10 | Eventi it | 426

Messaggio associato all’evento:
Call station audio path fault
Origine:
Postazione annunci in cui si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra un malfunzionamento in un percorso audio di 
una postazioni annunci.
Risolto:
Quando la postazioni annunci viene scollegata o 
quando il malfunzionamento viene risolto con un 
intervento manuale.
Azione consigliata:
Sostituire la postazioni annunci.

Messaggio associato all’evento:
Commutazione classe A
Origine:
Canale d'uscita dell'interfaccia multi canale, collegata 
al canale di un amplificatore di base in cui si è 
verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'evento che ha chiuso il secondo relè (B) in 
modalità casse A.
Risolto:
Quando l'unità viene scollegata o quando il 
malfunzionamento viene risolto con un intervento 
manuale.
Azione consigliata:
Verificare i collegamenti in cascata dell'al'altoparlante 
dall'uscita A all'uscita B.

Messaggio associato all’evento:
Cobranet interface fault OPPURE
Cobranet network fault
Origine:
Unità in cui si è verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Codice di errore restituito dall'interfaccia CobraNet
Descrizione:
Avaria interna all’Interfaccia CobraNet LBB4404/00 o 
avaria sulla rete CobraNet. Molti dei malfunzionamenti 
più comuni sono relativi alla rete quali: 
malfunzionamenti di ricezione e trasmissione a causa 
di collisioni, eccessivo ritardo di rete o del traffico 
broadcast. Altri malfunzionamenti possono essere 
relativi alla configurazione.
Risolto:
Quando l'errore non è più presente o quando si 
verifica un altro errore CobraNet nella stessa unità.
Azione consigliata:
• Verificare che l’interfaccia CobraNet non sia 

connessa alla rete Ethernet per mezzo di un hub. 
Utilizzare soltanto switch Ethernet (gestiti). Le reti 
con ripetitore possono causare collisioni.

• Verificare che la rete Ethernet non contenga alcun 
anello.

• Verificare le connessioni di rete Ethernet e la 
lunghezza dei cavi di rete.

• Se la rete Ethernet viene anche utilizzata per il 
trasferimento di dati tra computer, configurare 
un'elevata priorità per la porta a cui è connessa 
l’interfaccia CobraNet sul switch.

• Controllare che i numeri di canale e di gruppo 
siano stati assegnati correttamente. Controllare 
inoltre che almeno uno dei dispositivi CobraNet 
abbia una priorità di conduttore diversa da zero.

• Controllare che ciascun numero di gruppo non sia 
utilizzato da più di un trasmettitore.

• Scollegare (temporaneamente) gli altri dispositivi 
dalla rete per verificare che non provochino 
malfunzionamenti trasmettendo packet alterati.

Solamente per specialisti: il codice di 
malfunzionamento rappresenta un riferimento per la 
descrizione dell’avaria CobraNet reperibile nella 
sezione Riferimento Codici di Errore della Scheda 
Tecnica CobraNet. Tale scheda tecnica può essere 
scaricata da:
http://cobranet.info/en/pubs/manual/CobraNet_Progr
ammer_Manual_PM25.pdf

http://cobranet.info/en/pubs/manual/CobraNet_Programmer_Manual_PM25.pdf


Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 10 | Eventi it | 427

Messaggio associato all’evento:
Configuration file error
Origine:
----
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento si può verificare 
esclusivamente quando il controller di rete è attivo. 
Questo evento di malfunzionamento viene aggregato 
ad un malfunzionamento di sistema.
Descrizione:
Registra un malfunzionamento dovuto ad un 
incoerenza nel file di configurazione. (Verrà caricato il 
file di configurazione predefinito).
Risolto:
Immediatamente dopo il riconoscimento.
Azione consigliata:
• Aprire il file di configurazione mediante il 

programma di utilità Configuration Printing Tool e 
verificare la presenza di eventuali errori.

• Creare un nuovo file di configurazione utilizzando 
le informazioni indicate dal Configuration Printing 
Tool.

Messaggio associato all’evento:
Configuration file version mismatch
Origine:
----
Informazioni aggiuntive:
Versione del file di configurazione, versione del 
software di sistema.

Questo evento di malfunzionamento si può verificare 
esclusivamente quando il controller di rete è attivo e il 
numero di versione del file di configurazione è 1.4 o 
superiore.
Descrizione:
Registra la mancata corrispondenza della versione del 
file di configurazione e del software di sistema.
Risolto:
Immediatamente dopo il riconoscimento.
Azione consigliata:
• Aprire il file di configurazione mediante il 

programma di utilità Configuration Printing Tool e 
verificare la presenza di eventuali errori.

• Creare un nuovo file di configurazione utilizzando 
le informazioni indicate dal Configuration Printing 
Tool.

Messaggio associato all’evento:
Control input line failure: (control input)
Origine:
Ingresso di controllo in cui si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento non può essere 
generato dalle postazione annunci di base 
LBB4430/00 e dai client a interfaccia aperta.
Descrizione:
Registra l'avaria di un ingresso di controllo monitorato.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando 
l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Verificare l'ingresso di controllo e i cavi ad esso 
collegati. Effettuare le eventuali riparazioni necessarie.

Messaggio associato all’evento:
Fault input
Origine:
Ingresso di controllo, tasto o client a interfaccia aperta 
che ha generato l'evento di malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Descrizione inserita nel programma di configurazione.
Descrizione:
Registra l'attivazione di un ingresso di controllo o di 
un tasto configurato come Fault input, o di un client 
ad interfaccia aperta che ha generato un comando di 
reportFault.
Risolto:
• Se il malfunzionamento era stato generato da un 

ingresso di controllo o da un tasto: quando il 
messaggio Fault Input viene disattivato o quando 
l'unità viene scollegata. 

• Se il malfunzionamento era stato generato da un 
client ad interfaccia aperta: quando il client ad 
interfaccia aperta restituisce un valore che indica 
errore risolto o quando viene scollegato.

Azione consigliata:
L’azione consigliata dipende dallo scopo per il quale 
l’ingresso di controllo specificato, il tasto o il client ad 
interfaccia aperta sono stati configurati.
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Messaggio associato all’evento:
Flash card data error
Origine:
Unità in cui si è verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento viene aggregato 
ad un malfunzionamento di sistema.
Descrizione:
Registra un problema sulla checksum della scheda 
flash. Questo evento di malfunzionamento si può 
verificare esclusivamente quando la disponibilità della 
scheda flash è stata abilitata con il software di 
configurazione e la scheda è correttamente inserita.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare.
Azione consigliata:
• Sostituire la serie di messaggi sulla scheda flash 

utilizzando l’applicazione File Transfer  OPPURE
• sostituire la scheda flash.

Messaggio associato all’evento:
Flash card missing
Origine:
Unità in cui si è verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento viene aggregato 
ad un malfunzionamento di sistema.
Descrizione:
Registra l'assenza della scheda flash. Questo errore si 
può verificare solo quando la disponibilità della 
scheda flash viene abilitata con il programma di 
configurazione.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare e il controller 
di rete viene riavviato.
Azione consigliata:
Verificare che la scheda flash sia installata nell'unità. 
Se presente, ricollegare la scheda flash o sostituirla e 
riavviare il controller di rete.

Messaggio associato all’evento:
Malfunzionamento gruppo A
Origine:
Canale d'uscita dell'interfaccia multi canale, collegato 
al canale di un amplificatore di base in cui si è 
verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra il malfunzionamento nel gruppo A per uscite 
audio con commutazione A/B o cablaggio di classe A.
Risolto:
Quando l'unità viene scollegata o quando il 
malfunzionamento viene risolto con un intervento 
manuale.
Azione consigliata:
Verificare i collegamenti dell'altoparlante sull'uscita del 
Gruppo A del canale dell'amplificatore di base.

Messaggio associato all’evento:
Malfunzionamento sulla linea gruppo A o B
Origine:
Canale d'uscita dell'interfaccia multi canale, collegata 
al canale di un amplificatore di base in cui si è 
verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra un malfunzionamento nella linea altoparlanti 
in modalità di cablaggio del gruppo A/B mentre sta 
stabilendo se deve essere generato un 
malfunzionamento del gruppo A o del gruppo B.
Risolto:
Quando l'unità viene scollegata, o quando il 
malfunzionamento non è più presente, o quando è 
conosciuta la causa effettiva del malfunzionamento 
(ed è stato generato un malfunzionamento del gruppo 
A o del gruppo B).
Azione consigliata:
Attendere malfunzionamento gruppo A o 
malfunzionamento gruppo B e verificare la 
corrispondenti linee altoparlanti.
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Messaggio associato all’evento:
Malfunzionamento gruppo B
Origine:
Canale d'uscita dell'interfaccia multi canale, collegata 
al canale di un amplificatore di base in cui si è 
verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra il malfunzionamento nel gruppo B per uscite 
audio con commutazione A/B o cablaggio di classe A.
Risolto:
Quando l'unità viene scollegata o quando il 
malfunzionamento viene risolto con un intervento 
manuale.
Azione consigliata:
Verificare i collegamenti dell'altoparlante sull'uscita del 
Gruppo B del canale dell'amplificatore di base.

Messaggio associato all’evento:
Incompatible hardware version
Origine:
Unità in cui si è verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Il numero di versione dei componenti hardware 
installati e il numero della prima versione da cui è 
disponibile la funzionalità configurata.
Descrizione:
Registra la mancata corrispondenza fra la versione di 
hardware dell'unità e la versione di hardware richiesta. 
La mancata corrispondenza dipende dalla funzionalità 
configurata nell'unità. Questo evento di 
malfunzionamento si può verificare esclusivamente 
quando la funzionalità configurata non può essere 
gestita dall'hardware. In genere, questo evento si 
verifica quando la supervisione di linea ad altoparlanti 
multipli viene utilizzata unitamente agli amplificatori di 
potenza modello /00.
Risolto:
quando l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
• Utilizzare una versione più recente dell'unità che ha 

causato il malfunzionamento OPPURE
• passare ad una versione di software precedente

Messaggio associato all’evento:
Versione Firmware non valida
Origine:
Unità che ha una versione firmware non valida.
Informazioni aggiuntive:
Il numero della versione del firmware corrente 
dell'unità e il numero di versione minima richiesta del 
firmware.
Descrizione:
Registra la mancata corrispondenza tra il numero della 
versione del firmware dell'unità e il numero della 
versione minima richiesta del firmware.
Risolto:
Quando l'unità è aggiornata.
Azione consigliata:
Aggiornare il firmware. Questa azione è disponibile 
nelle pagine web di configurazione.

Messaggio associato all’evento:
Keypad mismatch
Origine:
Postazione annunci in cui si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
KP: tastiera, NKP: tastiera numerica.
Descrizione:
Registra l'incongruenza fra il numero di tastierini 
(numerici) configurati e di quelli effettivamente rilevati.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando la 
postazione annunci viene scollegata.
Azione consigliata:
Verificare che il numero di tastierini (numerici) 
configurati corrisponda al numero di tastierini 
(numerici) effettivamente collegati alla postazione 
annunci.
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Messaggio associato all’evento:
Line input failure
Origine:
ingresso audio che non ha ricevuto il tono pilota.
Informazioni aggiuntive:
questo errore si può verificare solo su un controller di 
rete, un espansore audio o un amplificatore di 
potenza.
Descrizione:
registra gli errori di una connessione o di un cavo su 
un ingresso di linea audio supervisionato di un'unità.
Risolto:
quando l'errore non è più presente o quando l'unità 
viene scollegata.
Azione consigliata:
verificare la connessione audio all'ingresso di linea 
che ha restituito il codice di errore. Verificare la 
sorgente del segnale audio e il livello del tono pilota.

Messaggio associato all’evento:
Line supervision master mismatch
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra la mancata corrispondenza fra i dispositivi di 
supervisione di linea installati e quelli configurati. Un 
tale evento di malfunzionamento si può verificare solo 
quando il canale dell'amplificatore viene abilitato con il 
programma di configurazione.
Risolto:
Quando vi è corrispondenza fra i dispositivi di 
supervisione di linea installati e quelli configurati.
Azione consigliata:
Disabilitare la supervisione della linea wireless per il 
canale dell'amplificatore specificato tramite 
l'interfaccia web o installare i dispositivi di 
supervisione-master per tutti i canali che utilizzano una 
supervisione della linea wireless.

Messaggio associato all’evento:
Loudspeaker failure
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Indirizzo(i) e nome(i) della o delle schede di 
supervisione degli altoparlanti.

Il sistema non è in grado di assegnare lo stato 
Resolved a questo evento immediatamente dopo aver 
risolto il malfunzionamento perché prima deve stabilire 
un collegamento di comunicazione con la scheda di 
supervisione. Questa operazione può richiedere fino 
a 300 s.

Quando questo evento di malfunzionamento viene 
azzerato e prima che il sistema assegni all'evento lo 
stato di Resolved , lo stato del malfunzionamento 
diventaReset. Quindi, viene nuovamente generato lo 
stesso evento di malfunzionamento con stato New.
Descrizione:
Registra il guasto della supervisione di una o più 
schede di supervisione altoparlanti LBB4441/00. Un 
tale malfunzionamento si può verificare solo quando il 
canale dell'amplificatore e le schede di supervisione 
vengono abilitati con il programma di configurazione.
Risolto:
Quando l'amplificatore di potenza viene scollegato o 
quando il malfunzionamento viene risolto con un 
intervento manuale.
Azione consigliata:
Verificare l'altoparlante collegato alla scheda di 
supervisione altoparlanti che ha restituito il codice di 
errore. Inoltre, verificare la linea altoparlanti e la stessa 
scheda di supervisione.
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Messaggio associato all’evento:
Loudspeaker line failure
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Indirizzo(i) e nome(i) della o delle schede di 
supervisione di fine linea.

Il sistema non è in grado di assegnare lo stato 
Resolved a questo evento immediatamente dopo aver 
risolto il malfunzionamento perché prima deve stabilire 
un collegamento di comunicazione con la scheda di 
supervisione. Questa operazione può richiedere fino 
a 100 s.

Quando questo evento di malfunzionamento viene 
azzerato e prima che il sistema assegni all'evento lo 
stato di Resolved , lo stato del malfunzionamento 
diventaReset. Quindi, viene nuovamente generato lo 
stesso evento di malfunzionamento con stato New.
Descrizione:
Registra il guasto della supervisione di una o più 
schede di supervisione EOL (End of Line = fine linea) 
LBB4443/00. Un tale malfunzionamento si può 
verificare solo quando il canale dell'amplificatore e le 
schede di supervisione vengono abilitati con il 
programma di configurazione.
Risolto:
Quando l'amplificatore di potenza viene scollegato o 
quando il malfunzionamento viene risolto con un 
intervento manuale.
Azione consigliata:
Verificare la linea altoparlanti collegata alla scheda di 
supervisione EOL che ha restituito il codice di errore. 
Inoltre, verificare l'altoparlante e la stessa scheda di 
supervisione EOL.

Messaggio associato all’evento:
Mains power supply failure
Origine:
Unità in cui si è verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra un guasto sull'alimentazione principale.
Risolto:
Dopo il ripristino dell'alimentazione principale o 
quando l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Controllare l'alimentazione principale e le relative 
connessioni verso l’unità che ha generato l’evento.

Messaggio associato all’evento:
Memory error
Origine:
Unità in cui si è verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Può essere difettosa la scheda di memoria flash o 
l'EEPROM. 

Questo evento di malfunzionamento non può essere 
generato dai client a interfaccia aperta.
Descrizione:
Registra un malfunzionamento sulla memoria.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando 
l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
• Riavviare il controller di rete OPPURE
• spegnere l'unità in cui si è verificato il guasto 

OPPURE
• sostituire l'unità in cui si è verificato il 

malfunzionamento.
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Messaggio associato all’evento:
Messages missing
Origine:
Unità in cui si è verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Nome(i) del o dei messaggi presenti nella 
configurazione, ma non presenti nella scheda di 
memoria flash.
Descrizione:
registra la mancata corrispondenza fra messaggi  
configurati e rilevati nella scheda di memoria flash. Si 
può verificare esclusivamente quando la disponibilità 
della scheda flash è stata abilitata con il software di 
configurazione e dopo aver riavviato il controller di 
rete.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare.
Azione consigliata:
Controllare i nomi dei file. (I nomi sono sensibili alle 
maiuscole-minuscole). Se i nomi dei messaggi 
risultano correttamente configurati, caricare 
nuovamente la serie di messaggi e riavviare il 
controller di rete.

Messaggio associato all’evento:
Microphone failure
Origine:
Ingresso audio in cui si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento può essere 
generato solo da postazioni annunci e amplificatori di 
potenza.
Descrizione:
Registra il guasto di un microfono integrato o 
collegato ad un'unità.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando 
l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Verificare il microfono e i relativi collegamenti al 
sistema. Effettuare le eventuali riparazioni necessarie.

Messaggio associato all’evento:
Postazione annunci remota che rileva l'avaria 
dell'alimentatore di rete
Origine:
Postazione annunci remota che rileva l'avaria 
dell'alimentatore di rete.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra un'avaria nell'alimentatore di rete di una 
postazione annunci remota.
Risolto:
Quando viene scollegata l'interfaccia della postazione 
annunci o quando il malfunzionamento non è più 
presente.
Azione consigliata:
Collegare l'alimentatore di rete o disattivare la 
supervisione dell'alimentatore di rete nella 
configurazione.
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Messaggio associato all’evento:
No valid configuration file found; a new configuration 
file will be created.
Origine:
Questo evento di malfunzionamento viene aggregato 
ad un malfunzionamento di sistema.
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento si può verificare 
esclusivamente quando il controller di rete è attivo.
Descrizione:
Registra la mancanza o la corruzione del file di 
configurazione ( viene caricato il file di configurazione 
predefinito).
Risolto:
Immediatamente dopo il riconoscimento.
Azione consigliata:
Verificare il numero di versione del file di 
configurazione. Le versioni precedenti alla 1.4 non 
sono più supportate. Riconfigurare il sistema.

Messaggio associato all’evento:
Pilot tone calibration failure
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra il malfunzionamento sulla calibrazione del 
tono pilota di un canale dell'amplificatore. Un tale 
malfunzionamento si può verificare solo quando il 
canale dell'amplificatore viene abilitato con il 
programma di configurazione.
Risolto:
Quando il malfunzionamento scompare o quando 
l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Spegnere e riaccendere l’unità che ha generato 
l’evento per avviare una nuova calibrazione. Se questa 
azione non elimina il malfunzionamento, è presente un 
guasto sulla linea altoparlanti collegata al canale 
amplificatore specificato (es. master/slave di 
supervisione errato o mancante, avaria sulla linea 
altoparlanti).
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Messaggio associato all’evento:
Processor reset
Origine:
Unità in cui si è verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
il tipo di processore che ha causato l'azzeramento.  
Questo evento di malfunzionamento viene aggregato 
ad un malfunzionamento di sistema.
Descrizione:
Registra l'azzeramento del watchdog di un 
processore.
Questo evento di malfunzionamento può essere 
generato solo da unità in funzione. Non può essere 
generato da client a interfaccia aperta.
Risolto:
Immediatamente dopo il riconoscimento.
Azione consigliata:
• Qualora si verificasse questo errore per tutte le 

unità collegate durante l'esecuzione 
dell'operazione Save the configuration and restart 
the system, ciò è probabilmente dovuto all'uso di 
un controller di rete con versione HW 20.00 o 
precedente unitamente a Praesideo versione 3.4 o 
successiva. Vedere la Nota nella sezione 40.4.5. È 
sufficiente confermare ed azzerare questi 
malfunzionamenti.

• Verificare che non siano presenti malfunzionamenti 
di rete Ad esempio, unità che sono indicate come 
mancanti o che utilizzano la modalità di potenza 
dimezzata (vedere la sezione 50.4). Le connessioni 
di rete difettose possono essere individuate 
utilizzando la modalità di potenza dimezzata in 
Diagnose\Installation.

• Verificare che tutte le unità contengano il firmware 
corretto.

• Controllare che non vi siano malfunzionamenti che 
indicano che il file di configurazione è corrotto (ad 
esempio, Configuration file error o Configuration 
file version mismatch).
Verificare in special modo l'eventuale assenza di 
impostazioni dell'equalizzatore audio, indicate con 
un punto interrogativo, quindi creare un nuovo file 
di configurazione.

• Controllare l'eventuale presenza di 
malfunzionamenti che indicano un'alterazione della 
scheda flash.

• Quindi spegnere e riaccendere l'unità oppure 
scollegarla e ricollegarla.

Messaggio associato all’evento:
Redundant ring broken
Origine:
----
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra un'apertura nell'anello di ridondanza.
Risolto:
quando l'anello di ridondanza è ripristinato.
Azione consigliata:
• Ripristinare l'anello di ridondanza OPPURE
• nelle pagine System wide settings del programma 

di configurazione, impostare Redundant ring 
network a No.
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Messaggio associato all’evento:
Alimentazione ridondante a 24 V
Origine:
Canale dell'amplificatore nel quale si è verificato il 
malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra l'occorrenza di un malfunzionamento 
nell'alimentatore ridondante. L'occorrenza di questo 
malfunzionamento indica un'avaria in un alimentatore 
interno da 24V ridondante di un amplificatore di base 
(BAM). L'amplificatore di base (BAM) è in grado di 
funzionare con l'alimentatore interno da 24V restante. 
Notare che questo malfunzionamento verrà registrato 
su tutti i canali BAM. Questo malfunzionamento è 
mascherato da un errore attivo Amplifier Overheat 
Mute, ma si potrebbero presentare entrambi se il 
momento in cui si è verificato è: Redundant Supply 
24V seguito da un malfunzionamento Amplifier 
Overheat Mute.
Risolto:
indica la risoluzione del malfunzionamento. Il 
riconoscimento/azzeramento di questo 
malfunzionamento implica il 
riconoscimento/azzeramento di qualsiasi Amplifier 
Overheat Mute fault sullo stesso canale amplificatore. 
Azione consigliata:
Controllare lo stato delle connessioni CAT-5 fra 
l'interfaccia multi-canale ed il canale dell'amplificatore 
di base indicato.

Messaggio associato all’evento:
Malfunzionamento di connessione della postazione 
annunci remota
Origine:
Interfaccia della postazione annunci che rileva il 
malfunzionamento della connessione con la 
postazione annunci remota. 
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra un malfunzionamento nella connessione tra 
l'interfaccia di una postazione annunci e una 
postazione annunci remota.
Risolto:
Quando viene scollegata l'interfaccia della postazione 
annunci o quando il malfunzionamento non è più 
presente.
Azione consigliata:
• Verificare la connessione tra l'interfaccia della 

postazione annunci e la postazione annunci 
remota.

• Verificare che tutte le postazioni annunci PRS-
CSR(K) remote siano collegate alle interfacce 
della postazione annunci PRS-CSI.

• Verificare che tutte le postazioni annunci 
LBB4438/00 e LBB4439/00 remote siano 
collegate alle interfacce della postazione annunci 
LBB4437/00.
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Messaggio associato all’evento:
SCB failure / Malfunzionamento della scheda di 
controllo supervisione
Origine:
L'interfaccia multi canale o l'uscita dell'amplificatore di 
potenza in cui si è verificato il malfunzionamento.
Informazioni aggiuntive:
----
Descrizione:
Registra il malfunzionamento di una scheda di 
controllo supervisione, che fa parte dell'interfaccia 
multi canale o che viene montata sull'amplificatore di 
potenza.
Risolto:
Quando il malfunzionamento non è più presente e 
l'unità è stata spenta e riaccesa.
Azione consigliata:
Sostituire la scheda di controllo supervisione difettosa 
del canale dell'amplificatore di potenza o sostituire 
l'interfaccia multi canale.

Messaggio associato all’evento:
Unit missing
Origine:
unità mancante
Informazioni aggiuntive:
Il controller di rete rileva le unità mancanti entro 
1 minuto e i client a interfaccia aperta mancanti entro 
10 minuti.
Descrizione:
Registra l'assenza di un'unità configurata.
Risolto:
quando l'unità viene ricollegata.
Azione consigliata:
disabilitare l'unità configurata con il programma di 
configurazione o collegare l'unità mancante al 
sistema.

Messaggio associato all’evento:
Unit not configured
Origine:
l’unità non configurata.
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento non può essere 
generato dai client a interfaccia aperta.
Descrizione:
Registra il collegamento di un'unità non cofigurata.
Risolto:
quando l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Controllare il numero di serie ed il tipo dell’unità che 
ha generato l’evento. Utilizzare il programma di 
configurazione per configurare e abilitare l'unità.

