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Sports Mobile Studio
La regia mobile SPORTS MOBILE
STUDIO è stata realizzata per un
effettuare riprese in diretta di gare
motoristiche, questa configurazione
ospita 2 Tricaster della Newtek, un
860 a 8 ingressi usato come regia
video effettiva, dedicato alle riprese e
all’invio del segnale tramite cavo o
satellite e un 460 a 4 ingressi
dedicato alla gestione dell’invio
streaming sul web e sui social
network, inoltre avendo un doppio
Tricaster nel caso di
malfunzionamento di uno si può
utilizzare in alternativa l’altro.
Consigliamo per eventi sportivi che
richiedano anche il rallenty (ad
esempio: partite di calcio) al posto del
460 un Tricaster 4800 che ha la
funzione di moviola, 4 replay con slow

motion.
Nella SPORTS MOBILE STUDIO sono installati:
n 2 Smart Video HUB 16x16, matrici video della Blackmagic Design. Prendono in ingresso il video di tutte le
telecamere impegnate nelle riprese e li inviano a tutti e 2 i Tricaster, se ci sono problemi mentre si sta in
diretta, tramite le matrici è possibile switchare immediatamente tutte le telecamere da un Tricaster all’altro.
n 2 ATEM studio converter 2 della Blackmagic Design, per collegare tramite fibra ottica fino ad 8 telecamere
(4+4) SDI o HDMI, posizionabili fino a 45 km di distanza, nei 2 apparati è anche incorporato un interfonico
talkback per le comunicazioni tra cameramen e regia.
n 1 distributore video analogico equalizzato (Kramer VM-1021 1x20) che viene collegato ad un registratore
Beta.
n 1 mixer audio (Mixer Audio Ultrazone ZMX8210 - Behringer).
n 1 registratore su memorie allo stato solido SSD: Hyperdeck studio 2 (Blackmagic Design) per effettuare un
backup del filmato della gara da poter mettere a disposizione dei giudici in caso di infrazioni o incidenti. I
giudici hanno un altro Hyperdeck Studio su cui inserire le SSD per poter rivedere il filmato in un'altra sala.
n 1 cestello Open Gear della Blackmagic Design a 20 slot che accoglie varie schede anche con funzioni
diverse tra loro, nel nostro caso la prima scheda è un distributore e clock reference per sincronizzare le 2
matrici della Blackmagic e i 2 Tricaster per poterli avere in fase nel caso di uno scambio improvviso da un
Tricaster all’altro. La seconda scheda è un convertitore SDI/analogico per poter usare un registratore in
formato Beta. La terza è una scheda di conversione analogico/SDI per poter usare i contributi video che
vengono forniti in formato Beta. La quarta scheda è la UpDownCross che è un convertitore da segnale SDI
HD a SDI SD e viceversa e da PAL a NTSC e viceversa. Conversione dei formati video da SD a HD,
Conversioni Up / down / cross , NTSC / PAL Uscite, Converte 720p a 1080i o viceversa, Auto SD / HD di
commutazione, Basso jitter SDI.
n La diffusione sonora avviene mediante 2 casse della Bose (Companion 2 serie 3).
n 2 TV/monitor grandi (LED 32" Samsung UE32F5000) sono abbinati al Tricaster 860 mentre il terzo monitor,
il più piccolo, (Monitor 20" Fujitsu BV20T-6) con braccio snodabile è abbinato al Tricaster 460. In caso di
avaria del Tricaster 860 mediante un commutatore HDMI (posto nella parte centrale della regia) è possibile
collegare i 2 monitor grandi al Tricaster 460.Il monitor grande a sinistra è usato come multiview del
Tricaster 860 e tramite commutatore è possibile collegarlo immediatamente al Tricaster 460.
n Sul retro ci sono 2 lampade a led per illuminare la zona dei connettori e l’apparato per la distribuzione
dell’alimentazione.
n Completano la regia: 4 hard disk Seagate sata 3 6 gbit/s 2 TB 7200 RPM; 2 mouse; cavi vari cablaggio;
flightcase con 6 ruote.
Applicazioni
n eventi dal vivo (sportivi, artistici, politici, attualità);
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regia personalizzata durante le
trasmissioni TV internazionali
(Calcio, F1, Motociclismo ecc...);
n pubblicità, spot televisivi,
televendite;
n documentari e reportage
giornalistici;
n produzione di video e video
industriali
n corto e lungometraggi;
n interviste e dibattiti;
n concerti dal vivo, realizzazione di
videoclip musicali;
n inaugurazioni, mostre, seminari e
congressi;
n addestramento di studenti,
personale tecnico e sanitario, ecc ...;
n riprese in camera operatoria;
n matrimoni, sfilate di moda;
n Riprese in luoghi di culto;
n Live streaming e webcasting;
n Accesso alle strutture PEG;
n Stazioni TV.
n

