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u Touch capacitivo

u Selezione della sorgente

u Controllo volume

u Alimentato da PLM-8M8

u Loop-through per il collegamento con più pannelli di
controllo a parete o stazioni di chiamata

Il pannello di controllo a parete PLENA matrix PLM-
WCP è un accessorio della matrice mixer DSP a 8
canali PLENA matrix PLM-8M8 e, come ogni valido
accessorio, non ha solo un design accattivante. Infatti,
dietro alla sua eleganza, si cela un prodotto robusto e
fruibile.
L'installazione non potrebbe essere più facile.
Alimentata tramite CAT 5 standard dal PLM-8M8, la
comunicazione dell'unità avviene tramite l'interfaccia
RS485; ciò significa che è possibile collegare in "daisy-
chain" più unità PLM‑WCP insieme alla stazione di
chiamata a 8 zone PLM‑8CS, riducendo il cablaggio ed
i tempi di installazione.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori
I controlli dell'unità sono tutti dotati di touch
capacitivo e le luci LED sono di colore bianco per
conferire all'unità un aspetto elegante.
Il pulsante di selezione consente di spostarsi con
facilità tra le 4 possibili selezioni. Sono disponibili 2
configurazioni e durante l'installazione, il DIP switch
sul retro dell'unità può essere impostato in modo da

adattare l'area di selezione a; A) 4 ingressi linea/
microfono, in modo che ciascuno possa essere
combinato singolarmente in una zona, o B) 3 sorgenti
musicali separate che vengono alternativamente
selezionate, più lo spegnimento.

Etichettatura
L'etichettatura dell'unità non potrebbe essere più
facile. È sufficiente utilizzare il software della GUI per
PC per la stampa delle etichette. Queste includeranno
anche testo bianco su sfondo nero, in modo da
mantenere l'estetica dell'unità.

Certificazioni e omologazioni

Sicurezza Conforme allo standard
EN 60065

Emissioni EMC Conforme allo standard
EN 55103‑1

Immunità EMC Conforme allo standard
EN 55103‑2



Regione Certificazione

Europa CE

Pianificazione

Loop-through.
Entrambe le unità PLM-WCP e PLM-8CS possono
essere collegate in serie (a catena "daisy-chain"),
riducendo il numero di cablaggi necessari in
un'installazione. Entrambe le unità sono alimentate
dalla matrice mixer DSP a 8 canali PLM-8M8 tramite lo
stesso cavo CAT 5.

Staffa di montaggio
L'unità è progettata per il montaggio in superficie.
Viene fornita con una staffa che si fissa alla parete;
l'unità si inserisce poi nella staffa. Sono disponibili 3
opzioni di ingresso del cavo nell'unità per rendere
l'installazione più semplice possibile.

Pezzi inclusi

Quantità Componenti

1 PLM‑WCP - Pannello di controllo a parete

1 Staffa di montaggio

1 Documentazione sulla sicurezza

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentazione (fornita da PLM-8M8)  

Gamma di tensione 30-50 V DC

Consumo energetico 0,5 W

Connettori 2x

Loop-through RS485 RJ45

Specifiche meccaniche

Dimensioni base (A x L x P) 130 x 100 x 30 mm
5,1 x 3,9 x 1,2 "

Montaggio Staffa di montaggio su
superficie

Colore Trafic nero (RAL 9017)
Argento (RAL 9006)

Peso Circa 0,13 Kg

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -10 ºC a +45 ºC

Temperatura di stoccaggio Da -40 ºC a +70 ºC

Umidità relativa <95%

Informazioni per l'ordinazione

PLM-WCP pannello di controllo a parete PLENA matrix
Pannello di controllo a parete, 8 zone.
Numero ordine PLM-WCP
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