Messaggio associato all’evento:
Unknown unit type
Origine:
L'unità non riconosciuta dal controller di rete. 
Informazioni aggiuntive:
Questo evento di malfunzionamento non può essere 
generato dai client a interfaccia aperta.
Descrizione:
Registra il collegamento di un'unità di tipo 
sconosciuto.
Risolto:
quando l'unità viene scollegata.
Azione consigliata:
Se l’unità non è necessaria, disconnetterla dal 
sistema. Se l’unità è necessaria, aggiornare ad una 
versione del software che supporti il tipo di unità. Se il 
tipo di unità è supportato dalla versione corrente del 
software, l’unità è guasta e deve essere riparata.
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Parte 11 - Software Opzionale
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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55 CobraNet Discovery

55.1 Introduzione
I CD-ROM Praesideo precedenti alla versione 3.3 
contenevano un programma CobraNet Discovery per 
assegnare gli indirizzi IP alle unità d'interfaccia 
CobraNet connesse, e un programma chiamato 
CNConfig per cambiare il valore dei parametri 
CobraNet dei dispositivi CobraNet connessi.
Dalla versione 3.3 in poi, Praesideo viene consegnato 
con una versione successiva di CobraNet Discovery che 
è anche in grado di cambiare il valore dei parametri 
CobraNet, rendendo così ridondante il CNConfig. 
Perciò esso non viene più consegnato con Praesideo. 
CobraNet Discovery è disponibile solo in inglese.

Questo manuale riguarda il programma CobraNet 
Discovery Il programma CobraNet Discovery 
versione 3.4.4 e 3.4.5. funziona su un PC Windows e 
comunica con una rete CobraNet attraverso la scheda di 
interfaccia della rete standard Ethernet del PC (NIC). La 
funzione primaria di CobraNet Discovery è di scoprire 
e monitorare lo stato dei dispositivi CobraNet. Può 
anche essere utilizzato per assegnare indirizzi IP ai 
dispositivi, aggiornare i firmware, controllare e 
monitorare la configurazione dei dispositivi e produrre 
rapporti di stato.  

55.2 Installazione
CobraNet Discovery è supportato e testato con 
Windows NT 4.0, 2000, XP e Vista. Non è supportato il 
funzionamento con Windows 95, 98 e ME. Il PC su cui 
viene eseguito CobraNet Discovery deve contenere una 
scheda di interfaccia con la rete Ethernet 
adeguatamente configurata.
Dal momento che Discovery installa e usa un driver di 
periferica per inviare e ricevere pacchetti CobraNet, per 
installare e far funzionare Discovery sono richiesti 
privilegi di amministratore. 

Installare CobraNet Discovery su un PC, seguendo la 
procedura guidata Installshield. Se erano già state 
installate versioni precedenti di Discovery, potrebbe 
essere necessario prima selezionare l'opzione Remove all 
installed features (rimuovere tutte le funzioni installate) e 
quindi riavviare il programma di installazione.
I messaggi di avviso riguardanti la rimozione dei file di 
sola lettura durante la disinstallazione potranno essere 
ignorati in tutta sicurezza. Alcune versioni precedenti di 
Discovery installano erroneamente file di sistema in 
modalità di sola lettura.
L'installazione di Discovery crea per default una cartella 
di programma C:\Program Files\Cirrus Logic\CobraNet 
Discovery, nella quale si possono trovare anche note 
relative alle versioni specifiche di Discovery e un 
manuale più completo. 

Nota
Per configurare i dispositivi CobraNet, si 
presume che i tecnici abbiano una conoscenza 
di base delle reti e della tecnologia CobraNet. Il 
DVD di Preasideo contiene alcuni documenti 
sulla tecnologia CobraNet nella cartella 
\Manuals. Si possono avere ulteriori informazioni 
su www.cobranet.info, dove si può trovare 
anche l'ultima versione di CobraNet Discovery. Il 
sito web è curato da Cyrrus Logic, proprietaria 
di CobraNet.

Nota
Su reti con più di 20 periferiche CobraNet 
potrebbe essere necessario aggiungere una 
voce “[configuration]Age To Die = 30000” nel 
proprio file cndisco.ini per stabilizzare la 
schermata Discovery. Questo file è ubicato nella 
cartella di programma.
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55.3 Configurazione della scheda    
di rete

Normalmente gli adattatori di rete sulle reti dei PC 
domestici o commerciali sono configurati per ottenere 
un indirizzo IP automaticamente dalla rete alla quale 
sono connessi. Questi servizi di indirizzo di solito sono 
offerti da un gateway internet o da un server sulla rete. 
Benché alcune reti audio sofisticate possano avere questi 
servizi, normalmente una rete dedicata CobraNet non 
ne  dotata. Perciò, nella maggior parte dei casi 
l'indirizzo IP dovrà essere assegnato manualmente al 
proprio adattatore di rete.

55.3.1 Assegnazione di indirizzi IP
Si raccomanda di assegnare i seguenti indirizzi IP per le 
reti CobraNet.
• Da 192.168.100.1 a 192.168.100.199 - dispositivi 

CobraNet (indirizzi IP predefiniti assegnati da 
CobraNet Discovery)

• Da 192.168.100.200 a 192.168.100.219 - Interruttori di 
rete e infrastrutture.

• Da 192.168.100.220 a 192.168.100.254 - Computer
Quando si seguono le raccomandazioni soprastanti, al 
computer dovrebbe essere assegnato un indirizzo IP 
inutilizzato nella gamma 192.168.100.220 a 
192.168.100.254. Vedere anche sezione 32.8 a proposito 
delle limitazioni degli indirizzi IP.

55.3.2 Assegnare un indirizzo IP
  manualmente

1 Dal Pannello di Controllo, aprire Network Connections 
(connessioni di rete).

2 Cliccare con il pulsante destro del mouse 
sull'adattatore Ethernet che verrà utilizzata per la 
connessione alla rete CobraNet e selezionare 
Properties (proprietà). 

3 Trovare Internet Protocol (TCP/IP) (protocollo internet) 
nella lista di servizi. 

4 Premere il pulsante Properties (proprietà). 
5 Nella finestra di dialogo Internet Protocol (TCP/IP) 

Properties , selezionare Use the following IP address 
(usare il seguente indirizzo IP). 

6 Inserire l'indirizzo IP.
7 Inserire 255.255.255.0 per Subnet mask. 
8 Lasciare Default gateway vuoto. 
9 Le impostazioni nella seconda metà della finestra di 

dialogo non sono importanti per il funzionamento di 
Discovery. Va bene lasciare vuoti i campi Preferred 
DNS server (server DNS preferito) e Alternate DNS 
server (server DNS alternativo). 

10 Cliccare OK su tutte le finestre di dialogo per salvare 
le impostazioni. Su Windows NT e 2000, prima che 
le nuove impostazioni abbiano effetto potrebbe 
essere chiesto di riavviare il sistema. 

55.4 Funzionamento
Assicurarsi che il PC su cui è installato CobraNet 
Discovery sia collegato alla rete CobraNet e che non sia 
collocato dietro ad un firewall. Sul PC, andare su Start> 
Programs > CobraNet Discovery > CobraNet Discovery. Dopo 
aver avviato il programma, sul PC appare la finestra di 
CobraNet Discovery (vedere la figura 55.1 per un 
esempio). Può essere attivato solo un programma 
CobraNet Discovery alla volta.

La finestra Discovery è una visualizzazione dinamica di 
dispositivi trovati sulla rete. Quando un dispositivo 
CobraNet viene aggiunto alla rete, esso viene aggiunto 
alla lista. Se un dispositivo viene rimosso dalla rete o 
spento, il suo stato verrà cambiato in “non in linea” ma 
resterà sulla lista finché il display non verrà azzerato 
manualmente con l'operazione Display Refresh (F5) o 
finché l'applicazione non verrà riavviata. Se Discovery 
viene avviato per la prima volta, i dispositivi non 
mostrano ancora un indirizzo IP valido. Le colonne 
nella finestra Discovery possono essere ridimensionate 
trascinando i bordi tra le colonne nello spazio di 
intestazione. Le colonne possono essere riordinate 
trascinando l'area di testo nello spazio di intestazione 
delle colonne. 
La finestra di Discovery contiene colonne di default 
S (Status), MAC Address e IP Address, che sono sempre 
presenti e non possono essere nascoste o rimosse.
Le informazioni in queste colonne sono ottenute 
monitorando passivamente le comunicazioni sulla rete. 

Nota
Per ripristinare le impostazioni su assegnazione 
automatica in un tempo successivo, tornare alla 
finestra di dialogo Protocol (TCP/IP) Properties 
di Internet e selezionare Obtain and IP address 
automatically (Ottenere un indirizzo IP 
automaticamente). 

figura 55.1: Finestra principale di CobraNet Discovery
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55.4.1 S (Stato)
Mostra lo stato del dispositivo. Un segno di spunta 
verde indica che il dispositivo è attivo. Una croce rossa 
indica che il dispositivo non comunica o non è più 
collegato alla rete. I dispositivi con uno stato inattivo 
saranno rimossi dalla lista con un'operazione Display 
Refresh (F5) (di aggiornamento del display).

55.4.2 Indirizzo MAC
Mostra l'indirizzo globalmente unico (Ethernet MAC) 
per ogni dispositivo rilevato. Gli indirizzi Ethernet 
MAC sono assegnati ai dispositivi in sede di produzione 
e non cambiano.

55.4.3 Indirizzo IP
Mostra l'indirizzo di rete (IP) assegnato ad ogni 
dispositivo. Inizialmente i dispositivi CobraNet hanno 
un indirizzo IP 0.0.0.0. per default. CobraNet Discovery 
assegnerà indirizzi IP unici a ciascun dispositivo se è 
selezionato Enable Auto Assignment nella finestra di 
dialogo Options (vedere 55.7).
Una volta che un indirizzo IP è stato assegnato a un 
dispositivo, le informazioni nelle colonne SNMP 
(descritte sotto) saranno aggiornate.

55.4.4 Colonne SNMP
Potranno essere aggiunte ulteriori colonne alla finestra 
Discovery cliccando con il tasto destro del mouse 
sull'intestazione della colonna e/o usando la finestra di 
dialogo Column Chooser. Queste colonne corrispondono 
alle variabili SNMP. Le variabili specificate sono 
monitorate sui dispositivi CobraNet e aggiornate in 
tempo reale nel display Discovery.
Le variabili SNMP sui dispositivi CobraNet sono 
descritte in dettaglio nel manuale di riferimento per i 
programmatori CobraNet. Tutte le variabili SNMP ivi 
descritte sono disponibili per il monitoraggio inserendo 
l'Oggetto identificativo specificato (OID) nella finestra 
di dialogo Add (Aggiungi) dal Column Chooser.
Alcune delle variabili SNMP disponibili per il 
monitoraggio in un'installazione di CobraNet Discovery 
predefinita sono documentate qui sotto. 

sysDescription
Mostra il nome completo e la versione firmware di 
ciascun dispositivo rilevato.

errorCount
Mostra il numero di errori che si sono verificati sul 
dispositivo da quando l'applicazione CobraNet 
Discovery è stata avviata o da quando il display è stato 
azzerato manualmente. Alcuni errori derivano dalle 
normali operazioni, ovvero re-indirizzamento audio, 
sconnessione/riconnessione dei cavi di rete Ethernet.

errorCode
Le ragioni dell'ultimo errore segnalato. I valori di 
errorCode sono documentati nella sezione Error Codes 
al fondo del manuale di riferimento dei programmatori 
CobraNet.

ifInErrors
Conteggio degli errori fisici e dei dati del pacchetto 
rilevati dal ricevitore Ethernet. Gli errori fisici sono più 
spesso il risultato di un cattivo cablaggio.

Rx1 through Rx4
Stato dei ricevitori bundle. I dispositivi CobraNet 
tipicamente hanno quattro ricevitori bundle. Queste 
quattro variabili mostrano lo stato di ogni ricevitore.
Sono visualizzate tre unità metriche separate da uno 
slash (/). I tre valori sono i seguenti:
• Numero di bundle(rxBundle)
• Stato di ricezione (rxStatus). Indica 1 se i dati audio 

sono in fase di ricezione, o 0 se non lo sono. La 
ragione più comune per la quale non si riceve è che 
non c'è alcun trasmettitore che invia quel bundle.

• Interruzioni della ricezione (rxDropouts). Conta le 
transizioni da ricezione a non ricezione. Le 
interruzioni continuate potrebbero indicare problemi 
di rete benché si verifichino interruzioni anche 
quando l'audio è re-indirizzato intenzionalmente.

Tx1 a Tx4
Stato dei trasmettitori bundle. I dispositivi CobraNet di 
solito hanno quattro trasmettitori bundle. Queste 
quattro variabili mostrano lo stato di ogni trasmettitore.
Sono visualizzate tre unità metriche separate da uno 
slash (/). I tre valori sono i seguenti:
• Numero di bundle(rxBundle)
• Numero di ricevitori che vengono serviti da questo 

trasmettitore (txReceivers).
• Interruzioni trasmissione (txDropouts). Conta le 

transizioni da trasmissione a non trasmissione. Le 
interruzioni continuate potrebbero indicare problemi 
di rete benché si verifichino interruzioni anche 
quando l'audio viene interrotto e re-indirizzato 
intenzionalmente.
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55.5 Menu
La finestra Discovery contiene una barra menu dalla 
quale si può accedere a delle funzioni aggiuntive.

55.5.1 CobraNet
• Update Firmware...

Aggiorna il firmware sul/i dispositivo/i CobraNet 
selezionato/i. Discovery caricherà prima il firmware 
esistente al fine di identificarlo da un database di 
versioni di firmware conosciute. Viene quindi 
visualizzata la finestra di dialogo Firmware Update.
Gli aggiornamenti del firmware sono condotti da file 
binari collocati nella posizione del database.
Il CobraNet Discovery non viene spedito con file 
firmware. Il firmware deve essere richiesto al 
produttore dell'apparecchiatura CobraNet 
corrispondente. Per quanto riguarda l'interfaccia 
CobraNet Praesideo, l'ultima versione firmware è 
disponibile sul DVD Praesideo in 
\Tools\CobraNet\Discovery\Firmware.

• New IP Address...
Assegna un nuovo indirizzo IP al dispositivo 
selezionato. Questo può essere usato per assegnare 
indirizzi IP quando Auto Assignment è disabilitato o 
per controllare l'assegnazione degli indirizzi IP fatta 
dal meccanismo Auto Assign. 

• Close
Consente di chiudere e uscire dall'applicazione.

55.5.2 Edit
• Copy

Copia i contenuti della finestra Discovery negli 
appunti come valori separati dalla virgola. Le 
informazioni possono quindi essere incollate in un 
programma per la modifica del testo, salvati con un 
estensione file .csv, e quindi aperti in un'applicazione 
a fogli elettronici.

• Select all
Seleziona (evidenzia) tutti i dispositivi nella finestra 
Discovery. I dispositivi selezionati sono adatti per 
operazioni di Update Firmware, New IP Address e Report .

55.5.3 Visualizzazione
• Refresh

Cancella tutti i dati dalla lista e riavvia il processo 
discovery. Questo fa sì che tutti i valori di conteggio 
siano azzerati 
. Ogni dispositivo che non è in comunicazione (quelli 
con una X rossa nella loro colonna S) sarà rimosso 
dalla finestra discovery.

• Column Chooser...
Apre la finestra di dialogo Column Chooser.

55.5.4 Tools
• Opzioni...

Apre la finestra di dialogo Options usata per 
impostare le opzioni per configurare il programma 
CobraNet Discovery.

• Configure…
Apre la finestra di dialogo Configuration usata per 
controllare e configurare gli interfaccia CobraNet. 
Vedere la sezione CobraNet Control and 
Configuration (55.10).

• Report…
Questo è usato per generare file di report compatibili 
con il foglio elettronico.cvs che mostrano lo stato 
corrente e la configurazione di uno o più interfaccia 
CobraNet. Vedere la sezione Report Functions (55.9).

55.5.5 Guida
• About CobraNet Discovery… 

Visualizza le informazioni sul copyright e sulla 
versione di CobraNet Discovery.

55.6  Finestra di dialogo Firmware 
Update 

Questa finestra di dialogo viene richiamata dalla barra 
del menu CobraNet. Questa funzione viene usata 
raramente per gli interfaccia CobraNet di Praesideo, dal 
momento che l'unità viene consegnata con installato il 
firmware più recente. Perciò questa funzione non sarà 
descritta in questo contesto. Per ulteriori informazioni, 
consultare il manuale d'uso CobraNet Discovery 
dedicato che sarà disponibile nella cartella di 
programma CobraNet Discovery dopo l'installazione 
(solo in inglese).
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55.7 Finestra di dialogo Options 
La finestra di dialogo Configuration viene richiamata 
selezionando Tools > Options dalla barra del menu. Questa 
finestra di dialogo contiene tutti i controlli necessari per 
personalizzare l’applicazione CobraNet Discovery.

55.7.1 Network adapter 
Visualizza la Network Interface Card (NIC) usata per 
connettersi alla rete CobraNet. Per PC con più NIC, 
questa casella di riepilogo seleziona la scheda da servire 
come adattatore di rete utilizzato per il processo discovery. 

55.7.2 IP address range 
Enable Auto Assignment deve essere (temporaneamente) 
disabilitato per regolare l'intervallo degli indirizzi IP.
• Enable auto assignment 

Quando è selezionata questa casella, CobraNet 
Discovery assegna gli indirizzi IP a tutti i dispositivi 
rilevati in base all’intervallo di indirizzi IP 
specificato.

• Avvio 
Il primo indirizzo IP da assegnare quando è abilitato 
l’assegnamento automatico. 

• Indirizzo finale 
L’ultimo indirizzo IP da assegnare quando è abilitato 
l’assegnamento automatico. 

• Default 
Premendo questo pulsante, viene rilevato l’indirizzo 
IP dell'adattatore di rete selezionato e, in base ad 
esso, imposta Start e End.

55.7.3 Posizione del database 
Questa finestra visualizza il percorso della directory in 
cui risiedono i file del firmware CobraNet. Come 
impostazione predefinita, le sottodirectory firmware 
create durante il processo di installazione di CobraNet 
Discovery verranno visualizzate in questa finestra. I file 
del firmware ricevuti dai produttori di dispositivi 
CobraNet dovranno essere copiati manualmente in 
questa directory. 
• Default 

Premendo questo pulsante, il percorso del Database 
Location viene nuovamente impostato sulla 
directory del firmware predefinita. Questo pulsante 
non è disponibile quando la Database Location 
specifica già la posizione predefinita. Per 
un'installazione di default di Discovery, la posizione 
predefinita è C:\Program Files\Cirrus Logic\CobraNet 
Discovery\firmware.

• Browser... 
Specificare una posizione del database firmware 
alternativa usando un interfaccia browser per il file. figura 55.2: Finestra di dialogo Configuration
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55.8 Finestra di dialogo Column 
Chooser 

La finestra di dialogo Column Chooser viene richiamata 
dal menu View o cliccando con il pulsante destro 
sull'intestazione della colonna e selezionando More... Il 
Column Chooser permette di aggiungere e/o rimuovere 
le variabili SNMP dalla finestra Discovery e dalla lista di 
interrogazione SNMP. 

55.8.1 Available OID 
Un numero di variabili SNMP comunemente 
monitorate sono visualizzate per default nella finestra 
Available OID. 

55.8.2 lWatch list OID 
Questa finestra visualizza la lista di variabili SNMP che 
devono essere monitorate. Ognuna di queste sarà 
mostrata come la sua stessa colonna nella finestra 
discovery. A questa lista possono essere aggiunte delle 
variabili selezionando la variabile desiderata nella 
finestra Available OID e cliccando quindi il pulsante >. 
Similmente, delle variabili possono essere rimosse da 
questa lista selezionando la variabile desiderata nella 
finestra Watch List OID e cliccando quindi il pulsante <. 

55.8.3 Add 
Permette di aggiungere alla lista di OID disponibili 
variabili SNMP diverse da quelle mostrate per default 
nella finestra Available OID. Quando viene richiamato 
Add viene visualizzata una finestra di dialogo 
secondaria con i seguenti comandi.
• Object ID 

Inserire l'intero identificativo dell'oggetto di sistema 
(OID) della variabile da monitorare.

• Column name 
Inserire il nome desiderato che deve essere 
visualizzato nell'intestazione della colonna per l'OID 
specificato. 

55.8.4 Menu Edit 
Modificare una specifica OID creata precedentemente 
con Add. La stessa finestra di dialogo secondaria viene 
visualizzata con i campi Object ID e Column Names 
pre-compilati con i valori correnti. Notare che si può 
selezionare una voce per modificarla solo quando è 
visualizzata nel pannello Available OID. 

55.8.5 Delete 
Permette di rimuovere dalla lista di Available OIDs 
variabili SNMP precedentemente aggiunte o 
personalizzate. Per eliminare una variabile dalla lista 
Available OID, selezionare semplicemente la variabile e 
premere il pulsante Delete. Notare che le variabili SNMP 
predefinite non possono essere eliminate. 

55.8.6 Default 
Cliccando su questo pulsante si spostano tutte le 
variabili SNMP predefinite visualizzato nella finestra 
Available OID nella finestra Watch List OID. 

figura 55.3: Finestra di dialogo Column Chooser
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55.9 Report functions
La funzione di report può essere selezionata in due 
modi. Selezionare uno o più dispositivi CobraNet sulla 
schermata principale di Discovery, quindi selezionare 
Report… dal menu Tools nella barra menu principale o 
cliccare con il pulsante destro e selezionare Report dal 
menu a comparsa. 
Verrà visualizzata una finestra di dialogo che permette 
la selezione della directory nella quale saranno salvati i 
file di report. I file di report sono salvati in formato 
Comma Separated Value (.csv); essi possono essere 
aperti usando la maggior parte delle applicazioni a 
foglio elettronico. Il file di report contiene tutte le 
informazioni richieste per determinare la configurazione 
e lo stato correnti di un interfaccia CobraNet. Il 
generatore di report crea automaticamente il nome dei 
file basandosi o sul sysName del dispositivo o, se non ne 
esiste nessuno, sul suo indirizzo MAC.

Dopo aver selezionato una directory di salvataggio, 
premere il pulsante Write per cominciare a creare 
report. I dati di report vengono letti da ogni dispositivo 
CobraNet via SNMP, etichettati, formattati e salvati in 
un file .csv. 
Un report per un singolo dispositivo può anche essere 
generato come opzione dalla finestra di dialogo 
principale Configuration.

55.10 CobraNet Control and 
Configuration

55.10.1 Introduzione 
CobraNet Discovery può essere utilizzato per cambiare 
le impostazioni di configurazione in un dispositivo 
CobraNet. Si può configurare solo un dispositivo 
CobraNet alla volta. Selezionare il dispositivo da 
configurare nella finestra principale CobraNet 
Discovery. Quindi cliccare con il pulsante destro e 
selezionare Configure… o selezionare Configure… dal 
menu Tools. Si può anche fare doppio clic sul dispositivo 
per richiamare la finestra di dialogo Configuration. 
Le finestre di dialogo di configurazione permettono 
all'utente di leggere e, ove appropriato, cambiare le 
variabili di configurazione usate per definire la 
funzionalità di un dispositivo CobraNet. A differenza 
della finestra principale di CobraNet Discovery, i valori 
variabili visualizzati non sono periodicamente 
aggiornati. Le variabili vengono lette una sola volta 
usando SNMP quando la finestra di dialogo viene 
richiamata. Ogni finestra di dialogo avrà uno o più dei 
seguenti pulsanti:
• Annulla 

Chiudere la finestra di dialogo senza scrivere alcun 
valore modificato sul dispositivo CobraNet.

• OK 
Exit the dialog. Per finestre di dialogo che 
permettono la modifica dei valori, ogni valore che è 
stato cambiato sarà scritto sul dispositivo CobraNet 
non appena la finestra di dialogo verrà chiusa.

• Apply
Scrivere ogni variabile modificata nella finestra di 
dialogo sul dispositivo CobraNet.

• Refresh
Rileggere tutti i valori visualizzati nella finestra di 
dialog.

figura 55.4: Finestra di dialogo Report function
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55.10.2 Finestra di dialogo CobraNet
  Configuration 

Questa finestra di dialogo mostra ogni trasmettitore e 
ricevitore nel dispositivo insieme all'assegnazione del 
suo numero di bundle ed allo stato di trasmissione o di 
ricezione. Un valore diverso da zero nella colonna 
Status indica che il trasmettitore o ricevitore sta 
ricevendo o trasmettendo un bundle. In aggiunta alle 
informazioni del trasmettitore e del ricevitore, la finestra 
di dialogo visualizzerà inoltre l'IP address attualmente 
assegnato al dispositivo come anche il suo stato di 
conduttore: la casella di controllo Conductor sarà 
contrassegnata con un segno di spunta per vedere se il 
dispositivo è il conduttore per la rete. 

Dalla finestra di dialogo di configurazione principale 
sono supportate sei azioni:
• Premere il pulsante Configure con un trasmettitore 

(Tx) evidenziato per eseguire la finestra di dialogo 
Transmitter Configuration.

• Premere il pulsante Configure con un ricevitore (Rx) 
evidenziato per eseguire la finestra di dialogo 
Receiver Configuration. 