Newtek Tricaster 860
Tricaster 860 si basa sulle caratteristiche dei precedenti modelli professionali Tricaster ma con più canali, più
fonti, più I/O, più tipi di visualizzazione ed effetti, e capacità di elaborazione più elevata.
Con il mixer video a pieno carico con tutti e 24 i segnali entranti, con 8 le barre M/E (mixer effects), le otto
sorgenti di registrazione ISO, con il sistema di trasporto multicanale del segnale in tempo reale con streaming
simultaneo e pubblicazione sui social media e il potente sistema integrato di effetti, le produzioni saranno più
frizzanti ed esplosive.
Caratteristiche
8 M/E, mixer video 24 canali con mixer audio, titoli, transizioni warping, buffers, effetti DSK e DVE,una
maggiore capacità dei dischi in grado di immagazzinare un più alto quantitativo di lavoro, I/O e risoluzione
delle sorgenti, flessibilità di formato e frame rate adattabili di spettacolo in spettacolo, aggiunta di nuove
angolazioni di inquadratura e di sotto miscelazioni per programmi sempre più sofisticati, LiveSets oleografico
che incorpora ambienti 3D, viste panoramiche e movimenti reali della telecamera, Automazione estesa e il
controllo di comandi e sequenze complesse, Personalizzazione, elementi interattivi e sequenze di effetti
legati solo al vostro talento, Pubblicazione istantanea sui social media, Server streaming incorporato per
eventi dal vivo con la semplice pressione di un pulsante. Streaming, broadcast, progettazione e registrazione
in diretta e lavorazione in post produzione in modo da poter soddisfare gli spettatori da qualsiasi piattaforma
vi guardino.
NewTek TriCaster 460
La soluzione video multicamera più versatile e ricca di soluzioni da Newtek, Tricaster 460 ha qualsiasi
formato, ogni risoluzione e qualsiasi frame-rate di I / O e una aumentata capacità di produzione che consente
di collegare qualsiasi telecamera, accettare qualsiasi sorgente video disponibile, e trasmettere in diretta da
locations che erano irraggiungibili con i pulmini di ripresa. Con Tricaster 460 esplorerete nuovi modi di
produrre con i virtual set in 3D e olografici.
Con Tricaster 460 potete produrre uno spettacolo con quattro telecamere e l'ambiente sembrerà infinitamente
più grande, grazie al video multi layer e alle composizioni in tempo reale, e più sotto miscelazioni che
daranno la sensazione dell'aggiunta di altri quattro mixer nel programma finale.
Trasporta media multicanale con pubblicazione simultanea in streaming e sui social media. Registra i video
per un successivo remixaggio e correzione di errori sulle impostazioni delle immagini.
Caratteristiche
4-M/E, mixer video a 15-canali con 4 M/E, mixer audio, titoli, transizioni warping, buffers, DSK e DVE effetti
I/O flessibile con mix e match componenti SD e HD, connettività video composito e SDI per qualsiasi
risoluzione, sincronizzazione di quadro per un elaborazione video ottimale, grafica personalizzabile in base
agli standard di ogni produzione; set virtuali con ambienti 3D e vedute panoramiche, con movimenti di
macchina realistici; controllo esteso di automazione e breakout di comandi e sequenze complesse;
elementi interattivi e sequenze di effetti personalizzate, migliorabili solo con il vostro talento; pubblicare su
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social network, streaming live, registrazione e
progettazione contemporanea; registrare ogni
telecamera per la successiva produzione con la
nostra innovativa tecnologia di cattura multi-traccia
IsoCorder; utilizzabile su: o.b.van, piccoli studi,
sale di controllo, nei backstage, area di lavoro di
blogger in rete.
Newtek Tricaster 850 TW
Aggiunge un controllo di riproduzione dedicato su
singolo canale al flusso di lavoro live.
Condividi il carico di lavoro con un secondo
operatore concentrato esclusivamente sulla
riproduzione di grafica e video clip memorizzati.
Rallenta o accelera la riproduzione del canale
dedicato e con i comandi jog-wheel e transport
puoi mandare avanti e indietro, e ripetere una sequenza di immagini con un tocco.
n Layout intuitivo per il controllo manuale dei lettori multimediali del Tricaster.
n Operazione dedicata per instant replay e la riproduzione al rallentatore del DDR selezionato.
n Tasti illuminati per una elevata visibilità delle
attività della superficie di controllo in tutte le
condizioni di illuminazione ambientale.
n Premium T-Bar e jog wheel per il controllo di
precisione della creazione e la riproduzione di
clip.
n Robusto, design ergonomico per prestazioni
confortevoli e sicure.
Blackmagic Design Smart Videohub router
E' un router di dimensioni estremamente
contenute, adatto per spazi ristretti come gli
o.b.van, con routing 16x16 SDI, re-cloking per
SD-SDI, HD-SDI e 3 Gbps SDI con rilevamento
automatico dello standard, controllabile tramite
ethernet e USB. Blackmagic Design Smart
Videohub nonostante le dimensioni contenute ed
il costo competitivo, offre numerose funzioni in
un contenitore alto solo 1 RU 19".
Con Blackmagic Design Smart Videohub router le connessioni video possono essere gestite con un software
sul desktop e dunque non occorre cambiare manualmente i cavi. La connessione del segnale Video SDI
viene re-sincronizzata per i cavi più lunghi, mentre è possibile inviare un link a tutte le uscite SDI senza
anomalie, così da connettere tutte le attrezzature
e cambiare agevolmente le connessioni.
Blackmagic Design Smart Videohub router
supporta 3Gb/s SDI, che assicura una
trasmissione dati SDI di velocità doppia rispetto
all'HD-SDI ed è pienamente compatibile con SD,
HD o 2K in 4:4:4 o 4:2:2. Il router Videohub può
connettersi a qualsiasi computer attraverso porte
USB ed essere condiviso sulla rete locale: in tal
modo qualsiasi computer può fare da host,
semplicemente grazie alla connessione USB.
Smart Videohub include anche un panello di
controllo che ne facilita l'uso, è a basso costo in
modo da poterlo integrare a qualsiasi Videohub
della famiglia Blackmagic Design Videohub
Il pannello di controllo di Smart Videohub è dotato
di 40 pulsanti illuminati che possono essere
impostati per ogni uscita router. Per impostare l'ingresso per ogni apparecchio SDI si deve solo premere un
unico pulsante, è possibile programmare i pulsanti per qualsiasi ingresso del router, semplicemente tramite
software per Windows e Mac.
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Blackmagic Design Studio Converter 2
Il Blackmagic Design Studio Converter 2 converte i segnali SDI provenienti in ingresso mediante
collegamenti a fibra ottica e li trasforma in segnali SDI standard da usare con il mixer video
Se utilizzato in combinazione con i convertitori per telecamera Blackmagic Design ATEM Camera
Converter, è possibile inviare segnali video fino a 45 chilometri di distanza tra la telecamera e il mixer
video utilizzando i cavi a fibre ottiche disponibili.
Talkback e Tally
L'unità dispone di un altoparlante integrato e di ingressi microfonici, è anche disponibile un jack per la
cuffia per quando avete bisogno di privacy oppure il rumore ambientale è troppo fastidioso. Quando è
collegato agli ATEM Camera Converter, è possibile parlare con gli operatori di ripresa. Utilizzando la
funzione talkback, l'unità utilizza i canali audio 15 e 16 del flusso SDI per la comunicazione dei
commenti.
Blackmagic Design Hyperdeck Studio 2
La Blackmagic Design HyperDeck Studio 2 è una piastra di videoregistrazione basata su files, che offre
la stessa funzionalità e controllo delle piastre di registrazione professionali. Registra video non
compresso con campionamento colore 4:2:2 a 10-bit in formato Quicktime, utilizzando codec sia ProRes
che DNxHD. Grazie alle due slot SSD, è
possibile registrare quasi all'infinito, appena una
SSD è piena, la registrazione continua
automaticamente sull'altra. L'HyperDeck Studio
dispone di un ingresso 3G-SDI e tre uscite
SD/HD/3G-SDI più una uscita loopthrough, e un
ingresso HDMI e un'uscita HDMI. Tutte le
uscite, tranne il loopthrough SDI, sono sempre
attive, perciò la riproduzione è disponibile sia
sull'uscita SDI che sull'uscita HDMI , non
importa da quale ingresso sia stato registrato il
video.
Blackmagic Design Open Gear 20 Slot
Frame
Cestello OpenGear da rack con 20 Slot, dotato
di ventole di raffreddamento e alimentatore,
adatto per ospitare fino a 20 moduli anche con
funzioni diverse che utilizzino lo standard
OpenGear.
Sono installati i seguenti moduli:
n OpenGear Converter Sync Generator Genera 10 uscite di sincronismo stabilizzate al quarzo che
servono da riferimento a tutte le attrezzature video nel tuo studio sia per alta definizione tri-sync o con
black burst per definizione standard. Perfetto per piccoli studi o mezzi per riprese esterne !
n OpenGear Converter SDI to Analog Include tutto ciò che è necessario per convertire da SDI a
componenti analogico HD/SD, uscita video NTSC e PAL, AES/EBU plus bilanciata e uscita audio
analogica. Si Collega facilmente a Betacam SP, VHS e monitor video. Dispone di un down converter
hardware incorporato per collegare video HD-SDI ad attrezzature SD.
n OpenGear Converter Analog to SDI
Perfetto per la conversione da componenti analogico HD/SD a
uscita SDI out con AES/EBU bilanciati e audio analogico incorporato. Ora è possibile convertire i
dispositivi analogici come Betacam SP, VHS, set-top box, console giochi e telecamere HDV
all'incredibile qualità video SD/HD-SDI.
n OpenGear Converter UpDownCross Permette di convertire tra molteplici standard video SD e HD con
alta qualità di conversione in alto, in basso e incrociata. OpenGear Converter UpDownCross include
anche un convertitore full standards, in più adatta il ritardo audio SDI con l'elaborazione video per
accurata sincronizzazione AV.
Mixer audio 8 canali Ultrazone ZMX 8210 Zone Behringer
Un mixer audio professionale 8 canali montabile a rack che è in grado di distribuire annunci e musica fino
a tre zone differenti (o stanze). Il mixer audio Ultrazone ZMX 8210 Zone può essere utilizzato con tutti i
tipi di microfoni, inclusi i microfoni a condensatori professionali, grazie all'alimentazione phantom
integrata.
ELMAN è in grado di fornire tutte le attrezzature necessarie all'uso della Sport Mobile Studio: telecamere,
videoregistratori etc...
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O.B. BOX Dual 8000
regia video mobile HD, SD
con studio virtuale

