Interfaccia VoIP SIP Amplificatore di Rete LAN 2 x20W

AD611-612

IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY

• Annunci da rete Telefonica
• Ripetitore Chiamata Notte
• Streaming Audio Multicast
• Modelli 2x5W e 2x20W
• SIP Security Info Call
• Messaggi Preregistrati
• Memoria SD card interna
• Relè attivabile via LAN
• Alimentazione PoE
• Funzione P2P Peer to Peer
• Compatibile a standard SIP

Converte ogni altoparlante
passivo in un diffusore
IP-SIP Amplificato con
Potenza da 10W a 40W!
Unico per Potenza Audio,
Prestazioni e dimensioni!

App per
Smartphone
iOS e Android

Soluzioni innovative per il Paging ed il Controllo in rete LAN
AD611-AD612 consentono di realizzare sistemi di amplificazione
audio di diffusione sonora PA in una rete LAN standard integrandosi
perfettamente con il centralino IP-PBX SIP allo scopo di poter diffondere messaggi di avviso da ogni telefono della rete interna e di
qualunque tecnologia: telefoni analogici, Sip, Smartphone e Softphone su PC. L'accesso può essere autorizzata da Password con
codice da digitare prima di poter iniziare l’annuncio. L’unità, di dimensioni estremamente contenute, è equipaggiata internamente
con un amplificatore audio a 2 canali in classe “D” della potenza
massima erogabile di 2x20W (AD612). Le 2 uscite verso gli altoparlanti passivi esterni da 8 Ohm sono protette dal corto circuito dei
cavi, anche permanente, rendendo i dispositivi estremamente robusti e indicati anche in ambienti pesanti e difficili.

2° Account SIP – Ripetitore chiamata notte (SIP Ringer)
AD611-AD612 possono essere registrati sul centralino con un secondo numero telefonico (2° account SIP), diverso da quello utilizzato per gli annunci, ed inseriti nel gruppo suoneria notte. All’arrivo di
una chiamata entrante, il sistema riproduce un suono (personalizzabile dall’utente) per l'avviso sugli altoparlanti collegati. Il volume
della suoneria notte può essere regolato indipendentemente dal
volume dagli altri canali audio gestiti.

Streaming Audio in Multicast diffusione musica e annunci
AD611-AD612 gestiscono fino a 16 canali Multicast in LAN a livelli
prioritari e volumi differenti per consentire la diffusione di musica di
sottofondo sulla rete altoparlanti. La generazione di programmi musicali in streaming audio può essere gestita da un PC della rete
LAN/WAN con apposito software o con un Encoder Tema. Un canale
Multicast prioritario può essere riservato per una chiamata generale
da un microfono o un telefono SIP predisposto.

Annunci automatici a orari prestabiliti
È possibile programmare l’emissione di annunci ad orari prestabiliti,
sia sull’altoparlante locale o in streaming verso altri dispositivi.

Servizio “SIP Security Info Call”
Collegando un pulsante o un contatto esterno il sistema può chiamare un numero di telefono programmato per avvisare dell’evento
con un messaggio specifico di avviso. E’ un servizio di sicurezza per
situazioni di emergenza o semplice richiesta di aiuto e informazioni.

Totale Gestione da Remoto via LAN, Web Server integrato
Programmazione, configurazione, caricamento e ascolto dei file audio, sostituzione della release Firmware, regolazione volumi audio,
Backup e ripristino della configurazione, riavvio del dispositivo.