• Premere il pulsante Report per eseguire la singola 
finestra di dialogo Report Generation.

• Premere il pulsante Advanced per eseguire finestra di 
dialogo Advanced.

• Premere il pulsante SNMP per eseguire la finestra di 
dialogo Generic SNMP R/W. Questo pulsante non è 
visualizzato per default e deve essere abilitato usando 
l'applet Disco Options. 

• Cliccare una volta sul numero di Bundle per 
modificare/cambiare il numero.

E' inoltre possibile fare doppio clic su una riga Tx o Rx 
per richiamare la finestra di dialogo di configurazione 
per quel trasmettitore o ricevitore. 

55.10.3 Transmitter Configuration 
La finestra d configurazione Trasmitter viene eseguita 
dalla finestra di dialogo Configurazione principale 
evidenziando la riga che contiene le informazioni sul 
trasmettitore e quindi premendo il pulsante Configure, o 
facendo doppio clic sulla riga che contiene le 
informazioni sul trasmettitore. 

La finestra di dialogo Transmitter configuration offre 
l'accesso alle variabili di configurazione più utili 
associate con un trasmettitore. Vedere il manuale di 
riferimento per i programmatori CobraNet per 
informazioni più dettagliate e aggiornate riguardanti il 
significato e l'uso di queste variabili. Il presente manuale 
si trova nella cartella \Manuals\CobraNet sul DVD 
Praesideo.
• Bundle

Permette di assegnare un numero di bundle a questo 
trasmettitore.

• SubMap
Definisce il canale di indirizzamento audio assegnato 
ad un canale di bundle. Il pulsante Clear All può 
essere premuto per assegnare un valore di 0 (nessuna 
trasmissione) a tutti i canali nel bundle. I canali 1..4 
del trasmettitore d'interfaccia CobraNet Praesideo 
corrispondono ai numeri di SubMap 1..4.

• SubFormat
Normalmente il valore txSubFormat contiene 
informazioni che definiscono la dimensione del 
campione, la frequenza di campionamento e la 
latenza di trasmissione. Dal momento che la 
frequenza di campionamento e la latenza di 
trasmissione devono essere in accordo con il valore 

figura 55.5: Finestra di dialogo CobraNet device 
configuration

figura 55.6: Finestra di dialogo Transmitter 
configuration
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corrente della variabile modeRateControl 
(impostabile dalla finestra di dialogo Advanced) 
questa finestra di dialogo permette solo di impostare 
la dimensione del campione e assicurerà che la 
frequenza di campionamento e la porzione di latenza 
di questa variabile siano in accordo con il valore del 
modeRateControl. La dimensione del campione 
tipicamente sarà la stessa per tutti i canali in un 
bundle così l'opzione All Same può essere selezionata 
con un segno di spunta per assegnare lo stesso valore 
a tutti i canali.

• SubCount
Questa variabile può essere usata per limitare il 
numero di canali che saranno trasmessi nel bundle. 
Il valore di default è uguale a 8 ma può essere 
impostato a qualsiasi valore da 0 a 8 per minimizzare 
l'utilizzo della larghezza di banda, se desiderato.

• UnicastMode
Questo valore può essere utilizzato per ignorare o 
modificare le normali implicazioni unicast rispetto a 
multicast del numero di bundle assegnato. Il valore 
di default normale è Never Multicast. Le opzioni 
disponibili sono: 
• Always Multicast 

Tutti i bundle sono inviati in multicast a 
prescindere dal numero Bundle.

• Multicast over 1
Se più di un ricevitore è impostato per ricevere 
questo bundle, esso sarà multicast, altrimenti sarà 
unicast.

• Multicast over 2
Se più di due ricevitori sono impostati per 
ricevere questo bundle, esso sarà multicast, 
altrimenti sarà unicast o multi-unicast.

• Multicast over 3 
Se più di tre ricevitori sono impostati per ricevere 
questo bundle, esso sarà multicast, altrimenti sarà 
unicast o multi-unicast.

• Multicast over 4
Se più di quattro ricevitori sono impostati per 
ricevere questo bundle, esso sarà multicast, 
altrimenti sarà unicast o multi-unicast.

• Never Multicast
Solo un singolo bundle sarà inviato in unicast.

• MaxUnicast 
Questo valore può essere impostato per limitare il 
numero di bundle multi-unicast inviati da questo 
trasmettitore. Il default per questo valore è 1 con 
valori ammessi di 1 a 4. 

55.10.4 Receiver Configuration 
La finestra di dialogo Receiver configuration viene 
eseguita dalla finestra di dialogo di configurazione 
principale evidenziando la riga che contiene le 
informazioni sul ricevitore e quindi premendo il 
pulsante Configure, o facendo doppio clic sulla riga che 
contiene le informazioni sul ricevitore. 

La finestra di dialogo Receiver configuration offre 
l'accesso alle variabili di configurazione più utili 
associate con un ricevitore. Vedere il manuale di 
riferimento per i programmatori CobraNet per 
informazioni più dettagliate riguardanti il significato e 
l'uso di queste variabili.
• Bundle

Permette di assegnare un numero bundle a questo 
ricevitore
• SubMap

Definisce il canale di indirizzamento audio assegnato 
ad un canale audio nel bundle. I canali 1..4 del 
ricevitore d'interfaccia CobraNet Praesideo 
corrisponde ai numeri di SubMap 33..36.

• SubFormat
Stato: sola lettura. Questo mostra lo stato dell'audio 
ricevuto in un bundle. Questo indicherà Not Receiving 
o mostrerà la frequenza di campionamento, la 
dimensione del campione e la latenza di trasmissione 
correnti dell'audio ricevuto. I quadrati colorati alla 
destra dello schermo rxSubFormat forniscono 
l'avanzamento dello stato. 
• Verde

Indica che si sta ricevendo l'audio propriamente 
decodificato.

• Nero
Indica che su questo canale non si sta ricevendo 
alcun audio.

figura 55.7: Finestra di dialogo Receiver configuration
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• Rosso
Indica che si sta ricevendo l'audio ma esso non 
può essere elaborato. Ciò è solitamente dovuto 
alla ricezione di dati audio che sono formattati in 
modo incompatibile con la modalità operativa 
corrente di questo dispositivo di ricezione, cioè la 
frequenza di campionamento e/o le impostazioni 
di latenza del dispositivo di trasmissione sono 
diverse da quelle del dispositivo di ricezione. Se 
le impostazioni di latenza sono incompatibili, è 
normale vedere gli indicatori colorati alternarsi 
tra nero e rosso con pressioni periodiche del 
pulsante Refresh. 

55.10.5 Advanced Configuration 
La finestra di dialogo Advanced permette di impostare 
variabili più avanzate che in genere non sono associate 
con la gestione dei bundle e che si applicano 
globalmente al dispositivo CobraNet. Procedere con 
cautela quando si cambiano le variabili in questa 
finestra di dialogo. Vedere il manuale di riferimento per 
i programmatori CobraNet per informazioni più 
dettagliate riguardanti il significato e l'uso di queste 
variabili. 

Non tutte le variabili che possono essere visualizzate 
nella finestra di dialogo Advanced sono supportate in 
tutte le versioni del firmware CobraNet. Le variabili che 
non sono supportate saranno visualizzate come N.A. con 
uno sfondo di colore grigio. Anche le variabili che sono 
supportate ma vengono solamente lette e non 
modificate sono visualizzate con uno sfondo di colore 
grigio.

figura 55.8: Finestra di dialogo Advanced 
configuration
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55.11 DiscoOptions
DiscoOption è un applet eseguibile installato con 
CobraNet Discovery e usato per modificare i parametri 
operativi delle funzioni di configurazione. 

55.11.1General usage
Questo applet offre un modo conveniente di cambiare i 
parametri operativi usati dalle funzioni di 
configurazione. Questo applet può essere eseguito in 
qualsiasi momento, ma i valori vengono letti solo dalla 
finestra di dialogo Configuration quando essa viene 
eseguita. Inoltre, questo applet dev'essere usato quando 
la finestra di dialogo Configuration non è attiva. 
I valori predefiniti consentiranno il corretto 
funzionamento nella maggior parte dei casi e non 
dovrebbero richiedere modifiche, tranne in casi 
particolari o estremi. 
Può risultare utile aumentare i valori Timeout o Retries 
quando si accede a dispositivi in una rete molto 
impegnata o a dispositivi essi stessi molto carichi.
Le modifiche vengono salvate solo se si preme OK. 
Premendo Cancel o chiudendo la finestra di dialogo, si 
esce senza salvare le modifiche.

55.11.2 Campi della finestra di dialogo
  DiscoOptions

• Read Community
La SNMP read community. Non dovrebbe mai 
essere necessario modificarla. Impostazione 
predefinita: public

• Write Community
La SNMP write community. Non dovrebbe mai 
essere necessario modificarla. Impostazione 
predefinita: private

• Timeout
La quantità di tempo che bisogna attendere per una 
risposta SNMP prima di interrompere l'operazione. 
Questo valore è specificato in millisecondi. Il valore 
minimo ammesso è 150 (.15 secondi) e tutti i valori 
vengono automaticamente arrotondati ai 10 ms più 
vicini dal programma. Impostazione predefinita: 1500

• Retries
Numero massimo di volte che verrà ritentata 
un'operazione SNMP in caso di non riuscita. 
Impostazione predefinita: 2

• Holdoff
Tempo in millisecondi di attesa tra un accesso 
SNMP e l'altro. Gli interfaccia CobraNet richiedono 
un periodo di holdoff. Il valore predefinito di 10 non 
dovrebbe richiedere una modifica, tranne che in casi 
molto rari in cui il dispositivo a cui si accede fosse 
molto carico. Il valore NON deve MAI essere 
impostato al di sotto di 10. Un valore superiore a 80 
verrà automaticamente ridotto a 80. Default: 10

• Enable Config
Mettere il segno di spunta a questa casella per 
abilitare le funzioni di Configurazione in generale. 
La finestra di dialogo Configuration non può essere 
lanciata dalla finestra di dialogo principale CobraNet 
Discovery se questa casella non è selezionata. 
Impostazione predefinita: Checked

• Enable Report
Selezionare questa casella per attivare (rendere 
visibile) il pulsante Report nella finestra di dialogo 
Configuration.  Impostazione predefinita: Checked

• Enable Advanced
Selezionare questa casella per attivare (rendere 
visibile) il pulsante Advanced nella finestra di dialogo 
Configuration.  Impostazione predefinita: Checked

• Enable SNMP
Selezionare questa casella per attivare (rendere 
visibile) il pulsante SNMP nella finestra di dialogo 
Configuration.  Impostazione predefinita: 
Unchecked

figura 55.9: Finestra di dialogo Discovery configuration
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56 Server di registrazione

56.1 Introduzione
Con il  Logging Server, è possibile registrare gli eventi 
generati da un massimo di 64 sistemi. Di solito, il 
Logging Server viene eseguito su un PC collegato a tutti i 
sistemi di cui vengono registrati gli eventi. Il Logging 
Server memorizza gli eventi in un database. E' possibile 
visualizzare gli eventi registrati nel database con un 
massimo di  5 Logging Viewers (vedere capitolo 57).

56.2 Requisiti
Il Logging Server  può essere eseguito su qualsiasi PC che 
abbia i seguenti requisiti minimi:
• Sistema operativo:

Microsoft® Windows XP con Service Pack 1 o
Microsoft® Windows Vista o
Microsoft® Windows 7

• Connessione di rete: 100 base-T
• 1 GB di RAM
• Spazio libero su disco: dipende dalla quantità di 

eventi da memorizzare, ma si consiglia di avere 
almeno 10 GB di spazio libero.

• E' buona pratica installare gli ultimi aggiornamenti 
di Windows sul PC. Ciò garantisce la presenza 
sul PC dell'ultima versione di Microsoft® 
Jet 4.0 database, con le relative service pack. Tale 
database è utilizzato dal Logging Server. 
(Vedere http://support.microsoft.com/common/
international.aspx).

56.3 Installazione
Procedere nel seguente modo:
1 Avviare il DVD del Software Praesideo PRS-SW 

(vedere sezione sezione 35.2).
2 Fare clic su  Optional > Logging Application Server. 

Compare la finestra File Download.
3 Fare clic sul pulsante Open per avviare il programma 

di installazione di Logging Server. Appare una 
schermata simile a quella in figura 56.1.

4 Seguire le istruzioni visualizzate a schermo. Al 
termine dell’installazione compare un messaggio di 
notifica.

L'interfaccia del Server di registrazione è disponibile in 
diverse lingue. Durante l'installazione del Server di 
registrazione un certo numero di cartelle di file di lingue 
sono state installate nel:
 \Program Files\Bosch\Praesideo\Programs\Logging Server.
Le cartelle di file di lingue hanno nomi conformi al 
codice internazionale della lingua a 2 lettere (ISO 639), 
per esempio, 'en' per Inglese, 'ru' per Russo. 
5 Controllare questa cartella per vedere se la lingua 

desiderata è disponibile. Se è presente una cartella 
per la lingua del sistema operativo di Windows 
installato, quella sarà la lingua del Server di 
registrazione. Se è necessaria una lingua diversa ed è 
presenta la cartella per quella lingua, procedere 
come segue:

6 Aggiungere il parametro della lingua al programma 
del Server di registrazione. Il parametro corrisponde 
all'abbreviazione di due lettere della lingua, ad 
esempio “fi”, cioè uno spazio seguito dal codice della 
lingua. Per il Server di registrazione, aggiungere il 

figura 56.1: Installazione del server di registrazione

http://support.microsoft.com/common/international.aspx
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
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parametro alla cartella di avvio: 
Start > Programs > Startup > Logging Server. 

7 Fare clic con il pulsante destro sul Server di 
registrazione, selezionare proprietà e la scheda 
collegamento. 

8 Aggiungere il parametro “fi” alla descrizione target 
che finisce con .exe”, dopo le doppie virgolette. 

9 Qualora il Server di registrazione non fosse stato 
installato per un avvio in automatico e non si 
trovasse nella cartella di avvio, creare un 
collegamento per il file del programma, fare clic con 
il pulsante destro del mouse sul collegamento (si può 
trovare anche sul desktop), fare clic su proprietà e 
selezionare la scheda collegamento. 

10 Aggiungere il parametro “fi” alla descrizione target 
che finisce con .exe”, dopo le doppie virgolette. 
Utilizzare il collegamento per avviare il programma. 
Naturalmente, sostituire “fi” con l'abbreviazione di 
lingua desiderata.

56.4 Avvio
Il PC avvia automaticamente il Logging Server all'avvio di 
Windows. Per indicare che il Logging Server è stato 
avviato ed è correttamente in funzione, compare 
un'icona nell'area di notifica della barra delle 
applicazioni di Windows (vedere figura 56.2).

Quando il Logging Server è stato avviato ma si è verificato 
un errore nella comunicazione fra il Praesideo e il 
sistema di registrazione, viene visualizzata una croce 
rossa sull'icona (vedere figura 56.3).

Quando il PC non avvia automaticamente il Logging 
Server, procedere come segue per avviarlo 
manualmente:
1 Fare clic su Start > Programs > Bosch > Praesideo.
2 Fare clic su Logging Server. Compare una nuova icona 

nell'area di notifica della barra delle applicazioni di 
Windows (vedere figura 56.2 e figura 56.3).

figura 56.2: Icona del Server di registrazione (corretto 
funzionamento)

figura 56.3: Icona del Server di registrazione (in caso 
di errori)
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56.5 Finestra principale

56.5.1 Apertura della finestra principale
Procedere nel seguente modo:
1 Fare doppio clic sull'icona Logging Server (vedere 

figura 56.2). Appare una schermata simile a quella in 
figura 56.4.

56.5.2 Messaggi di stato
La finestra principale visualizza lo stato del Logging 
Server.

Nota
Quando l'autenticazione del server (vedere 
sezione 56.7.5) è abilitata, il Logging Server 
chiede nome utente e password.

figura 56.4: Finestra principale

Messaggio:
The Logging Server is OK.
Descrizione:
Il  Logging Server è correttamente in funzione.
Azione consigliata:
----

Messaggio:
Logging Server has no connection with <system>
Descrizione:
Assenza di collegamento con il sistema specificato.
Azione consigliata:
Verificare che il sistema specificato sia in funzione e 
che sia dotato di collegamento Ethernet con il 
Logging Server.

Messaggio:
Il sistema Network controller <> refused connection 
due to incorrect user name or password.
Descrizione:
Non è possibile collegarsi al sistema specificato, in 
quanto l'autenticazione del controller di rete non è 
riuscita.
Azione consigliata:
Verificare che il sistema specificato conosca nome 
utente e password del Logging Server (vedere 
sezione 56.7.5.3).

Messaggio:
The Logging Server options are changed. Restart the 
Logging Server to use the changed settings.
Descrizione:
Le impostazioni di configurazione del Logging Server 
sono state cambiate. Le impostazioni modificate non 
entreranno in uso finché il Logging Server non viene 
riavviato.
Azione consigliata:
Riavviare il Logging Server per utilizzare le nuove 
impostazioni.
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56.6 Stop
Procedere nel seguente modo:
1 Aprire la finestra principale (vedere sezione 56.5.1).
2 Fare clic su File > Exit. La croce nell'angolo in alto a 

destra delle finestre principali non interrompe il 
Logging Server.

56.7 Configurazione

56.7.1 Introduzione
1 Aprire la finestra principale (vedere sezione 56.5.1). 
2 Fare clic su File > Options. Appare una schermata 

simile a quella in figura 56.5.

3 Entrare nella scheda Connections per definire i 
collegamenti al sistema di cui registrare gli eventi 
(vedere sezione 56.7.2).

4 Entrare nella scheda Logging Expiration per 
specificare i periodi di scadenza degli eventi 
registrati (vedere sezione 56.7.3).

5 Entrare nella scheda Database per definire le 
proprietà del database di registrazione (vedere 
sezione 56.7.4).

6 Entrare nella scheda Security per modificare le 
impostazioni di sicurezza del server di registrazione 
(vedere sezione 56.7.5).

Messaggio:
The Logging Server database has reached its critical 
size. Please decrease the logging expiration periods.
Descrizione:
Il database Logging Server ha raggiunto le dimensioni 
critiche.
Azione consigliata:
Abilitare e abbreviare i periodi di scadenza delle 
registrazioni per spostare gli eventi nei file di overflow 
(vedere sezione 56.7.3) o svuotare il database (vedere 
sezione 56.7.4.4).

Messaggio:
The Logging Server overflow files have reached their 
critical size. Please clear or delete the overflow files.
Descrizione:
Uno o più file di overflow hanno raggiunto le 
dimensioni critiche.
Azione consigliata:
I file di overflow sono file (*.csv) contenenti valori 
separati da virgola. Possono essere aperti con un 
normale editor (ad es. Windows Wordpad, 
Microsoft® Excel). Quando un file di overflow 
raggiunge le dimensioni critiche, utilizzare un editor 
per cancellare i dati e diminuirne le dimensioni.

figura 56.5: Finestra delle opzioni
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56.7.2 Connessioni

56.7.2.1 Introduzione
Il Logging Server è in grado di registrare eventi generati 
da un massimo di 64 sistemi. E' necessario definire i 
collegamenti ai sistemi nella scheda Connections. 
56.7.2.2 Aggiungere un sistema
Procedere nel seguente modo:
1 Fare clic nel campo Enabled della riga indicata da un 

asterisco (*). Viene aggiunta una nuova riga alla lista 
di sistemi (vedere figura 56.6).

2 Fare clic sul campo System Name ed inserire il nome 
del sistema a cui il Logging Server deve essere 
collegato. Il nome può essere composto da un 
massimo di 16 caratteri. Ad esempio, System 4 
(vedere figura 56.7).

3 Fare clic nel campo System Name or IP Address e 
inserire l'indirizzo IP o il nome del controller di rete 
del sistema a cui il Logging Server deve essere 
collegato. Ad esempio, 192.168.0.18 (vedere 
figura 56.8).

56.7.2.3 Disabilitare la registrazione degli eventi in 
un sistema

Per disabilitare la registrazione degli eventi in un 
sistema, deselezionare la relativa casella di controllo 
Enabled.

figura 56.6: Aggiungere un sistema (1)

figura 56.7: Aggiungere un sistema (2)

Nota
Se viene utilizzato il nome del controller di rete, 
è necessario memorizzare l'indirizzo IP del 
controller di rete nel file hosts di Windows 
(WINNT\system32\drivers\etc.). Tale file può 
essere modificato con Notepad.

figura 56.8: Aggiungere un sistema (3)
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56.7.2.4 Eliminazione di un sistema
Procedere nel seguente modo:
1 Fare clic sul campo davanti alla riga che contiene il 

sistema. Ad esempio, System 4 (vedere figura 56.9).

2 Sulla tastiera del PC in cui è in esecuzione il Logging 
Server, premere il tasto Del. Il sistema viene rimosso 
dall'elenco (per avere un esempio, vedere 
figura 56.10).

56.7.3 Scadenza della registrazione

56.7.3.1 Panoramica
Nella scheda Logging Expiration (vedere figura 56.11), è 
possibile definire i periodi di scadenza degli eventi 
registrati.
 

56.7.3.2 Periodi di scadenza
Per spostare automaticamente gli eventi scaduti in un 
file di overflow, inserire un segno di spunta nel campo 
Move expired events to overflow file. Utilizzare i controlli 
presenti nelle righe  event logging period per definire i 
periodi di registrazione. Tutti i malfunzionamenti 
precedenti al periodo di registrazione vengono spostati 
in un file di overflow.

56.7.3.3 File di overflow
I file di overflow contengono gli eventi scaduti. Utilizzare i 
controlli nel blocco Overflow File per definire:
• la cartella in cui memorizzare i file di overflow. E' 

possibile inserirla direttamente nel campo Folder o 
selezionarla dal file system con il pulsante Browse.

• La dimensione critica dei file di overflow è nel 
campo Critical size. Quando viene raggiunta la 
dimensione critica, il Logging Server visualizza il 
seguente messaggio (vedere sezione 56.5.2): The 
Logging Server overflow files have reached their critical size. 
Please clear or delete the overflow files. Una volta che i 
file di overflow sono stati eliminati o ridotti di 
dimensioni, il Logging Server dovrà essere riavviato 
per rimuovere questo messaggio.

figura 56.9: Eliminazione di un sistema (1)

figura 56.10: Eliminazione di un sistema (2)

figura 56.11: Scheda relativa alla scadenza delle 
registrazioni

Nota
I file di overflow sono file (*.csv) contenenti 
valori separati da virgola.
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56.7.4 Database

56.7.4.1 Panoramica
Nella scheda Database (vedere figura 56.12), è possibile 
definire le proprietà del database di registrazione.
 

56.7.4.2 Eventi recenti
Utilizzare il blocco Recent events per definire il numero di 
eventi recenti visualizzato nel Logging Viewer (vedere 
sezione 57.6.2.3).

56.7.4.3 File del database
Utilizzare i controlli presenti nel blocco Database file per 
definire:
• la posizione in cui memorizzare il database di 

registrazione. E' possibile inserirla nella casella di 
testo superiore.

• La dimensione critica del database di registrazione. 
Quando viene raggiunta la dimensione critica, il 
Logging Server visualizza il seguente messaggio 

(vedere sezione 56.5.2): The Logging Server database has 
reached its critical size. Please decrease the logging 
expiration periods.

È possibile creare una copia di backup del database di 
registrazione (anche se il Logging Server è in esecuzione). 
Per eseguire una copia di backup con il Server di 
registrazione in esecuzione, si consiglia di attendere il 
momento in cui è atteso uno scarso numero di eventi (ad 
es. quando non vi sono annunci in corso). Gli eventi che si 
verificano durante la creazione della copia di backup non 
verranno copiati nel database di registrazione. Tuttavia, 
gli eventi che si verificano durante il processo di backup 
possono essere visualizzati con il Visualizzatore eventi 
standard di Windows (Start > Settings > Control Panel > 
Administrative Tools > Event Viewer).

56.7.4.4 Cancellazione di eventi
Utilizzare i controlli presenti nel blocco Flush events per 
cancellare gli eventi dal database di registrazione. 
Procedere nel seguente modo:
1 Se è necessario eliminare gli eventi di 

malfunzionamento dal database di registrazione, fare 
un segno di spunta nella casella di controllo Fault events.

2 Se è necessario eliminare gli eventi generali dal 
database di registrazione, fare un segno di spunta 
nella casella di controllo General events.

3 Se è necessario eliminare gli eventi annunci dal 
database di registrazione, fare un segno di spunta 
nella casella di controllo Call events.

4 Fare clic sul pulsante Flush now per cancellare i tipi 
selezionati di eventi dal database di registrazione.
• Se il campo  Move expired events to overflow file del 

tipo di eventi selezionato nella scheda Logging 
Expiration (vedere sezione 56.7.3) contiene un 
segno di spunta, il tipo selezionato di eventi viene 
spostato in un file di overflow.