La regia video mobile O.B.
BOX Dual 8000 è un sistema
di prestazioni broadcast che
puà essere usato per le
riprese di qualsiasi evento ed
è dotata di un server
incorporato in grado di inviare
il segnale di uscita in
streaming su internet.
La regia video mobile O.B.
BOX Dual 8000 è basata sul
nuovo sistema di produzione
Newtek Tricaster 8000
versione 2.0 che è in grado di
gestire da remoto 8
telecamere senza cameramen
del tipo PTZ, dalla regia è
possibile controllare:
orientamento, zoom, messa a
fuoco e diaframma.
Proprio per questo motivo in
questa versione della O.B.
BOX Dual 8000 non è
presente un sistema di
interfonico come nelle altre
O.B.Box di nostra produzione,
comunque nel contenitore
sono liberi 2 slot alti 1 RU 19"
per poter inserire nel sistema 1
o 2 apparati supplementari, come potrebbe essere il nostro interfonico genius intercom per poter mettere in
comunicazione cameramen, tecnici e regista nel caso di uso di telecamere tradizionali.
Il TriCaster 8000 ha 8 ingressi e 3 uscite "video" HDSDI, Component o Composite, 2 HDMI, 1 VGA; poi ha
un nuovo multiview configurabile. Ora il mixer video ha 4 DSK, ma la novità più eclatante sono gli M/E bus,
infatti il TriCaster 8000 ha 8 M/E Bus, ed ognuno di questi può essere configurato con 4 fonti e 4 overlay.
Ma non è tutto: ogni fonte in un M/E Bus può essere un'altro M/E Bus! Per capire quanti livelli video può
gestire il sistema ci vuole la calcolatrice.
Anche i Virtual Set si sono evoluti, perché ora possono avere 4 fonti (M/E Bus, ovviamente) e supportano
Zoom e Pan configurabili in diretta.
L'interfaccia utente rende tutto molto più semplice a farsi che a dirsi: di fatto il computer, nato per
semplificare la scrittura, oggi in casa NewTek semplifica la produzione video.
Se fino a poco tempo fa ci incuteva timore usare un personal computer in diretta ora ci rendiamo conto che
non solo i PC hanno raggiunto un'affidabilità assoluta ma che non ne possiamo più fare a meno. La
NewTek ci era arrivata 25 anni fa.
Per una semplicità ancora maggiore sono disponibili le funzioni macro: è infatti semplicissimo registrare
una sequenza di operazioni per poi assegnarle ad un unico pulsante della superficie di controllo. Basta
premere un tasto al momento giusto e tutto si svolge secondo quanto predefinito.
E poi un ventaglio di funzioni utili, registrazione multi canale in Quicktime nativo, pubblicazione live verso i
social media, supporto diretto dei files MXF e molto altro ancora.
Le apparecchiature installate
Sistema Newtek Tricaster 8000 versione 2.0;
Tricaster - Superfice di controllo 8000 CS;
n 2 monitors LCD a LED Fujitsu B20T-6;
n Quadro elettrico per il controllo della distribuzione di energia con protezione mediante interruttore
magnetotermico e differenziale;
n Casse acustiche per la diffusione sonora;
n Mini Tastiera QWERTY;
n

n
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n
n

Mouse Trackman MarbleTrackball (LOGITECH);
Mobile Rack (dimensioni chiusa 104 x 75 x 39 cm - peso 75 kg circa)