Prestazioni
♦ 2 uscite da max 20W ciascuna per altoparlanti passivi esterni
♦ Ripetitore suoneria generale notte (2° Account SIP)
♦ SIP Security Info Call chiamata telefonica di avviso/emergenza
♦ 1 Relè telecomandabile da remoto via rete LAN
♦ 16 Canali Multicast per diffusione musica/annunci anche in alta qualità con codec 16bit lineare fino a 44KHz

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Funzionamento P2P Peer to Peer anche senza centrale IP-PBX
Volumi audio dei canali con regolazione indipendente
PoE integrato 802.af, un solo cavo di connessione
Memoria SD card con file audio personalizzabili dall’utente da
16sec ciascuno (Opzione fino a 960minuti - 16 ore di audio)
Compatibilità con tutti gli IP-PBX delle più prestigiose marche
incluso 3CX e sistemi basati su Asterisk
Collegabile a ogni tipo di amplificatore PA in commercio
Dimensioni estremamente contenute 74x58x25mm (AD611)
Montaggio a parete, tavolo e su barra DIN, con apposita staffa
MADE IN ITALY BY TEMA: prodotto costruito in Italia da TEMA
che ne garantisce il supporto, l’assistenza tecnica nel tempo,
l’aggiornamento del software e le nuove funzionalità future.

Applicazioni
♦ Sistemi di diffusione sonora PA sulla rete LAN integrati al IP-PBX
♦ Ripetitore di chiamata telefonica amplificata (Night Ringer)
♦ Invio di annunci vocali preregistrati sulla rete altoparlanti
♦ Pulsante di allarme “discreto”, chiamata telefonica di sicurezza
♦ Controllo Web di relè remoto e azionamenti via LAN
♦ Avvisi di dissuasione in impianti di Videosorveglianza
♦ Multicast e Broadcast su tutti i dispositivi, da ogni parte del mondo
Target
♦ Aziende, Industria, Banche, Magazzini, Centri commerciali
♦ Ospedali, Scuole, Spazi aperti al pubblico, impianti Sportivi
♦ Hotel, Parcheggi, Stazioni ferroviarie, Porti, Aeroporti

AD611-612-SIP AMPLIFIER-DEP-1802 * L e caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso

* WWW.TEMATLC.IT

1

Interfaccia VoIP SIP Amplificatore di Rete LAN 2x20W

AD611-AD612

Applicazione tipica AD611-AD612 con IP-PBX
Posto Operatore
e telefoni della
rete interna

Altoparlanti
passivi
8-16 Ohm
Potenza
Totale 40W
(2x20W)

AD612
Smartphone

Uscita 1
Access Point
Uscita 2

IP PBX

Relè attivabile da remoto
Cavo UTP cat 5/6

Switch PoE

Ingresso da contatto esterno

PC con software
Encoder Multicast

Applicazione AD611-AD612 in Peer to Peer, senza PBX
In mancanza di un IP-PBX AD611-AD612 possono funzionare in modo Peer to Peer
(Punto Punto) in una rete LAN semplicemente inserendo uno switch generico e uno o
più telefoni SIP. L’alimentazione ai sistemi AD611-612 può essere fornita dallo switch
(se è PoE), da un alimentatore esterno o da un injector PoE inserito nel cavo LAN. Un
relè interno è azionabile via LAN per comandare eventuali dispositivi esterni. Un ingresso da contatto di allarme esterno può attivare l’emissione di un messaggio preregistrato nella memoria SD sugli altoparlanti ed effettuare una chiamata SIP ad un numero impostato e comunica all’operatore un messaggio vocale di allarme specifico
della posizione. Il messaggio è personalizzabile dall’utente.
220Vac

Alimentatore esterno
230Vca/12-18Vca-Vcc
(Opzionale)

Altoparlanti
passivi
8-16 Ohm
Potenza
totale 10W
(2x5W)

AD611
Uscita 1
Uscita 2

PoE Injector
Relè attivabile da remoto
Telefoni IP SIP
dedicati al servizio
annunci

Ingresso da contatto esterno

Cavo UTP cat 5/6

Switch generico

Altre applicazioni dei modulo SIP AD611-612

• Attivazione di Suoni e Messaggi di avviso per dissuasione in impianti di Videosorveglianza
AD611
AD612
Switch PoE