• Se il campo  Move expired events to overflow file del 
tipo di eventi selezionato nella scheda Logging 
Expiration (vedere sezione 56.7.3) non contiene 
un segno di spunta, il tipo selezionato di eventi 
viene eliminato dal database.

figura 56.12: Scheda Database

Nota
Solamente per esperti: il database di 
registrazione è un file in formato Microsoft® 
Access e può essere aperto con Microsoft® 
Access. Se per qualunque ragione il database 
dovesse risultare corrotto e il Logging Server 
non fosse in grado di accedere al database, è 
possibile ripristinare tale database con 
Microsoft® Access. 
Chiudere l'applicazione Logging Server.
Aprire il database con Microsoft® Access.
Selezionare: Tools > Database utilities > 
Compact and Repair database.

Nota
Dopo la cancellazione dei dati dal database e il 
riavvio del Logging Server, nel database 
vengono memorizzati gli eventi recuperati dai 
controller di rete abilitati. Ogni controller di rete 
abilitato mantiene un elenco interno con un 
massimo di 200 eventi di ciascun tipo. Utilizzare 
l'applicazione File Transfer per cancellare 
l'elenco interno (vedere sezione 36.6).
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56.7.5 Sicurezza

56.7.5.1 Panoramica
Nella scheda Security (vedere figura 56.13), è possibile 
definire le impostazioni di sicurezza.
 

56.7.5.2 Autenticazione del server
Utilizzare i controlli presenti nel blocco Server 
authentication per definire:
• E' possibile abilitare e disabilitare l'autenticazione 

del server utilizzando la casella Use authentication. 
Quando l'autenticazione del server è abilitata, è 
necessario inserire nome utente e password per 
accedere alla finestra principale (vedere 
sezione 56.5.1).

• Impostare password e nome utente per accedere al 
Logging Server con il pulsante Change User Name/
Password. E' possibile impostare nome utente e 
password solo quando l'autenticazione del server è 
abilitata.  La password deve contenere almeno 
cinque (5) caratteri. Il nome utente deve contenere 
almeno quattro (4) caratteri. 

56.7.5.3 Autenticazione per visualizzatore/controller 
di rete

Utilizzare i controlli presenti nel blocco Viewer/Network 
controller authentication per impostare password e nome 
utente che:
• Consentono l'accesso tramite il Logging Viewer al 

Logging Server (vedere sezione 57.6.2.5).
• Consentono l'accesso al Logging Server a tutti i 

controller di rete collegati.

figura 56.13: Scheda relativa alla Sicurezza

Nota
Verificare che tutti i sistemi abbiano un account 
(vedere sezione 40.2) con nome utente e 
password nel blocco Viewer/Network controller. 
In caso contrario, il Logging Server non potrà 
collegarsi a tali sistemi.
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57 Visualizzatore del 
database di registrazione

57.1 Introduzione
Con il Logging Viewer, è possibile visualizzare gli eventi 
registrati in un database dal Logging Server. 
Generalmente, il Logging Viewer viene eseguito su un PC 
collegato al PC nel quale è in esecuzione il Logging Server 
(vedere capitolo 56). Il database si trova nello stesso PC 
del Logging Server.

57.2 Requisiti
Il Logging Viewer  può essere eseguito su qualsiasi PC che 
abbia i seguenti requisiti minimi:
• Sistema operativo:

Microsoft® Windows XP con Service Pack 1 o
Microsoft® Windows Vista o
Microsoft® Windows 7

• Connessione di rete: 100 base-T
• 1 GB di RAM

57.3 Installazione
Procedere nel seguente modo:
1 Avviare il DVD del Software Praesideo PRS-SW 

(vedere sezione sezione 35.2).
2 Fare clic su  Optional > Logging Application Viewer. 

Compare la finestra File Download.
3 Fare clic sul pulsante Open per avviare il programma 

di installazione di Logging Viewer. Appare una 
schermata simile a quella in figura 57.1.

4 Seguire le istruzioni visualizzate a schermo. Al 
termine dell’installazione compare un messaggio di 
notifica.

Il Visualizzatore del database di registrazione può 
mostrare l'interfaccia utente e gli eventi di registrazione in 
lingue diverse. Durante l'installazione del Visualizzatore 
del database di registrazione un certo numero di cartelle 
di file di lingue sono state installate nel:
\Program Files\Bosch\Praesideo\Programs\Logging Viewer. Le 
cartelle di file di lingue hanno nomi conformi al codice 
internazionale della lingua a 2 lettere (ISO 639), per 
esempio, 'en' per Inglese, 'ru' per Russo. 
5 Controllare questa cartella per vedere se la lingua 

desiderata è disponibile. Se è presente una cartella 
per la lingua del sistema operativo di Windows 
installato, quella sarà la lingua del Visualizzatore del 
database di registrazione. Se è necessaria una lingua 
diversa ed è presenta la cartella per quella lingua, 
procedere come segue: 

6 Aggiungere il parametro della lingua al programma 
del visualizzatore per il database di registrazione. Il 
parametro corrisponde all'abbreviazione di due 
lettere della lingua, ad esempio “fi”, cio uno spazio 
seguito dal codice della lingua. Per il Visualizzatore 
del database di registrazione creare un collegamento 
al file del programma, quindi fare clic con il pulsante 
destro del mouse sul collegamento (che può essere 
anche sul desktop), fare clic su proprietà e sulla 
scheda collegamento. 

7 Aggiungere il parametro “fi” alla descrizione target 
che finisce con .exe”, dopo le doppie virgolette. 
Utilizzare il collegamento per avviare il programma. 
Naturalmente, sostituire “fi” con l'abbreviazione di 
lingua desiderata.

57.4 Avvio
Procedere nel seguente modo:
1 Fare clic su Start > Programs > Bosch > Praesideo.
2 Fare clic su Logging Viewer. Appare una schermata 

simile a quella in figura 57.4 .
• Quando il Logging Viewer è stato avviato ma si è 

verificato un errore, la relativa icona mostra la 
condizione di errore (vedere figura 57.2).

figura 57.1: Installazione del visualizzatore per il 
database di registrazione

figura 57.2: Icona del visualizzatore per il database di 
registrazione (in caso di errori)

Nota
In Windows Vista e Windows 7, i pulsanti della 
barra delle applicazioni devono essere 
configurati in modo da non essere raggruppati. 
Altrimenti la condizione di errore non verrà 
visualizzata sulla barra delle applicazioni.
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57.5 Configurazione
Per configurare il Logging Viewer procedere come segue:
1 Fare clic su File > Options. Appare una schermata 

simile a quella in figura 57.3.

2 Inserire l'indirizzo IP del PC in cui è in esecuzione il 
Logging Server e al quale si deve collegare il 
Logging Viewer. 
Se l'indirizzo IP è stato automaticamente fornito da 
un server DNS oppure se l'indirizzo IP del PC è 
memorizzato nel file host di Windows 
(WINNT\system32\drivers\ ecc.), è possibile utilizzare il 
nome dell'host del server al posto dell'indirizzo IP. 
Tale file può essere modificato con Notepad.

figura 57.3: Finestra delle opzioni

Nota
Se viene utilizzato il nome del PC, è necessario 
memorizzare l'indirizzo IP del PC nel file hosts di 
Windows (WINNT\system32\drivers\ecc.). Tale 
file può essere modificato con Notepad.

Nota
Se il Logging Viewer è installato nello stesso 
PC del Logging Server, è consentito utilizzare 
Localhost come nome del server nella finestra 
Options.
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57.6 Funzionamento

57.6.1 Panoramica
Il Logging Viewer (vedere figura 57.4) contiene quanto 
segue:
• Barra del menu - una barra del menu che fornisce 

l'accesso ai menu del Logging Viewer (vedere 
sezione 57.6.2).

• Pulsanti di selezione dei gruppi - due pulsanti 
per selezionare il gruppo precedente o successivo di 
eventi (vedere sezione 57.6.4).

• Pulsante di Stato di registrazione - un pulsante 
che apre una finestra dove viene visualizzato lo stato 
del Logging Viewer (vedere sezione 57.6.3). Quando il 
Logging Server o il Logging Viewer non funzionano 
correttamente, il pulsante è rosso.

• Schede - utilizzare le schede per selezionare i tipi di 
eventi da visualizzare tramite il Logging Viewer. 
Vedere il capitolo 51 per informazioni sugli eventi.

figura 57.4: Visualizzatore del database di registrazione
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57.6.2 Barra del menu
57.6.2.1 Introduzione
La barra del menu contiene i seguenti menu:
• Menu File (vedere sezione 57.6.2.2).
• Menu View (vedere sezione 57.6.2.3).
• Menu System (vedere sezione 57.6.2.4).
• Menu Action (vedere sezione 57.6.2.5).
• Menu Help (vedere sezione 57.6.2.6).

57.6.2.2 File
Le voci del menu File vengono utilizzate per esportare e 
stampare gli eventi e per configurare il Logging Viewer. Il 
menu contiene le seguenti voci:
• Options

Apre la finestra Options utilizzata per configurare il 
Logging Viewer (vedere sezione 57.5).

• Export
Esporta tutti gli eventi presenti nella schermata 
corrente in un file (*.csv) contenente valori separati 
da virgola. È possibile aprire questo file, ad esempio, 
con Microsoft® Excel.

• Print
Stampa tutti gli eventi presenti nella schermata 
corrente oppure un gruppo selezionato di eventi 
successivi. (Per selezionare un gruppo di eventi: fare 
clic sul primo evento, tenere premuto il tasto 
<MAIUSC> quindi fare clic sull'ultimo evento.)

• Exit
Chiude il Logging Viewer.

57.6.2.3 Visualizza
Le voci del menu View vengono utilizzate per impostare 
le opzioni di visualizzazione degli eventi. Il menu 
contiene le seguenti voci:
• Recent

Visualizza tutti gli eventi recenti. E' possibile definire 
il numero di eventi recenti visualizzati nella finestra 
Logging Server (vedere sezione 56.7.4.2). 

• Historical
Visualizza lo storico degli eventi, estratto dal 
database di registrazione (vedere sezione 56.7.4). 
Selezionando questa voce, compare un calendario in 
cui è possibile selezionare una data di inizio (Start 
Date) ed una data di fine (End Date). Quando il 
numero di eventi nello storico è superiore a 10000, il 
Logging Server invia gli eventi a gruppi al Logging 
Viewer. Utilizzare i pulsanti Next Block e Prev Block per 
scorrere i gruppi (vedere sezione 57.6.4).

• Refresh
Aggiorna l'elenco degli eventi.

57.6.2.4 Sistema
Utilizzare le voci del menu System per selezionare il 
sistema di cui si desidera visualizzare gli eventi. L'elenco 
dei sistemi disponibili viene generato dal Logging Server al 
quale il Logging Viewer è collegato (vedere sezione 56.7.2). 
Selezionando All, vengono visualizzati gli eventi di tutti i 
sistemi, incluso gli eventi di sistemi disabilitati e non 
configurati. E' possibile selezionare separatamente gli 
eventi generati dal Logging Server.

57.6.2.5 Azione
Utilizzare le voci del menu Action per confermare e 
azzerare gli eventi di malfunzionamento. Il menu 
contiene le seguenti voci:
• Acknowledge All Fault Events

Conferma tutti i nuovi eventi di malfunzionamento 
di tutti i sistemi collegati al Logging Server. L'utente 
deve collegarsi al Logging Server per confermare gli 
eventi di malfunzionamento.

• Reset All Fault Events
Azzera tutti gli eventi di malfunzionamento 
confermati in tutti i sistemi collegati al Logging Server. 
L'utente deve collegarsi al Logging Server per azzerare 
gli eventi di malfunzionamento.

• Log Off
Disconnette l'utente dal Logging Server.

57.6.2.6 Guida
La voce del menu Help fornisce informazioni relative 
alla versione del Logging Viewer.

Nota
I nuovi eventi sono visualizzati solo nella 
schermata Recent. La schermata Historical non 
mostra i nuovi eventi.
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57.6.3 Pulsante di stato delle 
registrazioni

La finestra Logging Status visualizza lo stato del Logging 
Viewer.

57.6.4 Gruppi
Quando è visualizzata la schermata Historical (vedere 
sezione 57.6.2.3) e il numero di eventi dello storico è 
superiore a 10000, il Logging Server invia gli eventi a 
gruppi al  Logging Viewer.
• Se è disponibile un gruppo successivo, il pulsante 

Next Block è abilitato. Il blocco successivo contiene 
eventi più recenti rispetto a quelli correntemente 
visualizzati.

• Se è disponibile un gruppo precedente, il pulsante 
Prev Block è abilitato. Il gruppo precedente contiene 
eventi antecedenti rispetto a quelli correntemente 
visualizzati.

Messaggio:
The Logging Server and Viewer are OK.
Descrizione:
Il  Logging Server e il Logging Viewer sono 
correttamente in funzione.
Azione consigliata:
----

Messaggio:
Logging Server has no connection with <system>
Descrizione:
Assenza di collegamento con il sistema specificato.
Azione consigliata:
Verificare che il sistema specificato sia in funzione e 
che sia dotato di collegamento Ethernet con il 
Logging Server.

Messaggio:
The Logging Viewer has lost contact with the 
Logging Server
Descrizione:
Assenza di collegamento con il Logging Server.
Azione consigliata:
Verificare che il Logging Server sia in esecuzione e 
che il Logging Server abbia un collegamento Ethernet 
con il Logging Viewer.

Messaggio:
The Logging Server options are changed. Restart the 
Logging Server to use the changed settings.
Descrizione:
Le impostazioni di configurazione del Logging Server 
sono state cambiate. Le impostazioni modificate non 
entreranno in uso finché il Logging Server non viene 
riavviato.
Azione consigliata:
Riavviare il Logging Server per utilizzare le nuove 
impostazioni.

Messaggio:
The Logging Server database has reached its critical 
size. Please decrease the logging expiration periods.
Descrizione:
Il database Logging Server ha raggiunto le dimensioni 
critiche.
Azione consigliata:
Abilitare e abbreviare i periodi di scadenza delle 
registrazioni per spostare gli eventi nei file di overflow 
(vedere sezione 56.7.3) o svuotare il database (vedere 
la sezione 56.7.4.4).

Messaggio:
The Logging Server overflow files have reached their 
critical size. Please clear or delete the overflow files.
Descrizione:
Uno o più file di overflow hanno raggiunto le 
dimensioni critiche.
Azione consigliata:
I file di overflow sono file (*.csv) contenenti valori 
separati da virgola. Possono essere aperti con un 
normale editor (ad es. Windows Wordpad, 
Microsoft® Excel). Quando un file di overflow 
raggiunge le dimensioni critiche, utilizzare un editor 
per cancellare i dati e diminuirne le dimensioni.
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58 PC Call Server

58.1 Introduzione
Il PC Call Server è un servizio di Windows, collegato ad 
uno o più controller di rete configurati. Esso gestisce 
tutte le richieste operative dai PC Call Station Clients e/o 
da un PC Telephone Interface Client. Il PC Call Server è 
configurato dal PC Call Server Configuration Client, che 
per ragioni di sicurezza gira sullo stesso computer del 
PC Call Server. Il PC Call Server non ha un proprio 
interfaccia utente.

58.2 Requisiti
Il PC Call Server può essere eseguito su qualsiasi PC che 
soddisfi i seguenti requisiti minimi:
• Sistema operativo:

Microsoft® Windows XP con Service Pack 1 o
Microsoft® Windows Vista o
Microsoft® Windows 7

• Connessione di rete: 100 base-T
• 1 GB di RAM

58.3 Installazione
1 Avviare il DVD del Software Praesideo PRS-SW 

(vedere sezione 35.2).
2 Fare clic su  Optional > PC call server. Compare la 

finestra File Download.
3 Fare clic sul pulsante Open per avviare il programma 

di installazione del PC Call Server. Appare una 
schermata simile a quella in figura 58.1.

4 Seguire le istruzioni visualizzate a schermo. Al 
termine dell’installazione compare un messaggio di 
notifica.

Nota
Assicurarsi che le versioni software del sistema 
Praesideo e le versioni del PC Call Server, PC 
Call Station Client e PC Telephone Interface 
Client siano sempre le stesse. Si consiglia di 
aggiornarli all'ultima versione.

figura 58.1: Programma d'installazione del PC Call 
Server

Nota
Dopo l'installazione, il PC Call Server verrà 
registrato automaticamente dal Firewall di 
Windows per consentire il traffico di rete in 
entrata e in uscita. Se il PC utilizza un firewall 
differente dal firewall standard di Windows, il 
PC Call Server dovrà essere registrato 
manualmente su tale firewall come eccezione, 
per evitare che il firewall blocchi senza preavviso 
il traffico della rete. Il traffico di rete bloccato 
causa il malfunzionamento dell'applicazione.
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58.4 Avvio
Il PC avvia automaticamente il PC Call Server  come 
servizio all'avvio di Windows.
Gli eventi importanti verranno registrati sul giornale 
degli eventi di Windows:
• Avvio e arresto del servizio
• Messaggi di errore sulla validità della licenza
• Errori anomali (irreversibil) che provocano l'arresto 

del servizio

58.5 Configurazione
Usare il PC Call Server Configuration Client (vedere 
il capitolo 59) per configurare il PC Call Server.

58.6 Firewall
Il PC Call Server e i relativi programmi PC Call Station 
Client e PC Telephone Interface Client usano la porta 
TCP 9452. Se viene usato un firewall, questa porta deve 
essere abilitata. Se necessario, il numero di questa porta 
può anche essere cambiato modificando il file XML  
<nome applicazione>.exe.config, separatamente per 
ciascuna applicazione. Questi file si trovano nel 
percorso di installazione delle applicazioni.

Nota
Verificare che le opzioni di Windows 
Individuazione rete e Condivisione file siano 
attivate nel sistema in cui è in esecuzione il PC 
Call Server. In caso contrario, la connessione da 
un PC Call Server Configuration Client, un PC 
Call Station Client o un PC Telephone Interface 
Client potrebbe non riuscire. 
L'accesso a queste opzioni differisce a seconda 
delle versioni di Windows:
In Windows XP, non è richiesta alcuna azione. 
In Windows Vista, è possibile impostare queste 
opzioni tramite Start > Pannello di controllo > Rete 
e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione 
> Condivisione e individuazione. Quindi attivare 
Individuazione rete e Condivisione file.
In Windows 7, è possibile impostare queste 
opzioni tramite Start > Pannello di controllo > 
Tutti gli elementi del Pannello di controllo > Centro 
connessioni di rete e condivisione >Modifica 
impostazioni di condivisione avanzate. Quindi 
selezionare Attiva individuazione rete  e Attiva 
condivisione file e stampanti. 
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59 PC Call Server 

Configuration Client

59.1 Introduzione
Tramite PC Call Server Configuration Client, è possibile 
configurare il PC Call Server (vedere capitolo 58). 
Su un PC con Windows Vista è necessario disporre dei 
diritti di Amministratore per poter eseguire 
quest'applicazione.

59.2 Requisiti
Il PC Call Server Configuration Client può essere eseguito 
su qualsiasi PC che soddisfi i seguenti requisiti minimi:
• Sistema operativo:

Microsoft® Windows XP con Service Pack 1 o
Microsoft® Windows Vista o
Microsoft® Windows 7

• Connessione di rete: 100 base-T
• 1 GB di RAM

59.3 Installazione
Procedere nel seguente modo:
1 Avviare il DVD del Software Praesideo PRS-SW 

(vedere sezione 35.2).
2 Fare clic su  Optional > PC call server configuration 

client. Compare la finestra File Download.
3 Fare clic sul pulsante Open per avviare il programma 

di installazione del PC Call Server Configuration Client. 
Compare una schermata simile a quella in figura 
58.1, ma questa volta per il PC Call Server 
Configuration Client.

4 Seguire le istruzioni visualizzate a schermo. Al 
termine dell’installazione compare un messaggio di 
notifica.

59.4 Avvio
Procedere nel seguente modo:
1 Fare clic su Start > Programs > Bosch > Praesideo 

Vxx.yy.zzzz.
2 Fare clic su PC Call Server Configuration Client. 

Appare una schermata simile a quella in figura 59.1 .

3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo 
Work offline. 
• Se la casella è selezionata, l'applicazione non si 

connette al PC Call Server. Tutte le voci che 
richiedono una connessione al PC Call Server non 
sono disponibili.

• Se questa casella non è selezionata, l'applicazione 
si collega al PC Call Server che gira sul sistema 
locale.

4 Digitare la propria password nel campo Password. 
Non è necessario inserire una password per il primo 
utilizzo. 

5 Scegliere la lingua con la quale si presenta 
l'applicazione dall'elenco Language.

6 Fare clic sul pulsante OK . Compare la schermata 
principale di configurazione che fornisce le 
informazioni di stato dei controller di rete 
configurati. Quando ancora non è stata eseguita 
alcuna configurazione, tale schermata è vuota.

59.5 Configurazione

59.5.1 Panoramica
Il PC Call Server Configuration Client contiene quanto 
segue:
1 Barra del menu - una barra del menu che fornisce 

l'accesso ai menu del PC Call Server Configuration 
Client (vedere sezione 59.5.2).

2 Scheda Connections - mostra lo stato delle 
connessioni dei controller di rete, compreso nome, 
nome dell'host o indirizzo IP, versione del software, 
stato della licenza e stato della connessione.

figura 59.1: Accesso a PCCstConfig
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3 Scheda Clients - mostra lo stato delle connessioni 
dal PC Call Station Clients al PC Call Server, compreso 
nome di accesso o utente dei client, nome dell'host o 
indirizzo IP della postazione di lavoro dalla quale si 
connette il client, stato della connessione e data e ora 
di connessione e disconnessione (se applicabile) del 
client.

59.5.2 Barra del menu
La barra del menu contiene i seguenti menu:
• Menu File (vedere sezione 59.5.3).
• Menu Edit (vedere sezione 59.5.4).
• Menu Help (vedere sezione 59.5.5).

59.5.3 File
Le voci presenti nel menu File vengono utilizzate per 
realizzare e salvare i file di configurazione. Il menu 
contiene le seguenti voci:
• Nuovo

Consente di creare un nuovo file di configurazione.
• Open...

Consente di aprire un file di configurazione 
esistente.

• Make active
Consente di attivare il file di configurazione 
corrente.

• Save
Consente di salvare il file di configurazione corrente.

• Save as...
Consente di salvare il file di configurazione corrente 
con un altro nome.

• Exit
Consente di chiudere l'applicazione.

59.5.3.1 Sequenza
Per configurare il PC Call Server tramite PC Call Server 
Configuration Client:
1 Creare un nuovo file di configurazione o aprirne uno 

esistente.
2 Eseguire tutte la voci del menu Edit nell'ordine in cui 

compaiono nel menu Edit. L'ordine rispecchia la 
sequenza di configurazione.

3 Salvare il file di configurazione (File > Save).
4 Attivare il file di configurazione (File > Make active).

59.5.4 Menu Edit
Le voci nel menu Edit vengono usate per configurare il 
PC Call Server. Contiene le voci da configurare.

59.5.4.1 Configure Network Controllers (Configura 
controller di rete)…

Questa voce consente di configurare le connessioni di 
rete tra il PC Call Server e i diversi controller di rete. 
Quest'opzione non è disponibile se si lavora fuori linea.

figura 59.2: Scheda Connections

figura 59.3: Scheda Clients

figura 59.4: Menu Edit
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.

Per aggiungere un controller di rete utilizzare l'icona 
Add new , vedere figura 59.6. Inserire il nome unico e 
l'indirizzo IP oppure il nome dell'host del controller di 
rete e un nome utente valido e una password per quel 
controller di rete. Per cancellare il controller di rete dal 
relativo elenco, utilizzare l'icona Delete. L'icona Copy to 
new consente di creare una nuova copia del controller di 
rete corrente per modifiche successive.

59.5.4.2 Get Configuration
Questa voce consente di recuperare i dati di 
configurazione rilevanti dai controller di rete 
configurati, come i nomi delle zone, i messaggi, i toni, 
gli ingressi, ecc.. Viene mostrato l'avanzamento dei dati 
in fase di recupero. Quando il trasferimento è completo 
è possibile accettare o rifiutare i dati. Questi dati sono 
necessari per ulteriori configurazioni. Se il tono e il 
messaggio impostati non sono identici in tutti i 
controller di rete verrà visualizzata una segnalazione, 
perché questo limiterà la scelta dei toni e dei messaggi 
per i client connessi, vedere sezione 59.5.4.4.
Quest'opzione non è disponibile se si lavora fuori linea. 

59.5.4.3 Configure Interconnections (Configura
   interconnessioni)…

Questa voce consente di configurare le interconnessioni 
tra i diversi controller di rete.