Applicazioni
n eventi dal vivo (sportivi, artistici, politici,
attualità);
n regia personalizzata durante le trasmissioni TV
internazionali (Calcio, F1, Motociclismo ecc...);
n pubblicità, spot televisivi, televendite;
n documentari e reportage giornalistici;
n produzione di video industriali;
n corto e lungometraggi;
n interviste e dibattiti;
n concerti dal vivo, realizzazione di videoclip
musicali;
n inaugurazioni, mostre, seminari e congressi;
n addestramento di studenti, personale tecnico e
sanitario, ecc ...;
n riprese in camera operatoria;
n matrimoni, sfilate di moda;
n riprese in luoghi di culto;
n live streaming e webcasting;
n accesso alle strutture PEG;
n stazioni TV.
Descrizione degli apparati
NewTek TriCaster 8000
E' un sistema di produzione live completamente
nuovo che supporta anche la produzione 3D, ha
la possibilità di inserire un gran numero di layer
per grafica e altro, l’hotspot, che permette
all'operatore di attivare una serie di azioni preprogrammate alla sola pressione sequenziale di
un tasto (spostare una camera telecomandata
PTZ, riprodurre clip, passare ad un diverso
studio virtuale, …), la possibilità di gestire più
persone in uno studio virtuale come se ciascuna
si trovasse in uno studio diverso, il tracking di
loghi, grafiche ed altro.
E' dotato di funzioni “social”, con possibilità di
pubblicare video sui portali web più conosciuti.
La tastiera di comando (Tricaster 8000 control
surface) viene fornita insieme al Tricaster 8000 e
non più come optional come nei precedenti
modelli.
Caratteristiche
Standard video HD/SD, mixer video a 24 canali, 10
sorgenti video esterne, 5 sorgenti video interne, 8
bus di effetti rientranti, 14 uscite di produzione, 8
canali di registrazione, 50 ore di registrazione in HD
1080i o 300 ore 480i (con hard disks removibili in
configurazione base), 45 canali di effetti, 24 virtual
sets dal vivo, tecnologia IsoCorder recording, mixer
audio incorporato, effetti transwarp, supporta i
dispositivi Apple AirPlay, supporto per video router
esterni, macro registrabili, pubblicazione su Social
Media, Motion tracking in tempo reale, macro
hotspots, supporto per la produzione video in 3D,
monitoraggio multivista, sistema di memorizzazione
rimovibile, fail-safe, contenitore da 4 unità rack 19".
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Superficie di controllo TriCaster 8000
Per le produzioni live più sofisticate, ad alte
prestazioni, avete bisogno di un controllo totale del
Tricaster 8000, questo è possibile grazie alla
superfice di controllo 8000 CS che permette di
usare tutti i comandi vecchi e nuovi della nuova
piattaforma 2.0. Il design incentrato sull'utente
rende familiare l'uso di tutta la tastiera.
Con l'impiego di TriCaster 8000 CS nelle vostre
lavorazioni, avete una connessione fisica perfetta
alle potenti funzionalità di TriCaster 8000, con una
nuova dimensione di rapidità di controllo.
n Layout intuitivo mappato direttamente
sull'interfaccia TriCaster 8000 per una massima
interazione, sul funzionamento dello mixer
principale, tutte le 8 righe M/E ed effetti
TransWarp.
n Pratica illuminazione e retroilluminazione dei
controlli e gruppi di controllo per una maggiore
visibilità delle attività della superficie di controllo
in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale
Illuminazione integrata, variabile dinamicamente nella T-bar per una maggior precisione, controllo a colpo
d'occhio della stato e progresso di: effetti, zoom e transizioni.
n Attivazione immediata delle sequenze di operazioni complesse, con il supporto per le macro configurabili
dall'utente
n Commutazione lineare senza strappi e simultanea di più elementi di produzione con controlli multiselect
versatili
n Elegante design studiato per facilitare operatori tecnici e registi.
n

Monitor LCD doppio Fujitsu B20T-6 (20 pollici) a LED

Il display Fujitsu B20T-6 LED offre eccellenti caratteristiche ergonomiche e di usabilità che lo rendono
particolarmente adatto ad un uso intensivo. Ad alta risoluzione per immagini estremamente nitide.
Tecnologia di retroilluminazione LED.
Il display è dotato di un contrasto ultraelevato e di un'illuminazione completa e uniforme per non affaticare gli
occhi, di un consumo energetico ridotto in termini economici e di pannelli ecocompatibili privi di mercurio.
Risoluzione: 1600 x 900 pixel (risoluzione consigliata)
Contrasto - avanzato: 250 cd/m2 - 2.000.000:1
n Angolo di visualizzazione (h/v) - tipico 170°/170° CR5:1
n Prestazioni colore: 16,7 milioni di colori (Hi-FRC)
n
n

Trackman Marble Trackball Logitech
Logitech Marble Mouse, si impugna come un mouse ma funziona come una trackball.
La tecnologia ottica brevettata offre una precisione superiore, un logorio minore, un movimento uniforme e
non richiede una pulizia periodica.
Riduce l'area di ingombro sulla scrivania, diminuisce il movimento della mano e del polso
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Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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ATEM Studio BOX
Regia Video Mobile
per telecamere SDI e HDMI