IP PBX

Cavo UTP cat 5/6

Altoparlante locale 5÷20W

Uscita amplificatore
interno 5÷20W-8 Ohm
Relè interno

Al verificarsi di un evento di allarme, o riscontrata una attività di malintenzionati attraverso il sistema di videosorveglianza, AD611-612 possono
inviare automaticamente un suono o messaggio preregistrato
sull’altoparlante locale e chiamare un numero di telefono per avvisare
dell’evento con un altro messaggio specifico di avviso. L’operatore può
collegarsi ai moduli AD611-612 ed attivare un relè per pilotare altri dispositivi esterni (sirene, luci, …) e comunicare in modo unidirezionale
attraverso l’altoparlante.

Sensore Barriera o
contatto di allarme
Telecamere IP di
Videosorveglianza
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AD611-AD612

Interfaccia VoIP SIP Amplificatore di Rete LAN 2x20W
• SIP SECURITY INFO CALL

Telefoni della
rete remota

Switch - Router

LAN/WAN
IP Network

AD611
AD612

Telefoni della
rete interna

Uscita amplificatore
interno 5÷20W-8 Ohm

Cavo UTP cat 5/6
con PoE
Switch - Router

• Allarme bagno e sicurezza lobby per Hotel
• Banche e Istituzioni Finanziarie
• Sicurezza in Tribunali, Carceri, Istituti scolastici
• Sicurezza delle persone e delle cose
• Supervisione macchinari

Relè interno telecomandato via LAN

Pulsante esterno

• Streaming Audio Multicast per diffusione sonora

ZONA 1

Ogni AD611-612 con il proprio altoparlante è raggiungibile da telefoni SIP e smartphone registrati nell’IP-PBX che possono lanciare un annuncio. Con l’ausilio di un Encoder TEMA AD615
è possibile diffondere musica sui canali Multicast gestiti da AD611-612, la musica viene prelevata in analogico dall’uscita audio del PC (o da qualunque riproduttore audio) e inviata
all’Encoder che provvederà a distribuirla sulla rete LAN. L’annuncio proveniente da chiamata
SIP verso uno specifico dispositivo AD611-612 interromperà la musica che sarà ripristinata
automaticamente al termine dello stesso.

Access Point

IP PBX

Collegando un pulsante o un contatto esterno AD611-612 può
chiamare un numero di telefono
programmato
per
avvisare
dell’evento con un messaggio specifico di avviso. L’operatore remoto
può acquisire l’evento e interrompere la ripetizione con un codice,
inoltre può attivare da remoto un
relè. Collegando un altoparlante ad
AD611-612 è possibile emettere un
messaggio o un suono da file preregistrato prima dell’invio della
chiamata. La funzione è ideale in
tutti quei casi di emergenza, richiesta di aiuto o informazioni, impianti di allarme, videosorveglianza, controllo macchinari ecc.. in
ogni punto geografico della rete. Il
servizio può essere utilizzato in
modo “discreto” da banche e servizi di sicurezza con il pulsante occultato.
ZONA 2

ZONA 3

AD611
AD612

Smartphone con
APP TEMA

Audio
analogico

Telefono IP SIP

PC di rete adibito a
stazione di controllo
Multicast con VLC

TEMA AD615/S
Mini Encoder

AD611- AD612 connessioni, dimensioni
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AD611-AD612

Interfaccia VoIP SIP Amplificatore di Rete LAN 2x20W
Accessori opzionali

Caratteristiche Tecniche
LAN:
Protocolli:

TCP/IP Network 10/100BaseTx
SIP 2.0, RFC 3261

AA-39DL

Alimentatore 220Vdc/12Vdc-1,0A

Alimentazione: PoE, Injector PoE e/o alimentatore esterno Ac/Dc
PoE:

AA-39D1A Alimentatore DIN 220Vca/ 15Vcc-1,0A
AA-39E3
Alimentatore DIN 220Vca/ 24Vcc-1,5A
AA-39E6V Alimentatore DIN 220Vca/ 24Vcc-2,5A