Queste interconnessioni rappresentano le connessioni 
hardware correnti per il trasferimento audio tra i sistemi 
e consentono di trasferire un annuncio da un 
sottosistema Praesideo all'altro. Una connessione non 
deve essere necessariamente tra controller di rete ma 
utilizza una zona configurata in un sistema come 
sorgente e un ingresso audio in un altro sistema come 
destinazione. Le zone possono essere uscite di linea su 
un controller di rete o un espansore audio e gli ingressi 
possono essere ingressi di linea su tali unità 
interconnesse mediante cavi XLR; inoltre è possibile 
utilizzare ingressi e uscite delle interfacce CobraNet, 
interconnesse via Ethernet. Non è possibile (né utile) 
eseguire interconnessioni tra ingressi e uscite all'interno 
dello stesso sistema. Usare le icone Add new e Delete per 
creare nuove interconnessioni e dare loro un nome 
unico a scopo di riferimento..

figura 59.5: Configure network controllers

figura 59.6: Icone Add new, Delete e Copy to new

figura 59.7: Get Configuration

figura 59.8: Configure Interconnections
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Queste interconnessioni sono utilizzate esclusivamente 
per annunci normali e di emergenza e non per musica 
di sottofondo.
Le uscite (zone) che vengono utilizzate per le 
interconnessioni non possono più essere selezionate 
come uscite di zona per la configurazione del layout, 
vedere sezione 59.5.4.7.
Le entrata che vengono usate per le interconnessioni 
non possono più essere selezionate come ingresso audio 
per gli annunci dal vivo, 
vedere sezione 59.5.4.4.

59.5.4.4 Configure PC Call Station Zone Groups...
Questa voce consente di configurare i gruppi speciali di 
zone per postazioni annunci su PC.

PC Call Station zone groups è disponibile solo sulle 
postazioni annunci per PC, non sulle unità NCO 
collegate. Le zone o i gruppi di zone normali che sono 
stati definiti su un'unità NCO possono essere aggiunti a 
tale gruppo. In questo modo un gruppo di zone per 
postazioni annunci su PC può contenere gruppi di zone 
di varie unità NCO, anche quando è possibile creare un 
gruppo di zone multi-NCO per chiamate generali. È 

possibile configurare gruppi di zone di postazioni 
annunci su PC per annunci predefiniti, come avviene 
per le zone normali e i gruppi di zone NCO.
59.5.4.5 Configure Predefined Calls (Configura

   annunci predefiniti)…
Questa voce consente la configurazione degli annunci 
predefiniti che possono essere fatti da PC Call Station 
Clients.

Per creare nuovi annunci predefiniti e assegnare loro un 
nome unico a scopo di riferimento, utilizzare le icone 
Add new, Delete e Copy to new. Questo nome apparirà sul 
pulsante dello schermo del PC Call Station Client per 
selezionare questo annuncio predefinito. Qui è anche 
mostrato in una copia di un  pulsante PC Call Station 
Client per verificare se il nome ci sta.
La casella di controllo Use for PC TI definisce se questo 
annuncio predefinito può essere usato anche dal PC 
Telephone Interface Client. Se questa casella di controllo è 
spuntata, per questo annuncio predefinito deve essere 
inserito un Numerical alias. Questo campo accetta solo 
numeri e il numero deve essere unico. In questo modo gli 
utenti possono fare un annuncio in Praesideo, usando un 
telefono, e con il tastierino numerico del telefono 
selezionare un annuncio predefinito. Vedere sezione 61.6.
Nel sistema Praesideo gli annunci predefiniti sono simili 
alle macro degli annunci.
Ogni annuncio deve avere una priorità e può avere un 
tono di inizio, un tono di fine, messaggi ripetibili e una 
fase con messaggio dal vivo. La disponibilità di toni e 
messaggi dipende da quali informazioni sono state 
recuperate dai controller di rete. È importante che tutti i 
controller di rete nel sistema abbiano la stessa serie di 
toni e la stessa serie di messaggi, perché saranno 
disponibili per la selezione soltanto i toni e i messaggi 
che esistono su tutti i controller di rete configurati e 

Nota
Gli annunci diffusi non dal vivo in più 
sottosistemi usano toni generati individualmente 
in ciascun sottosistema e/o messaggi in ciascun 
sottosistema. Questi toni e/o messaggi 
vengono anch'essi registrati in quanto tali. Se 
questi annunci includono la diffusione dal vivo, 
allora saranno usati solo toni e/o messaggi dal 
sottosistema originario e saranno passati a tutti 
gli altri sottosistemi, come annunci diffusi dal 
vivo. In questo modo, viene preservata la 
sincronizzazione ma i toni e messaggi trasmessi 
tramite i sottosistemi non vengono registrati 
separatamente. 

figura 59.9: Configure PC Call Station zone groups

figura 59.10: Configure Predefined Calls
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connessi. In caso di un messaggio dal vivo deve essere 
selezionato un ingresso audio su un'unità in uno dei 
sistemi, controllato da uno dei controller di rete 
configurati. Questo può essere un ingresso linea o 
microfono su un'unità, ma anche il microfono di una 
stazione di annunci. Assicurarsi che l'ingresso o la 
sorgente selezionati siano abilitati nella configurazione 
di pagina web del proprio controller di rete.
Quindi è possibile selezionare un insieme di zone o gruppi 
di zone o gruppi di zone speciali per postazioni annunci su 
PC per quell'annuncio predefinito. Tali zone vengono 
selezionate automaticamente alla selezione dell'annuncio 
predefinito nel PC Call Station Client, ma è anche possibile 
aggiungere o rimuovere zone dall'annuncio, prima di 
iniziare la diffusione dell'annuncio stesso. È inoltre 
possibile tenere un elenco vuoto delle zone e dei gruppi di 
zone nell'annuncio predefinito e selezionare solo 
velocemente le zone nel PC PC Call Station Client.
L'aspetto del pulsante corrente nella schermata del PC 
Call Station Client è determinato dal tipo di annuncio: 
normale o di emergenza (priorità oltre 223).
59.5.4.6 Configure Layout Images (Configura

   immagini di layout)…
Questa voce consente di configurare le immagini di 
layout utilizzate come sfondo nelle diverse schede nel 
PC Call Station Clients, sul quale sono posizionate le 
icone relative alle zone e ai gruppi di zone. In questo 
modo è possibile creare una disposizione sinottica in cui 
zone e gruppi di zone possono essere facilmente 
selezionati. Usare le icone Add new e Delete per creare 
nuove immagini di layout e dare loro un nome unico a 
scopo di riferimento. È possibile utilizzare la stessa 
immagine più volte come layout.
L'immagine non è adattata alle dimensioni della 
finestra: se è più grande compaiono delle barre di 
scorrimento.

59.5.4.7 Configure Layouts (Configura layout)…
Questa voce consente di configurare la posizione delle 
icone relative alle zone e ai gruppi di zone sulle 
immagini di layout. 

Per creare nuovi layout e assegnare loro un nome unico 
a scopo di riferimento, utilizzare le icone Add new, Delete 
e Copy to new.   Per selezionare questo layout, questo 
nome compare sulla scheda nel pannello di selezione di 
zona del PC Call Station Client. Creare icone di zone e 
gruppi di zone sul layout, trascinando con il mouse le 
zone o i gruppi di zone dall'elenco all'interno del layout. 
È possibile allineare le icone su una griglia. Facendo clic 
sull'etichetta sotto l'icona, è possibile assegnare alle 
icone un nome diverso da quello predefinito, che nel 
sistema Praesideo è una combinazione del nome del 
controller di rete e del nome di zona. È possibile inoltre 
cancellare il nome quando la destinazione è già stata 
cancellata dall'immagine di layout. È possibile 
posizionare più volte le stesse icone relative a zone o 
gruppi di zone. Per cancellare un'icona fare clic con il 
pulsante destro del mouse sull'icona, quindi fare clic su 
Remove oppure selezionare l'icona e premere il pulsante 
Delete. Si possono selezionare più icone premendo il 
tasto Ctrl quando si selezionano le icone. Per 
selezionare tutte le occorrenze della stessa icona, fare 
clic con il pulsante destro del mouse su una delle icone e 
selezionare Select all occurrences per espandere la 
selezione e inserire tutte le copie dell'icona 
correntemente selezionata.

figura 59.11: Configure Layout Images

figura 59.12: Configure Layouts
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59.5.4.8 Configure BGM Channels (Configura canali
   BGM)…

Questa voce consente la configurazione dei canali per la 
musica di sottofondo, selezionabili dal PC Call Station 
Clients.

Usare le icone Add new e Delete per creare nuovi canali 
per la musica di sottofondo e dare loro un nome unico a 
scopo di riferimento. Questo nome compare sui pulsanti 
di selezione della musica di sottofondo del PC Call 
Station Client. In questa finestra di configurazione, è 
visualizzata anche una copia dell'icona della schermata, 
per controllare se ci sta il testo.
Per assegnare canali per musica di sottofondo Praesideo 
su controller di rete diversi come sorgenti per questo 
canale, utilizzare il pulsante Select. L'audio della musica 
di sottofondo non viene trasferito tra i controller di rete 
tramite le interconnessioni configurate, perciò in ogni 
sottosistema con controller di rete proprio, deve essere 
assegnato un ingresso audio singolo per quel canale di 
musica di sottofondo, configurato su quel controller di 
rete. Dato che i canali per musica di sottofondo sono 
generalmente fissi e non dinamici, per il trasferimento 
della musica di sottofondo è possibile utilizzare 
interconnessioni fisse tramite cavi XLR tra sottosistemi 
oppure interfacce CobraNet. Tali connessioni sono 
quindi configurate nel sistema Praesideo utilizzando le 
pagine web di configurazione.

59.5.4.9 Configure PC Call Station Client Users…
Questa voce consente di configurare i diritti per gli 
utenti PC Call Station Client del sistema.

Per creare nuovi utenti e assegnare loro un nome unico 
a scopo di riferimento, utilizzare le icone Add new, Delete 
e Copy to new. Questo nome è usato dall'utente per 
registrarsi in un PC Call Station Client. È possibile creare 
una password per ogni utente. Da qui è possibile 
configurare il funzionamento del pulsanteStart per 
ciascun utente separatamente. Le opzioni possibili sono:
• Alternato con interruzione su nuova pressione 
• Alternato senza interruzione su nuova pressione
• Temporaneo con interruzione su nuova pressione
• Temporaneo senza interruzione su nuova pressione
Notare che per la funzione alternato l'attivazione del 
pulsante viene eseguita su “evento mouse su” (rilascio 
del pulsante del mouse). Per le funzioni temporanee, 
l'attivazione del pulsante viene eseguita sia con evento 
mouse giù (clic sul pulsante del mouse) che con evento 
mouse su.
Per ogni utente è possibile selezionare un elenco di 
annunci e layout predefiniti dal relativo elenco creato. 
In questo modo alcuni utenti possono ottenere una più 
ampia gamma di possibilità di scelta di altri. Premere 
Select per aprire la finestra di selezione annuncio 
predefinito per selezionare gli annunci predefiniti. Per 
questo scopo usare i pulsanti Add e Remove, o 
semplicemente trascinare gli elementi dalla lista di 
annunci disponibili alla lista degli annunci selezionati. 
L'ordine degli annunci predefiniti selezionati nella lista 
determina l'ordine con cui questi annunci vengono 
mostrati sullo schermo del PC Call Station Client. 
L'ordine può essere cambiato trascinando e depositando 
gli annunci predefiniti in una posizione diversa nella 
colonna di destra, usando il mouse.

figura 59.13: Configure BGM Channels
figura 59.14: Configure PC Call Station Client users
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Dall'elenco degli annunci predefiniti è possibile 
selezionare Default call o <none>. L'annuncio 
predefinito viene automaticamente selezionato alla 
scadenza del Timeout configurato. È possibile 
selezionare un periodo di timeout compreso fra 10 e 60 
sec. Il timer del timeout viene riavviato ogni volta che 
viene selezionato un annuncio predefinito o quando 
sono selezionati una zona o un gruppo di zone nel 
pannello di selezione delle zone. Durante la diffusione 
di un annuncio predefinito selezionato, il timer del 
timeout non scade, ma scadrà 5 secondi dopo la 
conclusione dell'annuncio. Ciò consente all'utente di 
riselezionare rapidamente l'annuncio precedente 
qualora fosse stato dimenticato qualcosa. La funzione di 
timeout è applicabile esclusivamente alla scheda 
Predefined call e non è influenzata dalla selezione della 
scheda BGM per il controllo della musica di sottofondo, 
né dalle selezioni relative alla musica di sottofondo.
La selezione del layout per ogni utente avviene in modo 
simile. L'ordine dei layouts selezionati nella lista è 
uguale all'ordine delle schede di layout nella 
visualizzazione PC Call Station Client.

Inoltre, è possibile assegnare all'utente l'autorizzazione 
per il controllo della musica di sottofondo, per 
confermare e azzerare lo stato di emergenza e per 
accedere ad altre applicazioni sullo stesso PC in cui è in 
esecuzione il PC Call Station Client. Nel caso in cui sia 
disabilitato l'accesso ad altre applicazioni, il PC Call 
Station Client funzionerà a schermo intero, la barra delle 
attività sarà nascosta e l'applicazione tenterà l'apertura 
della finestra principale sopra le altre applicazioni.

59.5.4.10 Configure PC Telephone Interface Client…
Le impostazioni generali del PC Telephone Interface Client, 
che può essere installato con il PC Call Server, possono 

essere configurate e gestite attraverso questo menu. Anche 
se il PC Telephone Interface Client non è installato, questo 
menu è comunque disponibile ma può essere ignorato.

Selezionare quale paese deve essere usato come 
riferimento per i toni del telefono usati. Questi toni 
saranno basati su quelli comuni in quel determinato 
paese (tono di occupato, eccetera). Se il PC Telephone 
Interface Client non è installato questa lista è vuota.
Inserire il numero di interno VoIP; questo è il numero 
di telefono che l'utente VoIP deve chiamare per 
raggiungere il PC Telehone Interface Client. Questo interno 
ha una lunghezza massima di 10 cifre e può contenere 
solo numeri. Questo numero di interno VoIP deve 
corrispondere all'interno VoIP nella configurazione 
PSTN. Vedere sezione 61.8.3. 
Premendo Configure per il Zone (group) aliases appare una 
finestra (vedere figura 59.17) dove gli alias numerici 
possono essere assegnati a zone e a gruppi di zone. In 
questo modo gli utenti possono collegarsi a Praesideo, 
usando un telefono, e selezionare le zone o i gruppi di 
zone con il tastierino numerico del telefono, anche se i 
nomi originali delle zone e dei gruppi di zone sono 
alfanumerici.
.

Questa lista delle zone e dei gruppi di zone disponibili 
mostra tutte le zone e i gruppi di zone conosciuti nel PC 
Call Server. I nomi di questi elementi consistono nel 
nome configurato del NCO e nel nome della zona, 
usando il formato <Network Controller name>_<Zone 

figura 59.15: Selezione di annunci predefiniti

figura 59.16: PC Telephone Interface Client 
configuration

figura 59.17: Zone (group) alias configuration
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(group) name>. Questa lista è di sola lettura; quindi la 
barra di navigazione non ha i tasti Add, Delete e Copy to 
new. La barra viene usata solo per navigare nella lista.
I campi Network Controller e Zone (group) sono campi di 
testo di sola lettura che mostrano il nome della zona o 
del gruppo di zone che è attualmente selezionato e il 
controller di rete dove esso è definito.
Il campo Numerical alias è un campo di testo con una 
lunghezza massima di 16 cifre che contiene un numero 
che deve identificare in modo esclusivo la zona o il 
gruppo di zone.  Il campo accetta solo numeri (gli altri 
caratteri se digitati vengono ignorati) e può essere 
lasciato vuoto. 
Anche se il nome originale della zona (gruppo di zone) 
era già numerico, il Numerical alias deve essere 
comunque compilato.

59.5.4.11 Configure PC Telephone Interface Client 
Users…

In questa finestra si possono configurare e gestire gli 
utenti PC Telephone Interface Client.

 
Il Personal number (simile ad un nome utente) deve 
identificare in modo esclusivo l'utente, che vuole 
accedere al sistema Praesideo con un telefono. Sono 
accettati solo numeri fino a 16 cifre. Ogni utente con un 
numero personale deve avere un codice PIN (simile a 
una password). Il PIN code non può essere vuoto. Questo 
codice può essere aggiunto o cambiato con il pulsante 
Change. La lunghezza massime del codice PIN è di 16 
cifre, tutte numeriche. 
Premendo il pulsante Select si apre una finestra di 
selezione per creare una lista di annunci predefiniti per 
questo utente. In questo modo si possono differenziare i 
diritti di accesso per i diversi utenti (chi chiama). 
L'utente può fare annunci unicamente via telefono, 

basati su uno degli annunci predefiniti configurati per 
questo utente. Si possono selezionare solo annunci 
predefiniti che sono stati configurati per l'uso dal PC 
Telephone Interface Client con un Numerical alias (vedere 
sezione 59.5.4.4).

59.5.4.12 Configure SIP Users…
In questa finestra possono essere configurati e gestiti gli 
utenti SIP del PC Telephone Interface Client, usando 
una connessione VoIP (Voice over IP). SIP (Session 
Initiation Protocol) è un protocollo di comunicazione 
per VoIP.

 
Inserire il SIP user name per questo account SIP; sono 
accettati fino a 20 caratteri alfanumerici. Quindi deve 
essere aggiunta una password. Una password può essere 
aggiunta o cambiata con il pulsante Change. La 
lunghezza massima della password è di 16 caratteri 
alfanumerici. È ammessa anche una password vuota 
(cioè nessuna password).
Nome utente e password SIP devono corrispondere ai 
dati presenti nella configurazione PSTN. Vedere sezione 
61.8.3. Mettendo il segno di spunta nella casella di 
controllo Direct access, l'utente di questo account SIP può 
accedere al sistema Praesideo senza dover inserire un 
numero personale e il codice PIN. L'identificazione è 
dunque basata sul nome utente SIP (e sulla password, 
se inserita).
In pratica, molti utenti differenti potrebbero usare lo 
stesso account SIP per accedere al sistema Praesideo. 
Una differenziazione tra i diritti degli utenti potrà quindi 
essere ottenuta in modo ottimale usando i numeri 
personali e i codici PIN degli utenti, con Direct access 
disabilitato. Se Direct access è abilitato, allora si deve 
selezionare un TI user (Telephone Interface user) dalla 

figura 59.18: PC Telephone Interface Client user 
configuration

figura 59.19: SIP user configuration
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lista degli utenti configurati. Gli annunci predefiniti 
associati a questo utente sono allora validi per tutti gli 
utenti con accesso diretto al sistema attraverso questo 
account SIP. Vedere sezione 59.5.4.11.

59.5.4.13 Configure Time Synchronisation (Configura 
sincronizzazione temporale)…

Con questa voce è possibile attivare (impostazione 
predefinita) o disattivare la sincronizzazione temporale 
dei controller di rete connessi e configurati. Esso utilizza 
l'orario del PC Call Server come master.

La pressione del pulsante Synchronize now (abilitato 
esclusivamente quando il client è connesso con il PC 
Call Server) provocherà la sincronizzazione immediata di 
tutti i controller di rete connessi.

59.5.4.14 Change Configuration Password (Cambia 
password di configurazione)…

Questa voce consente di cambiare la password di 
configurazione. Dopo l'installazione del PC Call Server la 
password predefinita è vuota. La lunghezza massima 
della password è di 16 caratteri, non esiste una 
lunghezza minima. È necessario inserire nel campo la 
vecchia password e una nuova password, che deve 
essere confermata. Quest'opzione non è disponibile se si 
lavora fuori linea.

59.5.4.15 Enter License Key…
Con questa voce è possibile inserire il codice di licenza 
per abilitare la funzionalità completa dell'applicazione. 
Quest'opzione non è disponibile se si lavora fuori linea. 

Il codice di licenza identifica il numero di controller di 
rete controllabili e il numero di versione maggiore del 
software del PC Call Server (corrispondente alla versione 
del nucleo Praesideo).
La finestra del codice di licenza mostra il numero 
corrente della versione del software (“-” quando in 
passato non è stato inserito un codice di licenza valido), 
il numero di controller di rete autorizzati (“0”” quando 
in passato non è stato inserito un codice di licenza 
valido) e il numero di serie della dongle correntemente 
collegata al PC (“-” quando non è collegata alcuna 
dongle valida).

È possibile ottenere il codice di licenza necessario dal 
sito web di registrazione Bosch Security Systems dopo 
aver registrato il numero di autorizzazione PC Call 
Server, il numero di autorizzazione dei controller di rete 
aggiuntivi (se il sistema contiene più di un controller di 
rete) e il numero di autorizzazione del PC Call Station 
Client e/o quello del PC Telephone Interface Client. Il 
codice di licenza è collegato al numero seriale unico 
della dongle fornita con il PC Call Server. Questo 
numero è visualizzato in questa finestra ed è necessario 
inserirlo nel sito web di registrazione per eseguire il 
collegamento. 
L'applicazione è completamente funzionale solo se in 
una delle porte USB del Call Server PC è presente la 
dongle corretta.
Un PC Call Station Clients senza licenza può solo 
monitorare gli annunci in corso nel sistema senza avere 
la possibilità di effettuare annunci. Se la dongle viene 
rimossa dal sistema autorizzato, si avvia un timer di 
conto alla rovescia e una volta esaurito il tempo non è 
più possibile effettuare annunci dal PC Call Station 
Client. Un PC Telephone Interface Client senza licenza non 
può essere usato per fare annunci usando un telefono. 
Esso risponderà solo (vocalmente) al chiamante che non 
c'è una licenza valida.

figura 59.20: Configure Time Synchronisation

figura 59.21: Change configuration password

figura 59.22: Enter license key
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La figura 59.23 mostra un esempio di uno di questi 
certificati con numero di autorizzazione.

59.5.5 Guida
59.5.5.1 Guida
Mostra la funzione di guida in linea.

59.5.5.2 About (Informazioni su)
La finestra About mostra la versione software e le licenze 
registrate.
 

59.5.6 Personalizzazione
È possibile personalizzare la forma e il colore delle 
icone nei vari stati di selezione e dimensione. La stessa 
cosa può essere fatta per i pulsanti di selezione e gli 
indicatori in tutti gli stati operativi. È inoltre possibile 
aggiungere un logo, specifico per il sito del cliente, alle 
schermate del PC Call Station Client  .
Queste informazioni sono memorizzate in un file 
PCCstImages.png contenuto in entrambe le cartelle 
C:\Program Files\Bosch\Praesideo Vx.yy.zzzz\Programs\
PCCstConfgurationClient\Resources e
C:\Program Files\Bosch\Praesideo Vx.yy.zzzz\Programs\
PCCstCallClient\Resources.
Il primo esempio di questo file è usato per generare 
pulsanti e icone dimostrativi nel PC Call Server 
Configuration Client. Il secondo esempio di questo file è 
usato per le icone, pulsanti e loghi PC Call Station Client. 
Diversi PC Call Station Clients su diversi computer 
connessi allo stesso PC Call Server possono avere un 
diverso GUI (Graphical User Interface) usando diverse 
versioni del file PCCstImages.png per ogni computer. 
Durante l'installazione di PC Call Station Clients su 
computer diversi, il file di default viene installato su 
ogni PC, anche se la versione di questo file sul PC Call 
Server era già modificata.

figura 59.23: Certificate

Praesideo
PC Telephone Interface Client

TYPE PRS-TIC
NC F.01U.079.817 

Authorization number:

To register please visit 
https://license.boschsecurity.com

xxx xxxxx xxxxx xxx

F.01U.089.636 - Bosch Security Systems BV 
All rights reserved by Robert Bosch GmbH 
Printed in the Netherlands 27-8-2008

figura 59.24: PC Call Server Configuration Client
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È possibile modificare il file PCCstImages.png con 
qualsiasi buon programma di disegno che supporti la 
trasparenza, per esempio  Paint.NET 
(http://www.getpaint.net/), programma ottimo per tale 
scopo e completamente gratuito.