ATEM Studio BOX è una regia
portatile a basso costo basata
sull'apparato multifuzione
Blackmagic Design ATEM 1
M/E Production Switcher che
racchiude al suo interno le
funzioni di un mixer video
(hdmi, sdi e ingressi analogici)
con numerosi effetti e un mixer
audio .
ATEM Studio BOX è una regia
che può essere usata sia in
ambienti consumer che
broadcast grazie al fatto che si
adatta sia a telecamere
professionali SDI sia alle
consumer a basso costo con
uscita HDMI che attualmente
hanno raggiunto ottimi livelli di
definizione.
Gli stessi ingressi HDMI
possono essere sfruttati per
l'ingresso di segnali da
computer (video registrati, titoli
etc...).
Inoltre viene fornito un
software che permette di usare
un economico pc portatile per
controllare tutte le funzioni
dell'ATEM 1 M/E senza dover
acquistare la tastiera di
controllo della Blackmagic
Design (ATEM 1 M/E
Broadcast Panel).
Tra i clienti che hanno
acquistato ATEM Studio BOX
ci sono studi televisivi ma anche scuole per le loro aule didattiche.
La dotazione della ATEM Studio BOX è costituita da:
n armadio rack 19" su ruote
n Blackmagic Design ATEM 1 M/E production switcher
n interfonico Elman TBP8 - talkback plus ad otto ingressi per la comunicazione tra regia e cameramen
n 2 beltpack per la comunicazione tra 2 cameramen e regia
n 2 trasmettitori portatili e ricevitori (posizionati sul retro della regia) della Sennheiser per inviare via radio
il parlato dei commentatori alla regia (modello Sennheiser ew-112-p g3 radio mic system con microfoni
ew112pg3-gb)
n un box cuffie per poter ascoltare l'audio dell'ATEM 1 M/E, è l'opzioni più economica, su richiesta si può
anche integrare la regia con un piccolo mixer audio
n quadro di alimentazione
n cassetto porta oggetti
n 4 matasse da 15 mt intestate XLR per il collegamento con i 2 beltpack.
Mixer di produzione Blackmagic Design ATEM 1 M/E
Principali caratteristiche
n Mixer Video e mixer audio
n 8 ingressi - 4 HDMI, 4 HD/SD-SDI
n Ingresso video e audio analogico
n 1 uscita audio bilanciata
n Uscite Programma HD/SD-SDI, HDMI & Analogica
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7 Chiavi
Downconverted SDI e Uscita composita
n Uscita Multi-View SDI e HDMI
n Software ATEM Control Panel (per Mac e PC)
n
n

Il Blackmagic Design ATEM 1 M / E è un mixer per produzione alto 2 RU, per 8 sorgenti che accetta 4
ingressi SDI SD/HD a 10 bit e 4 ingressi HDMI e 1 ingresso video analogico per un totale di 8 ingressi
simultanei, ognuno con sincronizzatore di quadro per mettere in fase i segnali.
Il mixer ATEM 1 M / E viene fornito con un software per Mac e PC che emula i pannelli di controllo 1 M/E e
2 M/E della Blackmagic (non inclusi).
Per le produzioni live di tutti i tipi, l' ATEM 1 M / E rappresenta un modo estremamente conveniente per
entrare in competizione con la concorrenza con un livello di qualità broadcast, miscela sorgenti SD e HD
come telecamere con uscita HDMI o SDI, VTR e DDR etc... e aggiunge chiavi e grafica.
Usando un mouse e un laptop si può mixare tramite il software per il computer con una qualità del segnale
molto elevata a 10 bit (a seconda del sistema video in uso, ovviamente).
L'uscita programma è disponibile nei formati: SDI, analogico e HDMI e inoltre ci sono 3 uscite ausiliarie SDI.
C'è anche un uscita USB 3.0 per sistemi Windows, per catturare il filmato master a 10 bit sul computer.
Il mixer dispone di transizioni DVE, sette chiavi, due media player per filmati e fotografie, e un uscita multivista che elimina la necessità di monitor separati per ogni sorgente.
Caratteristiche
Connettività
n Ingressi Video: 8x Totali simultanei, 4x SDI 10-bit (commutabili HD/SD), 4x HDMI 1.4a (10-bit
commutabili HD/SD), 1x Composito/S-Video/10-bit Componenti (commutabile HD/SD)
n Ingressi Audio: 2-canali analogici bilanciati XLR
n Ingresso Sync: Tri-Sync o black burst
n TBC/Sincronizzatore di quadro incorporato: 8 sincronizzatori di quadro interni (su tutti gli ingressi)
n Uscite totali: 14
n Uscite programma: 1x SDI (10-bit commutabile HD/SD), 1x HDMI 1.4a (10-bit commutabile HD/SD), 1x
Componenti (commutabile HD/SD), 1x permanente downconverted Composito NTSC/PAL, 1x
downconverted 10-bit SDI
n Uscita Preview (PVW): 1x SDI 10-bit (commutabile HD/SD)
n Uscita ausiliaria: 3x SDI 10-bit (commutabile HD/SD)
n Uscite Computer: 1x USB 3.0 (dall'uscita Aux. 1, Media Express per Windows incluso)
n Uscite per Multivista: 1x HD-SDI, 1x HDMI
n SDI Audio Output: 2 canali incorporati nell'uscita SDI
n Uscita Audio Analogica: 2 canali bilanciati su XLR tramite cavo multiplo breakout
n Ethernet: 1x ingresso 10/100/1000 BaseT. Permette la connnessione diretta tra pannello di controllo e
ATEM o tramite rete LAN
n Pannello di Controllo: Incluso software gratuito ATEM Control Panel per Mac OS X e Windows. ATEM 1
M/E Broadcast Panel preferito (non incluso); compatibile con ATME 2 M/E Broadcast Panel (non incluso)
n Comunicazione Seriale: 1 uscita RS-422
n Uscita Tally: Applicata tramite connessione Ethernet, interfaccia GPI e Tally (non incluse)
n GPI: Applicata tramite connessione Ethernet; interfaccia GPI e Tally (non incluse)
Elaborazione
n Conversione Color Space: di tipo Hardware-based, in tempo reale
n Ritardo dell'elaborazione: 1 linea
n Conversione HD Down: Incorporata, downconverter hardware di alta qualità, uscite costanti SD-SDI e
composito anche quando si lavora in formato HD.L'uscita componenti può essere commutata tra HD o
SD. Stili selezionabili tra: letterbox, anamorphic 16:9, e center-cut 4:3
Standards
n Formati HD supportati: 1080i50, 1080i59.94, 720p50, 720p59.94
n Formati SD supportati: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC
n SDI Compliance: SMPTE 259M, 292M
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Risoluzione HDMI: Risoluzione di ingresso per computer: 720 x 480 59.94 Hz, 720 x 576 50 Hz, 1280 x
720 59.94/50 Hz, e 1920 x 1080 59.94/50 Hz
n Campionamento Video: 4:2:2
n Precisione Colore: 10-bit
n Spazio Colore: 4:2:2 YUV
Media Player
n Quantità: 2
n Canali: 2x for chiave e riempitivo
n Ridimensionamento manuale della Clip: 32 con riempitivo e chiave
n Capacità di Clip: 2 con riempitivo e chiave
n Lunghezza massima della Clip: 1080i: 180 frames, 720p: 360 frames, NTSC/PAL: 900 frames
n Formato Immagine: PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF
n Formato Video: QuickTime e AVI
n Formato Audio: WAV, MP3, AIFF
Monitoraggio Multi-View
n Numero di finestre: 1 x 10
n finestre rotabili: 8
n Tally: Indicazione rossa per il programma e verde per il preview
n Etichette di identificazione della sorgente sulle finestre: Si
Extra
n Chiavi: 7x Totali, 4x Upstream. 2x Downstream, 7x Linear/Luma, 4x Chroma, 1x Transition (Stinger/DVE)
n Generatori: 5x Pattern, 2x Color
n DVE (Effetti Video Digitali): 1x DVE con bordi 3D e ombreggiature
n