802.3af classe 0 12,95W

Alimentatore esterno (Opz.):
Collegamento:

230Vac/12-24Vdc-1A

SIP Server (IP-PBX) o P2P (Peer To Peer)

Messaggi/Suoni:

preregistrati nella memoria SD card interna

Formato File Audio:
Durata:

Windows .wav 8KHz – 16 bit

AA-39P4

PoE injector 230Vac/ 48Vdc-0,5A

AA-36

Relè Attuatore di potenza protetto
250Vac/16A/4KVA, comando in AC o
12V/24V, 1 contatto in scambio, Led,
contatti protetti da archi elettrici.

AD301R

Amplificatore 30W, versione base,
controlli Volume-Alti-Bassi +/-12dB

16sec cad. standard (Opzione 8 minuti cad.)

Tecnologia:

microprocessore IMX25 400MHz

Memoria:

256MB Ram, Micro-SD Flash 2GB

Portata contatti relè:

max 30Vdc – 1,5A

Amplificatore audio: AD611 10W (2 x 5W) - AD612 40W (2 x 20W)
Impedenza:

8 Ohm

Larghezza di banda:

80Hz – 20KHz

Comunicazione audio:

Monodirezionale

Streaming audio Multicast: G711µ, G711a, G722, L16 16 / 44 kHz
Ingressi da pulsanti o comandi esterni:
Segnalazion acustiche:

1

APP per Smartphone:

di Linea audio PA 100V a tensione
costante, tipo toroidale alta efficienza
e basso flusso disperso.

iOS, Android

Programmazione:
Installazione:

AD320/30 Trasformatore audio 30W generatore

tono chiamata, Ding-dong annuncio
pratica interfaccia Web e password

per appoggio a tavolo, da parete, su barra DIN

Temperatura di stoccaggio:

da -20° a +65°C

Temperatura di funzionamento:

da -20° a +55°C

Umidità relativa:
Dimensioni:

AD32

95% non condensante
74x58x25mm (AD611) - 74x58x35mm (AD612)

Peso:

AD-330/xx Sono disponibili diffusori acustici di
Varie potenze, Trombe e Altoparlanti
da incasso, a parete e a soffitto.

160gr/180gr

Garanzia:

Trasformatore di isolamento, bilanciato,
miscelatore, attenuatore, filtro per
segnale audio, uscita bassa impedenza.

2 anni, possibilità di estensione (Opzione)

Compatibilità:

CE, ROHS

Composizione della fornitura
• 1 Interfaccia IP VoIP SIP AD611 o AD612
• 1 Manuale tecnico cartaceo
• 1 CD-ROM con documentazione completa
• 1 Cavo UTP Patch Cord LAN 1,5 metri
• 1 Kit binario DIN (adattatore plastico, 2 viti e 2

Prodotti Testati con le più diffuse marche di Pbx:
SIEMENS - AVAYA - ALCATEL – PANASONIC – SAMSUNG - NEC
3CX - WILDIX - AASTRA - ASCOM - VT NITSUKO - SELTA – PHILIPS

… e molti altre marche e modelli di IP-PBX

ranelle per fissaggio al sistema, staffa DIN, 2
tasselli e viti), 4 piedini adesivi per appoggio

Altri prodotti della serie x600

AD610

AD615/S

AA-600

Amplificatore IP-SIP PoE 2X2W,
adattatore per amplificatori esterni con trasformatore audio, multifunzione

Encoder Audio analogico/digitale
sulla rete LAN in canali Multicast
Codec: G711, G722, Lineare
16KHz, 24KHz, 32KHz

Intercom IP-SIP PoE a 2 vie con
amplificatore interno a scelta
da 4W-10W-20W
“IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY”

TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.
Via Costante Girardengo, 1/4 - 20161 Milano MI (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605
Web: www.tematlc.it e-mail: tematlc@tematlc.it International: sales@tematlc.it
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