 

 

Nota
In Windows Vista e Windows 7, sono necessari i 
diritti di amministratore per modificare questi file, 
in quanto sono memorizzati nella cartella 
Program Files.

figura 59.25: PCCstImages.png

figura 59.26: PCCstImages.png references

http://www.getpaint.net
http://www.getpaint.net
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Il tabella 59.1 descrive il funzionamento di ogni elemento 
di questo file, con riferimento alla figura 59.26.

tabella 59.1: Item list of PCCstImages
1A-C Pulsante Start (normale, sensibile, premuto)
2A-C Pulsante Stop (normale, sensibile, premuto)
3A-C Pulsante Abort (normale, sensibile, premuto)
4A-C Indicatore di avanzamento (fatto, saltato, aperto)
5A-G Indicatore di avanzamento (attivo-connesso)
6A Colore dello sfondo del pannello di selezione Call
6B Colore dello sfondo del pannello di controllo Call
6C Colore dello sfondo del pannello di layout Call
7A Colore dello sfondo del pannello di selezione della musica di sottofondo
7B Colore dello sfondo del pannello di controllo della musica di sottofondo
7C Colore dello sfondo del pannello di layout della musica di sottofondo
8A Colore del testo del pulsante
8B Colore delle icone di zona - testo della didascalia
8C Colore delle icone di zona - testo musica di sottofondo
10 Icona del suono di avviso iniziale per la barra di avanzamento
11 Icona di messaggio per la barra di avanzamento
12 Icona dei messaggi dal vivo per la barra di avanzamento
13 Icona del suono di fine per la barra di avanzamento
14 Logo Bosch nel pannello di layout
15A-C Pulsante degli annunci commerciali non attivo (normale, sensibile, premuto)
16A-C Pulsante degli annunci commerciali selezionato (normale, sensibile, premuto)
17A-C Pulsante degli annunci commerciali attivo (normale, sensibile, premuto)
18A-C Pulsante degli annunci di emergenza non attivo (normale, sensibile, premuto)
19A-C Pulsante degli annunci di emergenza selezionato (normale, sensibile, premuto)
20A-C Pulsante degli annunci di emergenza attivo (normale, sensibile, premuto)
21A-C Pulsante di conferma dello stato di emergenza (normale, sensibile, premuto)
22A-C Pulsante di azzeramento dello stato di emergenza (normale, sensibile, premuto)
23A-C Pulsante di volume alto della musica di sottofondo (normale, sensibile, premuto)
24A-C Pulsante di volume basso della musica di sottofondo (normale, sensibile, premuto)
25A-C Pulsante del canale di musica di sottofondo selezionato (normale, sensibile, premuto)
26A-C Pulsante del canale di musica di sottofondo (normale, sensibile, premuto)
27A-C Pulsante del volume della musica di sottofondo selezionato (normale, sensibile, premuto)
28A-C Pulsante del volume della musica di sottofondo (normale, sensibile, premuto)
29 Logo del cliente
30A-C Stato della zona: free (non selezionata, selezionata per annunci commerciali, selezionata per 

annunci di emergenza)
30F-H Stato del gruppo di zone: free (non selezionata, selezionata per annunci commerciali, 

selezionata per annunci di emergenza)
31A-C Stato della zona: occupata da altri annunci commerciali (non selezionata, selezionata per 

annunci commerciali, selezionata per annunci di emergenza)
31F-H Stato del gruppo di zone: occupata da altri annunci commerciali (non selezionata, selezionata 

per annunci commerciali, selezionata per annunci di emergenza)
32A-C Stato della zona: occupata da altri annunci commerciali, nessun possibile controllo (non 

selezionata, selezionata per annunci commerciali, selezionata per annunci di emergenza)
32F-H Stato del gruppo di zone: occupata da altri annunci commerciali, nessun possibile controllo 

(non selezionata, selezionata per annunci commerciali, selezionata per annunci di emergenza)
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Il file PCCstImageDef.xml, vedere figura 59.27, che è 
collocato nelle cartelle
C:\Program Files\Bosch\Praesideo
Vx.yy.zzzz\Programs\PCCstConfgurationClient\ e
C:\Program Files\Bosch\Praesideo
Vx.yy.zzzz\Programs\PCCstClient\ contiene informazioni 
sulla posizione e dimensione effettiva dei pulsanti, delle 
icone e degli indicatori nel file PCCstImages.png. 
Apportando delle modifiche a questo file xml è possibile 
modificare la dimensione o la posizione dei singoli 
elementi del file PCCstImages.png perché esso è usato come 
riferimento per le coordinate degli elementi effettivi nel 
file png. I file PCCstImageDef.xml e PCCstImages.png nello 
stesso percorso appartengono l'uno all'altro.

33A/C Stato della zona: occupata da altri annunci di emergenza (non selezionata, selezionata per 
annunci di emergenza)

33F/H Stato del gruppo di zone: occupata da altri annunci di emergenza (non selezionata, selezionata 
per annunci di emergenza)

34A-C Stato della zona: occupata da altri annunci di emergenza, nessun possibile controllo (non 
selezionata, selezionata per annunci commerciali, selezionata per annunci di emergenza)

34F-H Stato del gruppo di zone: occupata da altri annunci di emergenza, nessun possibile controllo 
(non selezionata, selezionata per annunci commerciali, selezionata per annunci di emergenza)

35A-C Stato della zona: free, nessun controllo possibile (non selezionata, selezionata per annunci 
commerciali, selezionata per annunci di emergenza)

35F-H Stato del gruppo di zone: free, nessun controllo possibile (non selezionata, selezionata per 
annunci commerciali, selezionata per annunci di emergenza)

36B/C Stato della zona: è in corso un proprio annuncio (commerciale, di emergenza)
36G/H Stato del gruppo di zone: è in corso un proprio annuncio (commerciale, di emergenza)
37A/B Stato della zona: musica di sottofondo (non selezionata, selezionata)
37F/G Stato del gruppo di zone: musica di sottofondo (non selezionata, selezionata)
38A/B Stato della zona: musica di sottofondo locale (non selezionata, selezionata)
38F/G Stato del gruppo di zone: musica di sottofondo locale (non selezionata, selezionata)
39A Stato della zona: musica di sottofondo, nessun controllo possibile
39F Stato del gruppo di zone: musica di sottofondo, nessun controllo possibile
40A Stato della zona: musica di sottofondo locale, nessun controllo possibile
40F Stato del gruppo di zone: musica di sottofondo locale, nessun controllo possibile
41B Stato della zona: occupata dal canale di musica di sottofondo selezionato
41G Stato del gruppo di zone: occupata dal canale di musica di sottofondo selezionato
42A Stato della zona: nessuno stato disponibile a causa di un errore di comunicazione
42F Stato del gruppo di zone: nessuno stato disponibile a causa di un errore di comunicazione
43A Stato della zona: sovrapposizione di icone per malfunzionamento di zona
43F Stato del gruppo di zone: sovrapposizione di icone per malfunzionamento di zona
44F-H Stato del gruppo di zone: parzialmente occupato da altri annunci, sono possibili alcuni controlli 

(non selezionato, selezionato per annunci commerciali, selezionato per annunci di emergenza)
45F-H Stato del gruppo di zone: parzialmente occupato da altri annunci, nessun controllo possibile 

(non selezionato, selezionato per annunci commerciali, selezionato per annunci di emergenza)
46G/H Stato del gruppo di zone: è in corso un proprio annuncio parziale (commerciale, di emergenza)

tabella 59.1: Item list of PCCstImages

figura 59.27: PCCstImageDef.xml
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60 PC Call Station Client

60.1 Introduzione
Con il PC Call Station Client, è possibile collegarsi al PC 
Call Server (vedere capitolo 58) ed iniziare la diffusione di 
annunci o controllare la musica di sottofondo (BGM). Il 
PC Call Station Client agisce come un pannello operatore 
su un computer, similmente ad una normale postazione 
annunci. Esso offre alcune funzioni che non sono 
disponibili nelle normali postazioni annunci, come:
• La possibilità di effettuare annunci in zone ubicate in 

diversi sottosistemi, avendo ognuno il proprio 
controller di rete.

• Facile controllo di annunci simultanei multipli (senza 
annunci dal vivo).

• Informazioni accurate sulla stato delle zone.
• Facile localizzazione delle zone sullo schermo 

usando uno sfondo grafico con schede multiple.
• Informazioni accurate sul canale di musica di 

sottofondo e sulle relative impostazioni di volume in 
ogni zona.

60.2 Requisiti
Il PC Call Station Client  può essere eseguito su qualsiasi 
PC che soddisfi i seguenti requisiti minimi:
• Sistema operativo:

Microsoft® Windows XP con Service Pack 1 o
Microsoft® Windows Vista o
Microsoft® Windows 7

• Connessione di rete: 100 base-T
• 1 GB di RAM

60.3 Installazione
Procedere nel seguente modo:
1 Avviare il DVD del Software Praesideo PRS-SW 

(vedere sezione 35.2).
2 Fare clic su Optional > PC call station client (vedere 

capitolo 38).  Compare la finestra File Download.
3 Procedere nello stesso modo descritto per il PC Call 

Server Configuration Client (vedere sezione sezione 59.3).
È possibile installare e usare PC Call Station Clients 
multipli su diversi computer simultaneamente, tutti 
connessi alla rete. Non ci sono strette limitazioni al 
numero massimo di PC Call Station Clients, benchè i 
tempi di risposta dipendano dalla velocità della rete e 
dalle capacità del computer del server.

60.4 Concessione di licenza
Per usare il PC Call Station Client, si deve richiedere
una licenza. Acquistando il PRS-CSC, si ottiene
un codice di registrazione che deve essere registrato per 
il sistema

a cui è destinato. La registrazione viene effettuata 
attraverso il sito di registrazione
Bosch, dove l'applicazione è abbinata al PC Call Server e 
al suo dongle. Vedere sezione 59.5.4.12.

60.5 Avvio
Procedere nel seguente modo:
1 Fare clic su Start > Programs > Bosch > Praesideo 

Vxx.yy.zzzz.
2 Fare clic su PC Call Station Client. Appare una 

schermata simile a quella in figura 60.1 .

3 Digitare il nome d'accesso nel campo Login Name.
4 Digitare la propria password nel campo Password.

5 Digitare l'indirizzo IP o il nome dell'host del PC in 
cui viene eseguito il PC Call Server  nel campo Host.

6 Scegliere la lingua di visualizzazione 
dell'applicazione dall'elenco Language.

7 Fare clic sul pulsante OK . Appare una schermata 
simile a quella in figura 60.2.

figura 60.1: PC Call Station Client Login

Nota
Il nome d'accesso e la password sono 
configurati tramite la voce di menu Configure 
Client Users nel menu Edit del PC Call Server 
Configuration Client. 
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60.6 Interfaccia utente
60.6.1 Panoramica
La schermata PC Call Station Client è divisa in quattro 
parti (pannelli):
1 Pannello di selezione Annunci/Musica di 

sottofondo - Pannello che consente la selezione di 
annunci predefiniti o di canali per musica di 
sottofondo. Ci sono due schede in questo pannello, 
una per la selezione degli annunci predefiniti e l'altra 
per la selezione e il controllo dei canali di musica di 
sottofondo.

2 Pannello di selezione zone - Pannello che 
consente di selezionare zone o gruppi di zone. 
Mostra lo stato delle zone e dei gruppi di zone 
usando rappresentazioni sotto forma di icone.

3 Pannello di controllo - Pannello che consente di 
controllare gli annunci predefiniti o il canale per la 
musica di sottofondo selezionati dal pannello di 
selezione Annunci/Musica di sottofondo.

4 Barra di stato - Visualizza lo stato del PC Call 
Station Client.

60.6.2 Effettuare un annuncio
Per diffondere un annuncio utilizzare la seguente 
procedura.
1 Selezionare la scheda Predefined  per ottenere un 

elenco degli annunci predefiniti per questo utente.
2 Selezionare un annuncio predefinito da questo 

elenco nel pannello di selezione degli annunci.
3 Se necessario aggiungere o rimuovere zone dalla 

selezione nel pannello relativo alla selezione delle zone. 
La selezione può anche contenere gruppi di zone.

4 Iniziare la diffusione dell'annuncio premendo il 
pulsanteStart nel pannello di controllo. Il pulsante 
diventa un pulsante di arresto per poter arrestare la 
diffusione dell'annuncio. Durante la diffusione 
dell'annuncio, ne viene visualizzato l'avanzamento 
nella relativa barra sul pannello di controllo: tono di 
avvio, di messaggio/i, di annunci dal vivo e tono di 
fine. Non è necessario che un annuncio predefinito 
contenga tutti questi elementi.  

5 Arrestare la diffusione dell'annuncio. Un annuncio 
diffuso non dal vivo terminerà anche senza pressione 
del pulsante di arresto.

6 Se il pulsante è stato configurato per funzionamento 
interruzione su nuova pressione, è possibile arrestare 
l'annuncio. La differenza tra arrestare e interrompere 
un annuncio consiste nel fatto che un messaggio o 
tono in corso di esecuzione vengono comunque 
completati prima dell'arresto dell'annuncio, mentre 
vengono immediatamente interrotti nel caso di 
interruzione dell'annuncio.

La barra di stato può visualizzare un avviso per l'utente 
in caso di problemi di licenza/dongle. Come opzione, a 
seconda della configurazione dell'utente, l'elenco degli 
annunci predefiniti contiene anche un pulsante per la 
conferma e il successivo azzeramento di uno stato di 
emergenza.

60.6.2.1 Pulsanti di selezione annuncio predefinito 

Nota
Quando il PC Call Station Client diventa
sconnesso dal PC Call Server, dopo aver risolto il 
problema è richiesto un nuovo login.
Però, se il PC Call Station Client viene avviato 
mentre è sconnesso dal PC Call Server (per 
esempio il cavo di rete era scollegato o 
l'interruttore di rete era spento), viene inviato un 
avviso. Dopo aver risolto il problema, per 
ristabilire la connessione il PC Call Station Client 
deve essere chiuso e riavviato; non era ancora 
stata stabilita una connessione 
remota che possa essere ripristinata.

figura 60.2: Scheda annunci predefiniti figura 60.3: Pulsanti di selezione



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 11 | Software Opzionale it | 480

Il figura 60.3 mostra i differenti aspetti (di default) dei 
pulsanti di selezione annunci predefiniti. Dall'alto al 
basso: Business call inactive, Business call selected, 
Business call active, Emergency call inactive, 
Emergency call selected, Emergency call active, 
Emergency state acknowledge, Emergency state reset. 
Anche se un annuncio selezionato è attivato, il suo 
pulsante mostra ancora lo stato selezionato finché non 
viene selezionato un altro pulsante. Quindi esso passa 
allo stato attivo per tutta la durata dell'annuncio.

60.6.2.2Pulsanti di attivazione annunci 

La figura 60.4 mostra i differenti aspetti (di default) del 
pulsante di attivazione annunci nel pannello di controllo. 
Da sinistra a destra: Avvia, arresta, interrompi. 

60.6.2.3Barra di avanzamento annunci

La figura 60.5 mostra le varie icone di avanzamento 
annunci (di default). Da sinistra a destra: Start o end 
tone, Message(s), Live speech. Queste icone sono 
visualizzate sopra gli elementi della barra di 
avanzamento per informare l'utente sulla fase in cui si 
trova l'annuncio. Quando la barra di avanzamento 
raggiunge l'icona Live speech, il microfono viene acceso 
per permettere all'utente di fare un annuncio dal vivo.

La figura 60.6 mostra i diversi stati che possono avere 
gli elementi della barra di avanzamento degli annunci. 
Dall'alto al basso: Phase to skip, Phase to be done, 
Phase is running, Phase completed. 
La fase di un annuncio predefinito che verrà saltata è 
definita nello stesso annuncio predefinito, per es. con o 
senza messaggi, vedere sezione 59.5.4.4.

Si possono avviare più annunci senza messaggi dal vivo 
per presentarli simultaneamente. Selezionando uno dei 
pulsanti degli annunci predefiniti attivi, viene mostrato 
l'andamento dell'annuncio selezionato.
60.6.2.4Icone di stato delle zone 
Nel pannello di selezione delle zone, le zone e i gruppi 
di zone sono rappresentati da icone. Il margine di 
delimitazione di un'icona di zona indica il suo stato di 
selezione, mentre l'interno indica il suo stato di 
annuncio. Per indicare un gruppo di zone vengono 
usate copie sovrapposte di un'icona di zona, vedere 
figura 60.7. Le indicazioni di stato sono le stesse che per 
una zona singola.  Il numero di strati è fisso e non 
rappresenta il numero delle zone incluse.

La figura 60.8 mostra come viene visualizzata sullo 
schermo un'icona di zona alla selezione di quella zona 
(libera) da parte del PC Call Station Client. La selezione è 
indicata dal cambio di colore del margine di 
delimitazione della selezione. 
Da sinistra a destra: Unselected, Selected by a business 
call, Selected by an emergency call.

La figura 60.9 mostra come cambia un'icona di zona alla 
selezione di quella zona (libera) da parte del PC Call 
Station Client e nessun controllo è possibile o permesso 
per quella zona. Normalmente, ciò accade quando viene 
occupata da un annuncio di priorità più alta (nel qual 

figura 60.4: Pulsanti di attivazione annunci

figura 60.5: Icone di avanzamento annunci

figura 60.6: Elementi della barra di avanzamento 
annunci

figura 60.7: Icone di zona e di gruppi di zone 

figura 60.8: Zona selezionata

figura 60.9: Nessun controllo di zona
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caso viene anche riempita di colore, vedere 
figura 60.12), ma nel caso in cui non fosse disponibile 
l'interconnesione audio richiesta tra il sottosistema e 
questa zona, vedere sezione 59.5.4.3, non sarebbe 
possibile neanche il controllo. Una zona del genere può 
essere selezionata, ma non sarà indirizzata quando sarà 
iniziato l'annuncio. Nessun controllo è indicato dal 
tratteggio del margine di delimitazione della selezione. 
Da sinistra a destra: Unselected and no control possible, 
Selected by a business call and no control possible, 
Selected by an emergency call and no control possible.

La figura 60.10 mostra come appare una zona sullo 
schermo quando il controller di rete a cui appartiene è 
sconnesso dal PC Call Server. Questa è una condizione di 
malfunzionamento, benché ciò non significhi che questa 
zona non possa essere indirizzata per es. da una postazione 
annunci direttamente collegata alla rete Praesideo di quella 
zona. Questa icona indica solo che questa zona non può 
essere indirizzata dai PC Call Station Clients.

La figura 60.11 mostra come appare una zona o un 
gruppo di zona sullo schermo quando è presente un 
malfunzionamento in detta zona o gruppo di zone. Un 
triangolo di avvertenza è visibile sopra all'icona 
normale. Questa è una situazione di malfunzionamento 
che causa che una zona (o parte di essa) non possa più 
essere raggiunta dagli annunci. Per ulteriori 
informazioni, vedere sezione 47.3.32.

La figura 60.12 mostra come viene visualizzata sullo 
schermo una zona quando in quella zona è in corso un 
annucio interno selezionato, cioè un annuncio 
predefinito che era partito da questo PC Call Station 
Client ed è ancora selezionato. Una zona con un 
annuncio in corso, interno e selezionato viene indicata 
con un cerchio riempito di colore. 

Da sinistra a destra: Internal business call selected and 
running, Internal emergency call selected and running.

La figura 60.13 mostra come viene visualizzata una zona 
sullo schermo quando è occupata da un annuncio esterno, 
cioè un annuncio che non era partito come l'annuncio 
predefinito corrente da questo PC Call Station Client. Un 
annuncio esterno in corso viene indicato da un quadrato 
riempito di colore. In questo caso l'annuncio predefinito 
selezionato del PC Call Station Client ha una priorità più 
alta dell'annuncio attivo nella zona occupata, altrimenti il 
margine di delimitazione della selezione sarebbe stato 
tratteggiato, vedere figura 60.9, per indicare che a questa 
zona non può subentrarne un'altra.
Da sinistra a destra: Unselected and not occupied, 
Occupied by external business call, Occupied by 
external emergency call.

Gruppi di zone e gruppi di zone per postazioni annunci 
su PC possono avere uno stato parziale. Ciò significa che 
non tutte le zone di un gruppo di zone hanno lo stesso 
stato. Alcune possono essere disponibili per un 
annuncio mentre altre sono occupate da un annuncio a 
priorità inferiore o superiore. Ciò viene indicato da un 
quadrato o un cerchio giallo all'interno dell'icona.
Un quadrato giallo indica che un gruppo di zone è 
parzialmente occupato. Se il bordo è tratteggiato, nessuna 
delle zone può essere indirizzata. Se il bordo è continuo 
almeno una delle zone è ancora indirizzabile. Un cerchio 
giallo indica che è in fase di diffusione un annuncio 
commerciale o di emergenza interno, ma non in tutte le 
zone di quel gruppo. Aggiungendo icone separate della 
zona alla stessa vista, è possibile vedere qual è lo stato 
della singola zona. La figura 60.14 mostra nella prima 
linea da sinistra a destra: un gruppo di zone non 
selezionato e parzialmente occupato, un gruppo di zone 
selezionato per un annuncio commerciare e parzialmente 

figura 60.10: Zona scollegata

figura 60.11: Malfunzionamento di zona

figura 60.12: Zona indirizzata per annuncio 

figura 60.13: Zona occupata 

figura 60.14: Stato parziale
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occupato, un gruppo di zone selezionato per un annuncio 
di emergenza e parzialmente occupato. La seconda linea 
mostra la stessa cosa, ma in questo caso non è possibile 
alcun controllo per nessuna delle zone nel gruppo di zone. 
La terza linea mostra i gruppi di zone in cui è attivo un 
annuncio commerciale interno o un annuncio di 
emergenza, ma non in tutte le zone di quel gruppo.

60.6.3 Modifica delle impostazioni
  della musica di sottofondo

Utilizzare la seguente procedura per effettuare 
modifiche alle impostazioni della musica di sottofondo 
(solo per utenti autorizzati):
1 Selezionare la scheda BGM per visualizzare un 

elenco dei canali per musica di sottofondo e il 
pulsante per il cambio di volume. 

2 Dall'elenco selezionare un canale per musica di 
sottofondo. Ora, tutte le zone e i gruppi di zone, 
dove è attivo questo canale di musica di sottofondo, 
sono indicati dal loro aspetto di icona nel pannello di 
controllo delle zone.

3 Aggiungere o rimuovere zone dalla selezione per 
quel canale nel pannello relativo alla selezione delle 
zone. La selezione potrebbe anche contenere gruppi 
di zone, ma ciò non è consigliato (vedere la nota in 
sezione 60.6.3.3).

4 Utilizzare i pulsanti per alzare e abbassare il volume nel 
pannello di controllo per cambiare volume 
simultaneamente per tutte le zone dove è attivo il canale 
di musica di sottofondo. L'impostazione del volume per 
ciascuna zona è indicata nell'icona della zona.

5 Per modificare il volume di singole zone, non 
collegate ad un canale di musica di sottofondo, 
selezionare il pulsante del volume nel pannello di 
selezione Call/BGM invece che in uno dei canali di 
musica di sottofondo. Selezionare quindi una zona 
nel pannello di selezione delle zone, e infine regolare 
il volume usando i pulsanti per alzare e abbassare il 
volume nel pannello di controllo.

60.6.3.1 Pulsanti di selezione musica di sottofondo

La figura 60.16 mostra i diversi aspetti (di default) dei 
pulsanti di selezione della musica di sottofondo. 
Dall'alto al basso: BGM channel selected, BGM 
channel, BGM volume mode button selected, BGM 
volume mode button.

60.6.3.2pulsanti del volume della musica di 
sottofondo 

La figura 60.17 mostra i differenti aspetti (di default) dei 
pulsanti di controllo del volume della musica di 
sottofondo nel pannello di controllo. 
Dall'alto al basso: aumento volume musica di 
sottofondo, diminuzione volume musica di sottofondo.

60.6.3.3Icone di stato zona musica di sottofondo 

La figura 60.18 mostra come si presenta un'icona di 
zona nel pannello di selezione delle zone quando questa 
zona sta eseguendo il canale di musica di sottofondo 
correntemente selezionato.

figura 60.15: Scheda BGM

figura 60.16: Pulsanti di selezione 

figura 60.17: Pulsanti per alzare e abbassare il volume

figura 60.18: Zona con canale musica di sottofondo 
selezionato

figura 60.19: Zona selezionata
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La figura 60.19 mostra come si presenta un'icona di zona 
nel pannello di selezione delle zone in base alla selezione 
di quella zona. La selezione è indicata dal cambio di 
colore del margine di delimitazione della selezione. Il 
nome del canale di musica di sottofondo attivo in quella 
zona è mostrato dentro l'icona, insieme all'impostazione 
di volume effettiva di quella zona. Se il canale di musica di 
sottofondo è un canale locale, non distribuito tramite il PC 
Call Station Client, il suo nome è sconosciuto e una nota 
musicale è visualizzata all'interno dell'icona al posto del 
nome del canale di musica di sottofondo.
Da sinistra a destra: Unselected, Unselected with local 
BGM, Selected.