TBP8 - talkback plus - interfonico ad 8 canali a 2/4 fili - 4 interrupted feedback
TBP8 è un interfonico professionale prodotto da ELMAN che permette la comunicazione a 4 fili su 8 canali
oppure su 7 canali a 4 fili più un canale a 2 fili, su cui possono essere collegati più utenti.
Le funzioni IFB di ogni canale sono configurabili separatamente.
Il collegamento con altri apparati avviene mediante comuni connettori XLR.
Oltre a garantire operazioni a 4 fili su ogni canale, il TBP8 offre una grande flessibilità nelle applicazioni
che richiedono operazioni con interruzioni di segnale o IFB.
CARATTERISTICHE
n 8 canali indipendenti.
n 4 IFB bus e loop-through su ogni canale.
n Monitoraggio del segnale IFB e RTB (ritorno talk back).
n Funzionamento a 2 fili selezionabile per il canale 1 con o senza IFB.
n Ingresso microfonico selezionabile headset o microfono a collo d'oca (connettore XLR 3).
n Regolazione indipendente per gli ingressi microfonici con relativa indicazione del livello.
n Controllo esterno LS CUT (taglio ascolto altoparlante) e DIM (attenuazione ascolto).
n Configurazione indipendente per ogni canale per: instradamento controllo e monitoraggi del segnale.
n Uscita Talk switch GPI (opzionale)
n Uscita amplificata (2 watts) per casse esterne tramite jack da 6.3 mm sia sul pannello anteriore che
posteriore.
n Alimentazione di rete universale (100-240 Vac 70 mA)
n Alimentazione a 12 V o 24 V (1,2 A).
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n
n

Contenitore metallico Standard 19" 1RU con profondità 350 mm.
Peso 3.5 Kg.

Sennheiser EW 122-P G3 E
Tutto ciò che vi serve per poter disporre di un set
wireless completo. Sempre a portata di mano un
trasmettitore da tasca SK 100 G3, un
trasmettitore a mano SKM 100 G3 e un ricevitore
portatile EK 100 G3 con tutti gli accessori
indispenasbili per un uso corretto. I due SKM 100
G3 posseggono 21banchi di frequenze, con 12
frequenze preselezionate per ognuno. EW 122-P
G3 E vanta microfoni cardioidi di tipo ME 4 clip e
li preserva in questo modo dai fastidiosi rumori
esterni causati dalla elevata directivity. L'ampia
gamma di accessori di cui questo ottimo sistema
dispone lo rende adattabile ad ogni esigenza.
Oltre ai trasmettitori ( uno a pulce e l'altro
cardioide e dinamico) e al ricevitore a pulce
infatti, Sennheiser EW 122-P G3 mette a
disposizione un supporto a slitta per telecamera
CA2, un cavo con uscita mini jack 3 poli e un
cavo con uscita XLR 3 poli. I due trasmettitori da
tasca e portatili sono dotati di charging contact incorporati per l'utilizzo con le batterie opzionali e
ricaricabili Sennheiser. Il ricevitore promette un'ottima ricezione ed è stato aggiornato per utilizzare il suo
cavo come una seconda antenna per operazioni adaptive-diversity. EW 122-P G3 E si fa apprezzare
anche per una serie di ingegnosi opzioni, quali la funzione auto-lock utile per evitare accidentali ed
imprevisti cambiamenti delle impostazioni.
Questo genere di sistema wireless è ideale per svariati contesti e molto consigliato anche negli ambienti
dello spettacolo. Potrete compiere le vostre performance nella più totale libertà di movimento. I materiali
utilizzati per gli articoli Sennheiser EW 122-P G3 E sono interamente in robusto metallo e assicurano
durevolezza. La larghezza di banda è pari a 42 MHz con frequenze UHF sintonizzabili per una totale
libertà dalle interferenze. Sia per i trasmettitori che per il ricevitore viene assicurato un display
retroilluminato e il menu è eccezionalmente user-friendly con una serie ulteriore di opzioni di controllo.
Sennheiser EW 122-P G3 è un sistema wireless completo dotato di un trasmettitore da tasca SK100 , un
microfono cardioide a clip ME 4 ed un ricevitore portatile UHF EK100. I prodotti della serie Evolution
Wireless sono caratterizzati da grande affidabilità e robustezza in tutte le condizioni, nuovi menu grafici
intuitivi e sincronizzazione trasmettitore-ricevitore ad infrarossi.
Il trasmettitore da tasca SK 100 ed il ricevitore EK 100 sono dotati di 21 banchi di frequenza, ognuno con
12 frequenze preselezionate. Il set EW 122-P G3 è dotato di equalizzatore, Soundcheck e Guitar Tuner
integrati, con in più una funzione Mute programmabile. Sono inoltre disponibili 5 differenti range di
frequenza nella banda UHF.
Le principali caratteristiche del sistema wireless Sennheiser EW 112-P G3 sono:
Risposta di frequenza: 20 Hz-20 kHz
Range Audio esteso: SK: 60 dB, EM e SKM: 48 db
n Rapporto S/N: 120 dB
n 4 batterie AA stilo 1,5 V
n Adattatore per telecamera CA 2
n Display grafico LCD
n Squelch Lo/Mid/Hi
n
n

Questo set della Sennheiser è facile da usare, grazie alla funzione AutoTune, che ricerca e seleziona
automanticamente le frequenze di trasmissione libere. Il prodotto si distingue anche per un look curato e
pratico, al punto che il microfono a clip ME 4 è praticamente invisibile. Sennheiser EW 122-P G3 è un
prodotto di alta tecnologia realizzativa e design funzionale, che soddisferà sia i musicisti professionisti
che i membri di agenzie di security.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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Dual O.B. BOX HD
regia video mobile HD, SD con
studio virtuale per eventi sportivi

La regia video mobile Dual O.B.Box HD è
stata realizzata principalmente per le
riprese di eventi sportivi, il cuore del
sistema è costituito da un Newtek
Tricaster 455 (può essere anche montato
un 855 che invece di avere 4 canali video
di ingresso ne ha 8).
Naturalmente la Dual O.B.Box HD può
essere usata per ogni tipo di ripresa
televisiva broadcast.
Rispetto alle precedenti regie la
larghezza del contenitore è doppia sia
perchè è montato un numero superiore di
apparati sia perchè la superficie di
controllo Tricaster - Control Surface 450
CS è più ingombrante rispetto alle
precedenti e accanto alla 455 CS,
essendo necessario anche l'uso della
moviola, è stato montato il Tricaster Slow
Motion Control 850 TW.
Il prototipo di questa regia, è stata realizzato per un cliente che si occupa della produzione di programmi
sportivi legati al mondo dei motori pertanto viene utilizzata in autodromi dove la distanza tra le vari
telecamere che effettuano le riprese è notevole, per questo motivo una delle peculiarità della Dual O.B.Box
HD è la connessione di 4 telecamere tramite cavo a fibra ottica (che può arrivare a 45 km di distanza) su
cui viaggiano i seguenti segnali: video, audio, e conversazione tra regia e cameramen/tecnici (intercom).
Con la Dual O.B.Box HD vengono forniti 4 Blackmagic Design ATEM Camera Converter alimentati a
batteria che sono i convertitori per interfacciare le postazioni delle telecamere alla fibra ottica.
Usando un Newtek Tricaster 855 può essere anche aumentato ad 8 il numero delle telecamere connesse
tramite fibra ottica (opzioni da concordare in fase di progettazione con il cliente).
La regia Dual O.B.Box HD è dotata di una matrice video SDI 16x16 per video con audio embedded che
può portare il numero degli ingressi video a 16 pertanto considerati i 4 canali usati per le telecamere con
fibra ottica rimangono 12 ingressi disponibili.
Per quanto riguarda l'audio il Tricaster 455 ha un mixer incorporato con 4 canali riservati all'audio
embedded dei 4 video SDI (ad esempio le 4 telecamere), 2 canali audio provenienti dalla rete LAN, 2
canali dai 2 videoregistratori incorporati DDR1 e DDR2, 1 canale dedicato ai suoni interni, 1 canale
riservato agli effetti interni.
Dual O.B.Box HD è dotata anche di un server incorporato per la trasmissione del programma anche via
streaming su internet.
Le apparecchiature installate
n Sistema Newtek Tricaster 455 per produzione live portatile 14 canali, 4 ingressi + 2 iVGA , 4 canali
IsoCorderin HD/SD. Multistandard PAL-NTSC;
n Tricaster - Superfice di controllo 455 CS;
n Tricaster Controllo per moviola 850 TW;
n 2 monitors LCD a LED Fujitsu B20T-6;
n Smart Videohub Black Magic Design; (matrice SDI 16x16 per video con audio embedded)
n Black Magic Design ATEM Studio converter (converte i segnali su fibra ottica e gestisce le comunicazioni
di interfonico);
n n.4 Blackmagic Design ATEM Camera Converter (converte i segnali su fibra ottica e gestisce le
comunicazioni di interfonico);
n Quadro elettrico per il controllo della distribuzione di energia con protezione mediante interruttore
magnetotermico e differenziale;
n Mobile Rack (dimensioni chiusa 104 x 75 x 39 cm - peso 75 kg circa)
Applicazioni
n eventi dal vivo (sportivi, artistici, politici, attualità);
n regia personalizzata durante le trasmissioni TV internazionali (Calcio, F1, Motociclismo ecc...);
n pubblicità, spot televisivi, televendite;
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documentari e reportage giornalistici;
produzione di video e video industriali;
n corto e lungometraggi;
n interviste e dibattiti;
n concerti dal vivo, realizzazione di videoclip musicali;
n inaugurazioni, mostre, seminari e congressi;
n addestramento di studenti, personale tecnico e sanitario, ecc ...;
n riprese in camera operatoria;
n matrimoni, sfilate di moda;
n Live streaming e webcasting;
n Stazioni TV.
n
n