La figura 60.20 mostra in che modo si presenta un'icona 
di zona sullo schermo quando l'utente non è autorizzato 
a controllare la musica di sottofondo, vedere 
sezione 59.5.4.9. Ora non è possibile nessun controllo 
della musica di sottofondo per queste zone, il che è 
indicato dal tratteggio del margine di delimitazione 
della selezione. 
Da sinistra a destra: Zona non selezionata e nessun 
controllo possibile, Zona non selezionata con musica di 
sottofondo locale e nessun controllo possibile.

figura 60.20: Nessun controllo di zona

Nota
Le icone dei gruppi di zone sul layout non 
forniscono informazioni sui canali di musica di 
sottofondo né sulle impostazioni di volume per le 
zone che fanno parte di quel gruppo di zone, 
perché l'impostazione del canale e del volume 
può essere completamente differente dalle 
singole zone in quel gruppo. Ciò nondimeno, si 
può aggiungere un gruppo di zone (con tutte le 
sue zone) ad un canale di musica di sottofondo 
selezionato, così queste zone otterranno quel 
canale di musica di sottofondo, ma questo non 
verrà indicato. Analogamente, se almeno una 
zona di quel gruppo di zone stava già 
riproducendo il canale di musica di sottofondo 
selezionato, selezionando (di nuovo) quel 
determinato gruppo di zone si rimuoverà quel 
canale di musica di sottofondo dalle zone di quel 
gruppo, ma questo non si vedrà dall'aspetto 
dell'icona. Data questa limitazione, si consiglia di 
controllare la musica di sottofondo tramite singole 
zone e non tramite gruppi di zone
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61 PC Telephone Interface 
Client

61.1 Introduzione
Il PC Telephone Interface Client di Praesideo permette agli 
utenti di inserirsi in un sistema Praesideo usando un 
telefono. La tastiera del telefono viene utilizzata per 
l'identificazione del chiamante, la selezione degli 
annunci predefiniti e la selezione delle zone e/o dei 
gruppi di zone. L'annuncio predefinito contiene 
informazioni sulla priorità, il tono d'inizio e il tono di 
fine, i messaggi pre-registrati e le zone selezionate 
inizialmente. L'utente può quindi aggiungere altre zone 
dalla tastiera del telefono. L'annuncio può anche 
includere messaggi vocali in diretta, che verranno 
registrati quando pronunciati parlando al telefono.
Il PC Telephone Interface Client è un software client del PC 
Call Server del sistema Praesideo. Esso viene installato 
sullo stesso PC del PC Call Server ed inoltre è 
configurato come parte della configurazione del PC Call 
Server.
Il PC Telephone Interface Client gestisce le telefonate in 
arrivo da telefoni VoIP (softphone o hardphone), ma 
anche da telefoni POTS (telefoni locali oppure remoti) 
attraverso un gateway voce aggiuntivo, quale il Linksys 
SPA3102. Il PC che esegue il PC Telephone Interface Client 
invia la parte di messaggio dal vivo di un annuncio al 
sistema Praesideo tramite un collegamento audio 
analogico dalla scheda audio del PC.
I telefoni VoIP possono anche inserirsi sul PC Telephone 
Interface Client tramite una WAN o via Internet.

61.2 Requisiti
Il PC Telephone Interface Client  può essere eseguito su 
qualsiasi PC che soddisfi i seguenti requisiti minimi:
• Sistema operativo:

Microsoft® Windows XP con Service Pack 1 o
Microsoft® Windows Vista o
Microsoft® Windows 7

• Connessione di rete: 100 base-T
• 1 GB di RAM

61.3 Installazione
Procedere nel seguente modo:
1 Avviare il DVD del Software Praesideo PRS-SW 

(vedere sezione sezione 35.2).
2 Fare clic su Optional > PC telephone interface 

(Vedere capitolo sezione 38). Compare la finestra 
File Download.

3 Procedere nello stesso modo descritto per il PC Call 
Server Configuration Client (vedere sezione
sezione 59.3).

61.4 Concessione di licenza
Per usare il PC Telephone Interface Client, si deve 
possedere una licenza. Acquistanto il PRS-TIC, si 
ottiene un codice di registrazione che deve essere 
registrato per il sistema cui è destinato. La registrazione 
viene fatta dal sito web di registrazione Bosch, dove 
l'applicazione è abbinata al PC Call Server e al suo 
dongle. Vedere sezione 59.5.4.15.

61.5 Avvio
Analogamente al PC Call Server, il PC avvia 
automaticamente il PC Telephone Interface Client di 
routine quando viene avviato Windows. Gli eventi 
importanti verranno registrati sul giornale degli eventi 
di Windows:
• Avvio e arresto del servizio
• Messaggi di errore sulla validità della licenza
• Errori anomali (irreversibil) che provocano l'arresto 

del servizio

Nota
Per evitare interruzioni negli annunci, non 
eseguire altre applicazioni che richiedono 
l'intervento del processore sul PC del PC 
Telephone Interface Client. 
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61.6 Funzionamento
L'effettuazione di annunci tramite il PC Telephone 
Interface Client richiede all'utente di seguire un menu di 
risposta vocale. Il PC Telephone Interface utilizza degli 
annunci predefiniti definiti nel PC Call Server per 
selezionare le proprietà degli annunci. Questi annunci 
sono sempre parziali. La fase del messaggio dal vivo di 
un annuncio tramite PC Telephone Interface viene 
dapprima registrata e poi trasmessa dopo che l'annuncio 
è stato completato con successo.
L'uscita audio della scheda audio del PC che esegue il 
PC Telephone Interface è accoppiata ad un ingresso audio 
del sistema Praesideo se verranno fatti degli annunci 
con messaggi dal vivo. Assicurarsi che per tutti gli 
annunci predefiniti con messaggi dal vivo che devono 
essere usati tramite telefono questo ingresso audio sia 
configurato come ingresso messaggi dal vivo.
Questo significa che gli annunci predefiniti che devono 
essere usati sia dai PC Call Station Clients che dai PC 
Telephone Interface Clients non devono contenere 
messaggi dal vivo, dal momento che questi client 
utilizzando ingressi audio Praesideo differenti per i 
messaggi dal vivo. Se questo annuncio predefinito 
dovesse contenere un messaggio dal vivo, allora si 
dovranno configurare due versioni quasi identiche di 
questo annuncio predefinito (con nomi differenti) per il 
PC Call Server, uno per il PC Call Station Client con - per 
esempio - un microfono della postazione annunci come 
ingresso, l'altro per il PC Telephone Client con un ingresso 
di linea configurato come sorgente dei messaggi dal 
vivo e collegato all'uscita della scheda audio del PC.
Configurare il numero di porta 5060 per il PC 
Telephone Interface Client per l'accesso diretto tramite 
softphone, come ZoIPer (www.zoiper.com). 

61.7 Menu di risposta vocale
Un menu di risposta vocale guida il chiamante 
nell'inserimento dei dati necessari per effettuare un 
annuncio. A questo scopo, sono disponibili in inglese 
alcuni file gsm differenti. Il formato file gsm tipicamente 
viene utilizzato per questo genere di applicazioni 
telefoniche. Si tratta di un formato di file audio 
compresso. L'utente o installatore può sostituire questi 
file audio con file che sono più pratici per gli utenti a cui 
sono destinati, per esempio nella lingua locale, più 
prolissi o più stringati. A tal fine, sul DVD di 
distribuzione di Praesideo sono disponibili editor e 
convertitori di file audio. Con questi editor (per esempio 
WavePad, Audacity) è possibile eseguire una 
registrazione nel formato file wav non compresso. Poi, 
questi file possono essere normalizzati al massimo 
livello e/o ottimizzati in altri modi per una buona 
comprensibilità. Si raccomanda di usare un filtro passa 
alto per rimuovere le frequenze al di sotto di 300 Hz, 
dato che queste basse frequenze riducono notevolmente 
la comprensibilità dei file gsm. Infine, i file devono 
essere convertiti (usando SoX o WavePad) nel formato 
file gsm ad una velocità di campionamento di 8kHz. I 
nomi devono essere utilizzati come indicato in tabella 
61.1, perché il PC Telephone Interface Client si aspetta di 
trovarli. Non tradurre né cambiare i nomi di questi file.
La conversione della riga di comando dal formato file 
wav al formato file gsm attraverso SoX è come segue:
sox.exe “<Source filename>.wav” -r 8000 
“<Destination filename>.gsm”
Visto che l'interfaccia telefono è basato sulla piattaforma 
telefonia Asterisk, che è progettata per funzionare su 
Linux, viene installato un ambiente Cygwin su MS 
Windows e i file audio vengono collocati nella cartella 
\<AsteriskRoot>\var\lib\sounds. Questa è solitamente 
C:\cygroot\asterisk\var\lib\sounds.
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tabella 61.1: File audio
Voce del menu di risposta 
vocale 

File audio Contenuto

Occupato Non ci sono file audio 
dedicati per questo tono. 
Viene usato il tono di 
occupato del telefono, 
tipico per il paese 
configurato.

-

Welcome welcome.gsm <Pause 0.5s> Benvenuti al sistema audio per la 
comunicazione al pubblico Praesideo.

Inserire il numero personale enterpersonalnr.gsm <Pause 0.5s> Inserire il proprio numero personale, 
seguito dal tasto cancelletto.

Inserire il codice pin enterpincode.gsm <Pause 0.5s> Inserire il proprio codice PIN, seguito 
dal tasto cancelletto.

Numero personale o codice 
pin non valido

incorrect.gsm <Pause 0.5s> Questo numero personale o codice 
PIN non è corretto.

Inserire un annuncio 
predefinito

enterpredefinedcall.gsm <Pause 0.5s> Inserire il numero dell'annuncio che si 
vuole fare, seguito dal tasto cancelletto.

Annuncio predefinito non 
valido

invalidpredefinedcall.gsm <Pause 0.5s> Questo numero di annuncio non esiste.

Inserire zone e/o gruppi di 
zone

enterzones.gsm <Pause 0.5s> Inserire i numeri delle zone a cui ci si 
vuole rivolgere, premere il tasto asterisco dopo ogni 
numero di zona e il tasto cancelletto dopo il numero 
dell'ultima zona.

Zona o gruppo di zone non 
valido

invalidzone.gsm <Pause 0.5s> Questo numero di zona non esiste.

Registrare un messaggio dal 
vivo

recordlivespeech.gsm <Pause 0.5s> Fare l'annuncio dopo il bip. Una volta 
finito, premere il tasto cancelletto. <Pause 0.5s> {il 
bip viene aggiunto automaticamente}

Annuncio selezionato con 
successo

callselected.gsm <Pause 0.5s> L'annuncio sarà elaborato. È possibile 
riagganciare ora o procedere con un altro annuncio 
inserendo un nuovo numero di annuncio.

Non provvisto di licenza notlicensed.gsm <Pause 0.5s> Il sistema audio per la comunicazione al 
pubblico Praesideo non è provvisto di licenza per 
l'accesso tramite telefono. 

Server non disponibile serverunavail.gsm <Pause 0.5s> L'accesso telefonico al servizio del 
sistema audio per la comunicazione al pubblico 
Praesideo al momento non è disponibile. Si prega di 
riprovare più tardi.
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La tabella 61.2 mostra il flusso delle risposte vocali 
generale che seguirà l'annunciatore. Non è necessario 
che siano presenti tutti i punti. Per esempio, si può 
configurare il sistema in modo che certi utenti SIP 
abbiano l'accesso diretto, vedere sezione 59.5.4.12. In 
quel caso, non c'è bisogno di inserire un numero 
personale e un codice PIN. Inoltre, gli annunci 
predefiniti possono essere configurati senza annunci dal 
vivo, nel qual caso il menu di risposta vocale salterà la 
richiesta recordlivespeech.gsm. Nel caso in cui non sia 
necessario aggiungere zone o gruppi di zone aggiuntivi 
all'annuncio predefinito selezionato, l'annunciatore deve 
solo premere # immediatamente dopo la richiesta 
enterzones.gsm, invece dei numeri di zona separati da un * 
e di premere # alla fine.

Per comprendere l'azione utente richiesta, si può leggere 
la descrizione del contenuto dei file di risposta vocale in 
tabella 61.1.

<…?> = Condizione
[…] = Tono generato automaticamente
“…” = Risposta vocale
(“…”) = Risposta vocale condizionale
{“…”} = Risposta vocale opzionale, dipende dalla 
configurazione

Sul DVD di distribuzione Praesideo è presente un set 
alternativo di file gsm contenente toni indipendenti 
dalla lingua. A differenza dei messaggi parlati, questi 
toni non sono autoesplicativi, ma sono stati progettati 
per essere almeno distinguibili. Questo set si trova nella 
cartella Audio tools and sounds.

tabella 61.2: Flusso delle risposte vocali
Flusso Stato Risposta vocale Action
Annuncio in entrata
<Libero?> No [tono di occupato specifico del paese] A: Riaggancia chiamata

Sì “welcome.gsm”
<Server annunci 
disponibile?>

No (“serverunavail.gsm”) A: Riaggancia chiamata

<Cliente provvisto di 
licenza?>

No (“notlicensed.gsm”) A: Riaggancia chiamata

Sì {“enterpersonalnr.gsm”} Inserimento dell'utente: 0..9, #
{“enterpincode.gsm”} Inserimento dell'utente: 0..9, #

<Credenziali valide?> No (“incorrect.gsm”) A: “enterpersonalnr.gsm”
Sì “enterpredefinedcall.gsm Inserimento dell'utente: 0..9, #

<Numero annuncio 
valido?>

No (“invalidpredefinedcall.gsm”) A: “enterpredefinedcall.gsm

Sì “enterzones.gsm Inserimento dell'utente: 0..9, *, #
<Zona (gruppo di zone) 
valido?>

No (“invalidzone.gsm”) A: “enterzones.gsm”

Sì {“recordlivespeech.gsm” + [beep]} Inserimento dell'utente: speech, #
“callselected.gsm”

<Inserimento dell'utente: 
0..9, #?>

Sì A: <Numero annuncio valido?>

No A: Riaggancia chiamata
Riaggancia chiamata Effettuare un annuncio/degli 

annunci
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61.8 Configurazione Linksys 
SPA3102

Il PC Telephone Interface Client Praesideo si connette 
direttamente alla rete VoIP. Nel caso in cui sia stabilita 
una connessione ad un telefono analogico o PBX, è 
richiesto un convertitore.
Benché Linksys SPA3102 Voice Gateway non sia 
certamente l'unico dispositivo che può essere usato con 
il PC Telephone Interface Client Praesideo per connettersi a 
linee telefoniche analogiche (POTS), si raccomanda 
quest'unità per le sue caratteristiche di reperibilità, 
prezzo e facilità di configurazione. 
Questa sezione descrive come configurare il Linksys 
SPA3102 per l'uso con l'interfaccia telefono. Copre 
l'inizializzazione del dispositivo, la configurazione di 
rete, la connessione con l'interfaccia telefono e il 
rilevamento della sconnessione. 

 

61.8.1   Inizializzazione del dispositivo
Per assicurarsi che le impostazioni di configurazione 
precedenti non interferiscano con il flusso di questa 
configurazione, per prima cosa eseguire la procedura di 
azzeramento delle impostazioni di fabbrica. Rimuovere 
tutti i connettori dal dispositivo. Connettere un telefono 
alla porta Phone. Connettere il connettore di 
alimentazione. Comporre '****', attendere la risposta del 
menu, comporre '73738#', comporre '1', riagganciare. 
Ora il dispositivo verrà azzerato.

61.8.2   Configurazione di rete
Il dispositivo sarà ora configurato in modo tale che sia il 
traffico telefonico che quello di configurazione passi per 
la porta Internet. Questa porta è anche quella usata per 
connettersi alla rete che contiene il PC del PC Telephone 
Interface Client.

Collegare l'adattatore di rete PC di un computer alla 
porta Ethernet del SPA3102. Configurare l'adattatore di 
rete PC per acquisire dinamicamente un indirizzo IP 
(dal SPA3102). Questo sarà nell'intervallo 192.168.0.x. 
Una volta che l'indirizzo IP è stato acquisito, avviare un 
browser web e aprire http://192.168.0.1. Si apre la 
pagina di configurazione web SPA3102.
Fare clic su 'Admin login' e quindi su 'Advanced'. 
Assicurarsi che entrambe le modalità siano attive per 
accedere a tutti i campi di configurazione.
Router → Wan Setup → Internet Connection Settings
Tipo di connessione: IP statico
Router → Wan Setup → Impostazioni IP statico
IP statico: <Indirizzo dell'IP WAN> 
NetMask: <Mask di rete>
Router → Wan Setup → gestione remota
Abilitare il server Web WAN: yes

Fare clic su 'Submit all changes'

Ora, non è più richiesta la porta Ethernet. La 
configurazione web è ora accessibile usando la porta 
Internet e l'indirizzo IP WAN.

61.8.3  Configurazione PSTN
Ora il dispositivo sarà configurato per registrarsi sul 
server Telephone Interface e inoltrare gli annunci in 
entrata dalla porta PSNT direttamente al server 
Telephone Interface. Assicurarsi che siano attivati 
'Admin Login' e 'Advanced'. 

Voce Proxy → PSTN Line → e registrazione
Proxy: <Indirizzo IP dell'interfaccia telefono>

Voce → PSTN Line → Informazioni subscriber

figura 61.1: Linksys SPA3102 Voice Gateway con 
Router

Nota
La combinazione di <WAN IP address> e 
<Network mask> deve essere fornita 
dall'amministratore di rete per coprire l'unità 
Linksys e l'indirizzo di rete del computer che fa 
funzionare il PC Telephone Interface Client.
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Nome visualizzato: <Nome utente SIP>
ID utente: <Nome utente SIP>
Password: <Password SIP>

Voce → PSTN Line → Dial Plans
Dial Plan 1: S0<:<VoIP extension>@<Telephone 
Interface IP address>

Voce → PSTN Line → PSTN-To-VoIP Gateway Setup
PSTN Caller Default DP: 1

Voce → PSTN Line → FXO Timer Values (sec)
PSTN Ritardo nella risposta: 0

Cliccare 'Submit all changes' 

61.8.4   Rilevazione sconnessione
In diversi paesi sono utilizzati vari metodi di 
sconnessione del telefono. È vitale configurare il metodo 
corretto per usare il dispositivo con l'interfaccia 
telefono. Consultare il proprio fornitore di telefonia per 
il metodo di sconnessione. Il Linksys SPA3102 supporta 
i metodi seguenti:
• CPC, una breve rimozione della tensione di 

informazione e segnalazione;
• Inversione della polarità;
• Lungo silenzio;
• Riconoscimento tono di sconnessione.
La maggior parte dei fornitori di telefonia in Europa 
non usa i metodi di inversione o tensione di linea. Il 
SPA3102 deve riconoscere il tono di sconnessione in 
questa regione. Per es. nei Paesi Bassi, il tono di 
sconnessione consiste in un tono di 440Hz di 500ms 
seguito da 500ms di silenzio, e così via. 
La sintassi di configurazione per questo tono è: 
440@-30,440@-30;2(.5/.5/1+2).
Configurazione web (assicurarsi che siano attivati 
'Admin Login' e 'Advanced'):

Voce → PSTN Line → PSTN Rilevamento 
sconnessione
Tono di sconnessione: 440@-30,440@-30;2(.5/.5/1+2).

Cliccare 'Submit all changes'

61.8.5   Telefoni ISDN
I telefoni digitali ISDN possono anche essere usati 
attraverso un PBX locale che fornisce una linea 
analogica al gateway voce. In questo caso il PBX locale 
deve essere configurato per generare toni DTMF alla 
ricezione dei comandi ISDN corrispondenti alla 
pressione dei pulsanti indicati. Questi toni DTMF sono 
richiesti per identificare l'ingresso dell'utente sul 
telefono, come la selezione degli annunci e delle zone, 
al gateway voce Linksys SPA3102.

Nota
Il Linksys SPA3102 considera la sequenza **# 
come un comando speciale per sconnettere la 
linea PSNT. Perciò questa sequenza non deve 
essere inserita dall'utente nel flusso delle 
risposte vocali (vedere tabella 61.2). Questo può 
avvenire per errore quando si omettono dei tasti 
numerici mentre si inseriscono i numeri di zona 
perché questi sono separati da un * e un # viene 
inserito per completare l'inserimento della zona.
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62 Interfaccia aperta

62.1 Introduzione
L'interfaccia aperta Praesideo si basa su 
in'implementazione in Visual Basic con tecnologia 
COM (OLE automation subset), come descritta da 
Microsoft.

Si consiglia di utilizzare .NET per implementare 
l’interfaccia aperta Praesideo. .NET è il successore di 
COM, COM+ e DCOM ed è paragonabile ad essi. E’ 
possibile utilizzare le interfacce COM esistenti in un 
ambiente .NET. Molti linguaggi di programmazione 
riconoscono .NET, il che semplifica lo sviluppo di 
interfacce utenti da parte di terzi.

Al momento attuale, l'interfaccia aperta Praesideo si basa 
su COM per abilitare le connessioni a sistemi esistenti 
non costruiti su .NET. Attualmente molti sistemi di terze 
parti supportano COM, ma non ancora .NET. Tuttavia, in 
futuro, Bosch Security Systems convertirà le interfacce 
COM in .NET.

Può risultare conveniente sviluppare già applicazioni di 
terze parti (ad es. postazioni annunci su PC) in .NET . 
Tali applicazioni  .NET  possono comunicare con le 
attuali interfacce COM senza problemi e non causeranno 
problemi nemmeno in futuro quando l'interfaccia si 
baserà su .NET. Se l’applicazione è sviluppata in 
ambiente COM, dovrà essere riscritta per interfacce 
basate su .NET.

Un collegamento a interfaccia aperta (ad es. un 
collegamento a Internet) è considerato un collegamento 
che richiede precauzioni di sicurezza aggiuntive. Ad 
esempio, un firewall per impedire a persone non 
autorizzate di abusare del sistema. Il sistema è inoltre in 
grado di limitare l'accesso dei dispositivi TCP/IP 
(vedere sezione 42.9).

L’uso di interfacce aperte può portare a situazioni in cui 
il sistema Praesideo non è più conforme agli standard 
per l’evacuazione verificati dal TÜV. In questo caso, la 
certificazione TÜV può risultare invalidata.

62.2 Ambito di validità
Come accennato in precedenza, il manuale 
sull'interfaccia aperta descrive l'uso dell'interfaccia 
aperta Praesideo combinata a Visual Basic. Per 
comprendere il presente manuale, è necessario essere 
competenti nei seguenti campi:
• Linguaggio di programmazione Visual Basic 6.0 e il 

relativo ambiente di sviluppo.
• I principi delle interfacce COM e dell’automazione 

OLE .
• Il sistema Praesideo e la sua installazione.

Il manuale sull'interfaccia aperta si rivolge ad utenti che 
desiderino utilizzare l'interfaccia aperta Praesideo. Non 
è possibile ricavare alcun diritto dal presente manuale 
riguardo all’interfaccia di programmazione. Estensioni e 
miglioramenti dell’interfaccia aperta potranno essere 
implementati con l’introduzione di nuove versioni di 
Praesideo. Dato che il presente manuale è destinato a 
programmatori, è disponibile solo in inglese.

Sebbene le DLL dell’interfaccia aperta contengano 
versioni precedenti dell’interfaccia aperta (per 
compatibilità verso il basso), il presente manuale 
descrive esclusivamente l’interfaccia aperta versione 3.4. 
Le interfacce nella DLL sono identificate con 
un’estensione del nome. La versione originale è priva di 
estensione del nome.

Nota
L’interfaccia COM non è limitata al Visual Basic. 
Può essere utilizzata anche in altri linguaggi di 
programmazione che supportino COM. In 
questo caso il Visual Basic viene utilizzato solo 
come esempio.

Nota
Un massimo di 5 dispositivi TCP/IP, come il PC 
Call Server o il Logging Server, con accesso 
Open Interface possono essere usati con un 
controller di rete. Il browser web di 
configurazione utilizza una porta diversa 
(porta 80) per la connessione e non rientra in 
questa limitazione.
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Parte 12 - Appendici
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Lasciato intenzionalmente in bianco.
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A Suonerie

A.1 Suoni di avviso

A.2 Allarmi

Nome Descrizione
Suono di avviso a 
1 toni

Frequenza 554 Hz. 
Durata del segnale 1,5 s.

Suono di avviso a 
2 toni

Frequenze 554 Hz, 440 Hz. 
Tempo tra l'inzio dei suoni di avviso 
700 ms. Durata totale del 
segnale 2,2 s.

Suono di avviso 
L1 a 2 toni

Suono di avviso a 2 toni @ 
-16 dB seguito da una pausa 
di 0,5 s e da un suono di avviso 
a 2 toni @ -6 dB. Durata totale 
del segnale: 4,9 s.

Suono di avviso 
L2 a 2 toni

Suono di avviso a 2 toni @ -21 dB 
seguito da una pausa di 0,5 s e da 
un suono di avviso a 2 toni 
di -6 dB. Durata totale del 
segnale: 4,9 s.

Suono di avviso a 
3 toni A

Frequenze: 392 Hz, 523 Hz, 
659 Hz. Tempo tra l'inzio dei suoni 
di avviso 700 ms. Durata totale del 
segnale 2,9 s.

Suono di avviso a 
3 toni B

Frequenze 659 Hz, 523 Hz, 
392 Hz. Tempo tra l'inzio dei suoni 
di avviso 700 ms. Durata totale del 
segnale 2,9 s.

Suono di avviso a 
4 toni A

Frequenze: 554 Hz, 440 Hz, 
493 Hz, 330 Hz. Tempo tra l'inzio 
dei suoni di avviso 700 ms. Durata 
totale del segnale 3,6 s.

Suono di avviso a 
4 toni B

Frequenze: 659 Hz, 523 Hz, 
392 Hz, 330 Hz. Tempo tra l'inzio 
dei suoni di avviso 700 ms. Durata 
totale del segnale 3,6 s.

Suono di avviso a 
4 toni C

Frequenze 196 Hz, 262 Hz, 
330 Hz, 392 Hz. Tempo tra l'inzio 
dei suoni di avviso 700 ms. Durata 
totale del segnale 3,6 s.

Suono di avviso 
EMG

Frequenze: 1350 Hz, 450 Hz, 
3000 Hz, 1000 Hz. Tempo tra 
l'inzio dei suoni di avviso 10 ms. 
Durata totale del segnale 1,0 s.

Suono di avviso 
normale

Frequenze 554 Hz, 440 Hz. 
Tempo tra l'inzio dei suoni di avviso 
1 s. Durata totale del segnale 2,0 s.

Nome Descrizione
Fast whoop Segnale di spazzolamento con 

frequenza crescente da 700 Hz a 
880 Hz in 400 ms, seguito da 
400 ms di silenzio e ripetizione 
della sequenza. Durata del 
segnale 4,8 s.

Police alarm Frequenze in alternanza di 650 Hz 
e di 850 Hz. Ogni frequenza ha 
una durata di 500 ms con 
ripetizione della sequenza. Durata 
del segnale 5 s.

Crash alarm Segnale di spazzolamento con 
intensità variabile, frequenze da 
500 Hz a 600 Hz con una durata 
del fronte ascendente di 500 ms e 
del fronte discendente di 500 ms. 
Durata del segnale 5 s.

Fire repeating Tono singolo da 1000 Hz. 300 ms 
seguito da una pausa di 200 ms e 
ripetizione della sequenza. Durata 
del segnale 5 s.

Fire Dutch Segnale di spazzolamento in 
2 tempi a intensità crescente da 
500 Hz a 1200 Hz in 3,5 s, seguito 
da 500 ms di silenzio. Segnale 
conforme alle normative 
antincendio olandesi.

Reference 440Hz Tono singolo, 440 Hz. Durata del 
segnale 60 s.

Reference 
440Hz C

Tono singolo, 440 Hz. Continuo.

Din alarm Segnale di spazzolamento con 
frequenza decrescente da 
1200 Hz a 500 Hz in un periodo 
di 1 s e ripetizione della sequenza. 
Durata del segnale 60 s.

Din alarm C Segnale di spazzolamento con 
frequenza decrescente da 
1200 Hz a 500 Hz in 1 s. 
Ripetizione continua della 
sequenza.

2-tone alarm 1 Toni con frequenza di 440  Hz e 
554 Hz. Ogni frequenza ha una 
durata di 1s. Durata del segnale 
60 s.

2-tone alarm 1 C Toni con frequenza di 440 Hz e 
554 Hz. Ogni frequenza ha una 
durata di 1 s. Ripetizione continua 
della sequenza.

End of alarm Segnale di spazzolamento 
costituito da una fase con 
frequenza crescente da 100 Hz a 
420  Hz in 5 s, mantenimento della 
frequenza per 60 s e una fase con 
frequenza decrescente fino a 
100 Hz in 5 s.
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Fire alarm 3 Segnale di spazzolamento costituito 
da una fase con frequenza crescente 
da 100 Hz a 420 Hz in 3 s, 
mantenimento della frequenza per 
10 s, una fase con frequenza 
decrescente fino a 300 Hz in 3 s, 
mantenimento della frequenza per 
10 s e ripetizione della sequenza. 
Durata del segnale 52 s.

All clear Segnale di spazzolamento con 
frequenza decrescente da 1000 Hz 
a 650 Hz in 3 s, seguito da una 
pausa di 2 s e ripetizione della 
sequenza. Durata 60 s.

All clear C Segnale di spazzolamento con 
frequenza decrescente da 1000 Hz 
a 650 Hz in 3 s, seguito da una 
pausa di 2 s. Ripetizione continua 
della sequenza.

Fast whoop UK Segnale di spazzolamento con 
frequenza crescente da 700 Hz a 
880 Hz in 400 ms, seguito da 
400 ms di silenzio e ripetizione della 
sequenza. Durata del segnale 60 s.

Fast whoop UK C Segnale di spazzolamento con 
frequenza crescente da 700 Hz a 
880 Hz in 400 ms, seguito da 
400 ms di silenzio. Ripetizione 
continua della sequenza.

2-tone alarm 2 Toni con frequenza di 650 Hz e 
850 Hz. Ogni frequenza ha una 
durata di 500 ms con ripetizione della 
sequenza. Durata del segnale 60 s.

2-tone alarm 2 C Toni con frequenza di 650 Hz e di 
850 Hz. Ogni frequenza ha una 
durata di 500 ms. Ripetizione 
continua della sequenza.

Crash UK Segnale di spazzolamento costituito 
da una fase con frequenza crescente 
da 500 Hz a 600 Hz in 500 ms, una 
fase con frequenza decrescente fino 
a 500 Hz in 500 ms e ripetizione della 
sequenza. Durata del segnale 60 s.

Crash UK C Segnale di spazzolamento costituito 
da una fase con frequenza crescente 
da 500 Hz a 600 Hz in 500 ms, una 
fase con frequenza decrescente fino 
a 500 Hz in 500 ms. Ripetizione 
continua della sequenza.

Fire alarm 1 Tono singolo da 1000 Hz. 300 ms 
seguito da una pausa di 200 ms e 
ripetizione della sequenza. Durata 
del segnale 60 s.

Fire alarm 1 C Tono singolo da 1000 Hz. 300 ms, 
seguito da una pausa di 200 ms. 
Ripetizione continua della sequenza.

Air raid Segnale di spazzolamento costituito 
da una fase con frequenza crescente 
da 900 Hz a 1000 Hz in 2,5 s, una 
fase con frequenza decrescente fino 
a 900 Hz in 2,5 s e ripetizione della 
sequenza. Durata del segnale 60 s.

Air raid C Segnale di spazzolamento costituito 
da una fase con frequenza crescente 
da 900 Hz a 1000 Hz in 2,5 s, una 
fase con frequenza decrescente fino 
a 900 Hz in 2,5 s. Ripetizione 
continua della sequenza.

Abandon platform Tono singolo da 1000 Hz. 
Durata del segnale 60 s.

Abandon C Tono singolo da 1000 Hz. Continuo.
F in morse 1000 Tono da 1000 Hz, attivo per 

100 ms, 100 ms di pausa, un tono 
della durata di 100 ms, una pausa 
di 100 ms, un tono della durata di 
300 ms, una pausa di 100 ms, 
100 ms, seguito da una pausa di 
500 ms. Segnale con ripetizione della 
sequenza con una durata di 60,2 s.

F in Morse C 1000 Hz di frequenza in 100 ms di 
tono attivo, 100 ms di pausa, 
100 ms di tono attivo, 100 ms di 
pausa, 300 ms di tono attivo, 
100 ms di pausa, 100 ms di tono 
attivo e 500 ms di pausa. Ripetizione 
continua della sequenza.

Slow whoop Segnale di spazzolamento con 
frequenza crescente da 500 Hz a 
1200 Hz in 3,5 s, seguito da una 
pausa di 500 ms e ripetizione della 
sequenza. Durata del segnale 60 s.

Slow whoop C Segnale di spazzolamento con 
frequenza crescente da 500 Hz a 
1200 Hz in 3,5 s, seguito da una 
pausa di 500 ms. Ripetizione 
continua della sequenza.

NBC alarm Segnale di spazzolamento costituito 
da una fase con frequenza crescente 
da 900 Hz a 1000 Hz in 2,5 s, una 
fase con frequenza decrescente fino 
a 900 Hz in 2,5 s e ripetizione della 
sequenza. Durata del segnale 60 s.

NBC alarm C Segnale di spazzolamento costituito 
da una fase con frequenza crescente 
da 900 Hz a 1000 Hz in 2,5 s, una 
fase con frequenza decrescente fino 
a 900 Hz in 2,5 s. Ripetizione 
continua della sequenza.

Mortar attack Segnale di spazzolamento con 
frequenza decrescente da 
2000 Hz a 1700 Hz in 
300 ms e ripetizione della sequenza. 
Durata del segnale 60 s.

Mortar attack C Segnale di spazzolamento con 
frequenza decrescente da 2000 Hz 
a 1700 Hz in 300 ms. Ripetizione 
continua della sequenza.

Muster alarm Tono singolo da 650 Hz. ripetuto 
7 volte. Attivo per 1 s, una pausa di 
1 s, seguito da un segnale continuo 
da 650 Hz. Durata del segnale 60 s.



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Istruzioni per l’installazione e l’uso | 12 | Appendici it | 495

Muster alarm C Tono singolo da 650 Hz. ripetuto 
7 volte. Attivo per 1 s, una pausa di 
1 s, seguito da un segnale continuo 
da 650 Hz.

Boat fire C Tono singolo da 800 Hz. ripetuto 
7 volte. Attivo per 1 s, una pausa di 
1 s, seguito da un tono con durata di 
2 s, una pausa di 1 s. Ripetizione 
continua della sequenza.

Catastrofe Tono singolo da 440 Hz. 7 s, seguito 
da una pausa di 3 s e da un tono 
attivo per 4 s, ripetuti per 19 volte. 
Durata del segnale 140 s.

General alarm Tono singolo da 440 Hz. Durata del 
segnale 140 s.

Fire alarm 2 Frequenza 400 Hz. 25 s attivo, 
10 s pausa. Ripetizione continua 
della sequenza.

Important Mesg Tono singolo da 600 Hz. ripetuto 
5 volte. Tono di 6 s, 12 s di pausa 
seguita da tono di 6 s. Durata del 
segnale 96 s.

All clear 2 Tono singolo da 600 Hz. Durata del 
segnale 30 s.

Immediate danger Tono singolo da 600 Hz. 200 ms, 
seguito da una pausa di 200 ms. 
Durata del segnale 60 s.

Immediate danger 
short

Tono singolo da 600 Hz. 200 ms, 
seguito da una pausa di 200 ms. 
Durata del segnale 10 s.

H2S alarm C Segnale di spazzolamento con 
frequenza variabile da 600 Hz a 
782 Hz. Durata del fronte ascendente 
di 100 ms, durata del fronte 
decrescente100 ms, pausa di 50 ms. 
Ripetizione continua della sequenza.

Toxic gas alarm 1 C Segnale di spazzolamento con 
frequenza variabile da 500 Hz a 
800 Hz. Durata del fronte 
ascendente di 500 ms, durata del 
fronte decrescente di 500 ms. 
Ripetizione continua della sequenza.

DP alert C Segnale di spazzolamento con 
frequenza variabile da 500 Hz a 
800 Hz. 2 volte fronte ascendente di 
250 ms e fronte decrescente d 
250 ms, seguito da 1 s di silenzio. 
Ripetizione continua della sequenza.

Tick tone C Tono singolo da 1800 Hz. 1 s attivo, 
2 s di silenzio. Ripetizione continua 
della sequenza.

Muster alarm 2 C Segnale di spazzolamento con 
frequenza decrescente da 1200 Hz 
a 500 Hz in 1 s. Ripetizione continua 
della sequenza.

General alarm C Tono singolo da 1000 Hz. 1 s, 1 s di 
pausa. Ripetizione continua della 
sequenza.

Toxic gas alarm 2 C Tono singolo da 1000 Hz. 5 volte 
tono di 100 ms, pausa di 100 ms. 
Ripetizione continua della sequenza.

All clear 3 C Tono singolo da 2000 Hz. 3 volte 
tono di 500 ms, pausa di 200 ms, 
seguita da 2,8 s di silenzio. 
Ripetizione continua della sequenza.

Abandon alarm C Suono di campana, 4 suoni di avviso 
con frequenze da 6793 Hz, 
2580 Hz, 3821 Hz e 1507 Hz. 
Ripetizione continua della sequenza.

Fire and gas 1 C Suono di campana, 4 suoni di avviso 
con frequenze da 6793 Hz, 
2580 Hz, 3821 Hz e 1507 Hz. 1 s 
attivo, 1 s di pausa. Ripetizione 
continua della sequenza.

Fire and gas 2 C Suono di campana, 4 suoni di avviso 
con frequenze da 6793 Hz, 
2580 Hz, 3821 Hz e 1507 Hz. 3 s 
attivo, 1 s di pausa. Ripetizione 
continua della sequenza.

Fire and gas 3 C Suono di campana, 4 suoni di avviso 
con frequenze da 6793 Hz, 
2580 Hz, 3821 Hz e 1507 Hz. 1 s 
attivo, 1 s di pausa, 1 s attivo, 3 s di 
pausa. Ripetizione continua della 
sequenza.

Emg 1 ISO8201 C Segnale con frequenza crescente da 
700 a 800 Hz in 500 ms seguito da 
un silenzio di 500 ms. Ripetuto 
3 volte seguito da un silenzio di 1 s. 
Ripetizione continua della sequenza.

Emg 2 ISO8201 C Tono singolo di 554 Hz, durata di 
250 ms seguita da un tono singolo 
di 440 Hz, durata di 250 ms seguita 
da un silenzio di 500 ms. Ripetuto 
3 volte seguito da un silenzio di 1 s. 
Ripetizione continua della sequenza.

Emg 3 ISO8201 C Tono singolo di 1 kHz seguito da un 
silenzio di 500 ms. Ripetuto 
3 volte seguito da un silenzio di 1 s. 
Ripetizione continua della sequenza.

Emg 4 ISO8201 C Tono singolo di 600 Hz seguito da 
un silenzio di 500 ms. Ripetuto 
3 volte seguito da un silenzio di 1 s. 
Ripetizione continua della sequenza.

Emg 5 ISO8201 C Segnale con frequenza crescente e 
decrescente, aumento da 500 Hz a 
800 Hz in 250 ms e diminuzione in 
250 ms, seguito da un silenzio di 
500 ms. Ripetuto 3 volte seguito da 
un silenzio di 1 s. Ripetizione 
continua della sequenza.

Periodo di silenzio 
di 2 s

Periodo di silenzio di 2 s.
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A.3 Toni di prova

Periodo di silenzio 
di 4 s

Periodo di silenzio di 4 s.

Periodo di silenzio 
C

Silenzio continuo

Periodo di silenzio 
di 1 m

Periodo di silenzio di 1 minuti

Periodo di silenzio 
di 2m

Periodo di silenzio di 2 minuti

Periodo di silenzio 
di 3m

Periodo di silenzio di 3 minuti

Periodo di silenzio 
di 4m

Periodo di silenzio di 4 minuti

Periodo di silenzio 
di 5m

Periodo di silenzio di 5 minuti

Periodo di silenzio 
di 10s

Periodo di silenzio di 10 secondi

Periodo di silenzio 
di 20s

Periodo di silenzio di 20 secondi

Periodo di silenzio 
di 30s

Periodo di silenzio di 30 secondi

Periodo di silenzio 
di 40s

Periodo di silenzio di 40 secondi

Periodo di silenzio 
di 50s

Periodo di silenzio di 50 secondi

Nome Descrizione
Test chime 
250Hz

Suono di avviso a 1 tono, 
frequenza 250 Hz.

Test chime 1kHz Suono di avviso a 1 tono, 
frequenza 1000 Hz.

Test chime 4kHz Suono di avviso a 1 tono, 
frequenza 4000 Hz.

Periodo di 
silenzio

Periodo di silenzio di 500 ms.

Wobble Calibrazione AVC. Segnale di 
spazzolamento con frequenza 
crescente da 1 kHz a 2 kHz in 
0,25 secondi seguito da un 
segnale con frequenza 
decrescente da 2 kHz a 1 kHz in 
0,25 secondi. Ripetizione 
continua della sequenza.

Silence period 2 Calibrazione AVC. Periodo di 
silenzio di 60 s.
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B Connettore Kycon KPP-4P

B.1 Introduzione
Questa appendice contiene le istruzioni di assemblaggio 
ed un diagramma di connessione per il connettore Kycon 
KPP-4P, utilizzato per connettere lo sdoppiatore di rete 
PRS-NSP, l'unità PRS-FIN(S), l’interfaccia a fibra ottica 
PRS-FINNA, la postazione annunci remota PRS-CSR e 
l'interfaccia per postazioni annunci PRS-CSI 
all’alimentazione.

B.2 Assemblaggio
Il connettore è formato da (vedere figura B.1):
A Cavo personalizzato
B Profilo pressofuso
C Involucro in plastica
D Molla metallica
E Guida in plastica
F Coperchio superiore in metallo
G Pin Mold
H Manicotto inferiore in metallo
I Giunto in plastica

Per assemblare un connettore Kycon KPP-4P procedere 
come segue:
1 Attaccare il profilo presso-fuso (B) all’involucro in 

plastica (C).
2 Passare il cavo (A) attraverso il gruppo del profilo 

presso-fuso (B)/involucro in plastica (C), la molla 
metallica (D) e l’anello della guida in plastica (E).

3 Saldare i fili di cablaggio ai cappucci di saldatura sul 
Pin Mold (G).

4 Allineare correttamente il Pin Mold (G) con il 
manicotto inferiore in metallo (H). Le sezioni dotate di 
fessure sui lati del Pin Mold (G) devono essere allineate 
con le aperture a fessura sul manicotto inferiore in 
metallo (H) mentre le 3 tacche semicircolari attorno al 
perimetro del Pin Mold (G) devono essere allineate alle 
3 linguette metalliche all’interno del manicotto 
inferiore in metallo (H).

5 Spingere il Pin Mold (G) in avanti dentro il manicotto 
inferiore in metallo (H) fino ad inserirlo nella sua 
posizione.

6 Premere manualmente le 3 linguette metalliche sul 
manicotto inferiore in metallo (H) all’interno delle 
tacche nel Pin Mold (G).

7 Piegare la sezione ad 'U' del manicotto inferiore in 
metallo (H) sul cavo (A).

8 Inserire la guida ad anello in plastica (E) nel manicotto 
inferiore in metallo (H) posizionando i bracci di 
plastica nelle fessure appropriate sui lati del manicotto.

9 Attaccare il coperchio superiore in metallo (F) sul 
manicotto inferiore in metallo (H). Assicurarsi di aver 
allineato tutte le linguette e installare il coperchio in 
modo sicuro.

10 Spingere la molla metallica (D) sul gruppo formato da 
coperchio superiore in metallo (F)/manicotto inferiore 
in metallo (H). Questo contribuirà a tenere insieme le 
parti assemblate.

11 Spingere il gruppo formato da profilo pressofuso (B)/
involucro in plastica (C) sul gruppo formato da 
coperchio superiore in metallo (F)/manicotto inferiore 
in metallo (H). I due gruppi devono essere allineati in 
modo appropriato come mostrato nel disegno. 
Assicurarsi di controllare che la molla metallica (D) 
rimanga al suo posto e che non vada sotto l’involucro 
in plastica (C) o la guida in plastica (E) o che non si 
torca durante l’assemblaggio. Per unire i due 
assemblaggi uno all’altro potrebbe essere necessaria 
una quantità di forza non indifferente.

12 Controllare in modo da essere sicuri che il gruppo 
formato da profilo pressofuso (B)/involucro in plastica 
(C) sia attaccato in modo sicuro nella sua posizione sul 
gruppo formato da coperchio superiore in metallo (F)/
manicotto inferiore in metallo (H). Non dovrebbe essere 
possibile separare i due gruppi assemblati tirandoli.

13 Allineare in modo appropriato il nuovo gruppo di 
assemblaggio con il giunto in plastica (I) come mostrato 
nel disegno. Spingere l’assemblaggio nel giunto in 
plastica (I) fino a quando sarà inserito in modo 
appropriato nella sua posizione. A questo punto l’intero 
gruppo del tappo è completo.

figura B.1: Schema di assemblaggio
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C Indice dei prodotti

tabella C.1: Indice dei prodotti
Codice del 
tipo

Codice Nome del prodotto Vedere

PRS-NCO-B PRS-NCO-B CONTROLLER DI RETE Pagina 87
LBB4402/00 PRS-4AEX4 ESPANSORE AUDIO ANALOGICO Pagina 110
LBB4404/00 PRS-4CIN4 INTERFACCIA COBRANET Pagina 123
PRS-NSP PRS-NSP SDOPPIATORE DI RETE Pagina 267
PRS-FIN PRS-FIN INTERFACCIA A FIBRA OTTICA Pagina 273
PRS-FINNA PRS-FINNA INTERFACCIA A FIBRA OTTICA NON INDIRIZZABILE Pagina 273
PRS-FINS PRS-FINS MODALITÀ SINGOLA D'INTERFACCIA IN FIBRA OTTICA Pagina 273
LBB4416/00 PRS-CB100 CAVO DI RETE 100M Pagina 280
LBB4416/01 PRS-CA0M5 ASSEMBLAGGIO PER CAVO DI RETE 0,5M Pagina 280
LBB4416/02 PRS-CA002 ASSEMBLAGGIO PER CAVO DI RETE 2M Pagina 280
LBB4416/05 PRS-CA005 ASSEMBLAGGIO PER CAVO DI RETE 5M Pagina 280
LBB4416/10 PRS-CA010 ASSEMBLAGGIO PER CAVO DI RETE 10M Pagina 280
LBB4416/20 PRS-CA020 ASSEMBLAGGIO PER CAVO DI RETE 20M Pagina 280
LBB4416/50 PRS-CA050 ASSEMBLAGGIO PER CAVO DI RETE 50M Pagina 280
LBB4417/00 PRS-CBCON SET DI CONNETTORI DI RETE 20 PEZZI Pagina 282
LBB4418/00 PRS-CBTK KIT DI UTENSILI CAVO CONNETTORE Pagina 283
LBB4418/50 PRS-CBTKC UTENSILI DA TAGLIO DI RICAMBIO 2 PEZZI Pagina 296
LBB4419/00 PRS-CBCPL SET DI ACCOPPIATORI PER CAVI 10 PEZZI Pagina 296
PRS-1P500 PRS-1P500 AMPLIFICATORE DI POTENZA 1X500W Pagina 137
PRS-2P250 PRS-2P2500 AMPLIFICATORE DI POTENZA 2X250W Pagina 137
PRS-4P125 PRS-4P125 AMPLIFICATORI DI POTENZA 4X125W Pagina 137
LBB4428/00 PRS-8P060 AMPLIFICATORI DI POTENZA 8X60W Pagina 137
PRS-1P500 PRS-1P500 AMPLIFICATORE BASE 1X500W Pagina 170
PRS-2B250 PRS-2B250 AMPLIFICATORI BASE 2X250W Pagina 170
PRS-4B125 PRS-4B125 AMPLIFICATORE DI BASE 4X125W Pagina 170
PRS-8B060 PRS-8B060 AMPLIFICATORE DI BASE 8X60W Pagina 170
PRS-16MCI   PRS-16MCI   INTERFACCIA MULTICANALE Pagina 161
LBB4430/00 PRS-CS POSTAZIONE ANNUNCI DI BASE Pagina 207
LBB4432/00 PRS-CSKP TASTIERINO PER POSTAZIONE ANNUNCI Pagina 212
PRS-CSNKP PRS-CSNKP TASTIERINO NUMERICO Pagina 216
LBB4433/00 PRS-CSK KIT POSTAZIONE ANNUNCI Pagina 220
LBB4434/00 PRS-CSKPK KIT TASTIERINO PER POSTAZIONE ANNUNCI Pagina 230
LBB4436/00 PRS-CSKPC SET DI PROTEZIONI PER TASTI DA 10 PEZZI Pagina 261
PRS-CSI PRS-CSI INTERFACCIA PER POSTAZIONI ANNUNCI Pagina 254
PRS-CSR PRS-CSR POSTAZIONE ANNUNCI REMOTA Pagina 237
PRS-CSRK PRS-CSRK KIT POSTAZIONE ANNUNCI REMOTA Pagina 244
PRS-CRF PRS-CRF STACKER ANNUNCI Pagina 261
LBB4440/00 PRS-SVCO SCHEDA DI CONTROLLO SUPERVISIONE Pagina 193
LBB4441/00 PRS-SVLSP SCHEDA DI SUPERVISIONE LSP Pagina 193
LBB4442/00 PRS-SVSET SET DI SUPERVISIONE DI LINEA Pagina 193
LBB4443/00 PRS-SVLN SCHEDA DI SUPERVISIONE DI LINEA Pagina 193
LBB4446/00 PRS-SVB SET DI STAFFE SV 10 PEZZI Pagina 202
PRS-SW PRS-SW SOFTWARE PRAESIDEO Pagina 327
PRS-SWCS PRS-SWCS PC CALL SERVER Pagina 465
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PRS-SWCSL PRS-SWCSL LICENZA PC CALL SERVER NCO Pagina 465
PRS-CSC PRS-CSC PC CALL STATION CLIENT Pagina 478
PRS-TIC PRS-TIC PC TELEPHONE INTERFACE CLIENT Pagina 484

tabella C.1: Indice dei prodotti
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