Descrizione degli apparati
NewTek TriCaster 455
Tricaster 455 è una conveniente soluzione
integrata per produrre i vostri spettacoli dal
vivo in HD con 4 telecamere e 14 canali di
ingresso con la massima potenza di fuoco
creativo ma con proporzioni minime.
Progettato per essere facilmente trasportato
ed inserito in ogni piccolo ambiente (pullman
e regie mobili). Tricaster 455 permette un
rapido set-up, una completa capacità di
produzione dal vivo, un sistema di
registrazione multicanale incorporato, uno
tra i più potenti sistemi di effetti 3D per mixer
al mondo per ottenere il maggior impatto
verso il telespettatore da qualsiasi luogo di
ripresa.
Caratteristiche
n Mixer video a 14 canali
n 6 sorgenti video esterne
4 sorgenti video interne
4 ingressi virtuali di effetti
n 4 uscite di produzione
n 4 canali di registrazione
n 7 canali di effetti
n mixer audio incorporato
n effetti transwarp
n 4 Ingressi simultanei HD/SD
n 4 Ingressi Virtuali con funzionalità M/E Bus avanzato con strumento di positioning 3D e canale di Overlay
n Set Virtuali e transizioni 3D con Livello di grafica animata e traccia audio
n 4 Media Player digitali per la riproduzione di filmati, titoli, immagini statiche, e contenuti audio
n Supporto di due fonti contemporanee Apple® AirPlay®.
n 2 ingressi iVGA™, per la trasmissione di contenuti generati da computer remoti o dal software di titolazione
esterno LiveText
n Uscita HDMI per il collegamento a schermi esterni o sistemi di video proiezione (IMAG).
n Monitoraggio multivista
n Tecnologia proprietaria NewTek IsoCorder™, sistema di registrazione multi canale. Permette di registrare
simultaneamente fino a 4 fonti video
n Capacità di registrazione, 40 ore a 1080i (con hard disks removibili in configurazione base)
n Formati di registrazione supportati: QuickTimeR, H.264, AVI et MPEG-2.
n 1 cassetto per dischi aggiuntivi, sistema di memorizzazione rimovibile, fail-safe
n Animation Store Transitions e Animation Store Creator – per la realizzazione di transizioni custom con un
livello grafico animato e supporto di clip audio. Possono essere caricate fino ad 11 transizioni con
animazione.
n Live Streaming nei formati Flash o WMV
n Pannello di configurazione dei preset di Streaming, accesso diretto agli account CDN.
n Equalizzatore, compressore e limitatore audio per ogni canale.
n 24 Set Virtuali multi camera, con riflessioni e zoom animato.
n Contenitore da 2 unità rack 19"
n
n
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Superficie di controllo TriCaster 455
Produrre in esterna non significa rinunciare
al comfort dello studio di produzione. Il
Tricaster 455 CS consente di unire ad un
ingombro ridotto del sistema di produzione
l'uso di comandi con cui si è familiarizzato
nei mixer usati nello studio di produzione
fisso. Con un layout intuitivo, comandi live
noti e una struttura compatta, tricaster 455
CS ha la misura perfetta per la produzione
mobile in spazi stretti.
n Layout intuitivo mappato direttamente
sull'interfaccia tricaster 455 per la
massima interazione
n Flusso di lavoro completo per prestazioni
ottimali di produzione dal vivo
n Tasti illuminati per una maggiore visibilità
delle attività della superficie di controllo in
qualsiasi condizione di illuminazione
ambientale
n Premium T-Bar e un joystick a tre assi per il controllo di precisione di effetti, zoom e transizioni
n Commutazione simultanea di elementi multipli di produzione con controlli dedicati alla multiselezione,
senza soluzione di continuità
n Design ergonomico e durevole, prestazioni confortevoli
TriCaster 850 TW (controllo moviola)
Con il Tricaster 850 TW si condivide il
carico di lavoro con un secondo operatore,
dedicato esclusivamente alla riproduzione
di clip memorizzati e grafica. Con il
Tricaster 850 TW si può rallentare o
accelerare la riproduzione del canale
dedicato, tramite i comandi jog-wheel
(manopola) e controllo di trasporto, è
possibile andare in avanti, indietro, e
rivedere qualsiasi clip con un tocco.
n Layout intuitivo per il controllo manuale
dei lettori multimediali del Tricaster
n Operazioni dedicate per la riproduzione
istantanea e la riproduzione al
rallentatore del DDR selezionato (Digital
Drive Recorder)
n Tasti illuminati per una elevata visibilità
delle attività della superficie di controllo con qualsiasi condizione di illuminazione ambientale
n Premium T-Bar e Manopola per un controllo di precisione della creazione e la riproduzione delle clip
LCD / LED Monitors Fujitsu B20T-6 (20 pollici)
Il display Fujitsu B20T-6 LED offre
eccellenti caratteristiche che lo
rendono particolarmente adatto ad un
uso intensivo. Alta risoluzione per
immagini estremamente nitide.
Tecnologia di retroilluminazione LED
Il display è dotato di un contrasto
ultraelevato e di un'illuminazione
completa e uniforme per non
affaticare gli occhi, di un consumo
energetico ridotto.
Dettagli tecnici
n Misura diagonale: 50,8 cm (20")
n Formato: 16:9
n Risoluzione: 1600 x 900 pixel (risoluzione consigliata)
n Contrasto - avanzato: 250 cd/m2 - 2.000.000:1
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n
n
n
n
n
n

Angolo di visualizzazione (h/v) - tipico 170°/170° CR5:1
Prestazioni colore: 16,7 milioni di colori (Hi-FRC)
Supporto: Supporto 4-in-1
Ingresso video: 1 x DVI (HDCP) - 1 x D-SUB
Output sonoro audio: 2 x 1,5 W
Downstream USB: 4 x USB 2.0

Blackmagicdesign Smart Videohub Router
E’ un router di dimensioni estremamente contenute, adatto per spazi ristretti come i pulman di regia, con
routing 16x16 SDI, re-cloking per SD-SDI,
HD-SDI e 3 Gbps SDI con standard di
rilevamento automatico ,controllo ethernet e
USB.
Blackmagic Design Smart Videohub Router
supporta 3Gb/s SDI, che assicura una
trasmissione dati SDI di velocità doppia
rispetto all'HD-SDI ed è pienamente
compatibile con SD, HD o 2K in 4:4:4 o 4:2:2.
Smart Videohub include anche un panello di controllo che ne facilita l'uso.
Il pannello di controllo di Smart Videohub possiede 32 pulsanti illuminati che possono essere impostati per
ogni uscita router. Per impostare l'ingresso per ogni apparecchio SDI si deve solo premere un unico pulsante.
Blackmagicdesign ATEM Studio Converter
ATEM Studio Converter è un convertitore SDI in fibra ottica, con 4 connettori bi-direzionali indipendenti
racchiusi in uno chassis alto una unità rack
19".
ATEM Studio Converter è il partner ideale per
i 4 ATEM Camera Converter forniti con la
regia mobile.
Si possono collegare fino a quattro converter
tramite la fibra ottica fino a 45 chilometri di
distanza con video bi-direzionale. Si tratta di
una soluzione scalabile, ideale quando sono necessarie più di più di 4 telecamere. ATEM studio converter può
essere utilizzato anche come 4 converter da SDI o HDMI a fibra ottica e simultaneamente come converter da
SDI ad analogico e viceversa.
Blackmagic Design ATEM Camera Converter
ATEM Camera Converter permette di
estendere la connessione della telecamera
SDI o HDMI attraverso un cavo in fibra ottica.
ATEM Camera Converter collega anche
talkback, ingresso microfono esterno,
program return feed, tally e sorgente di
alimentazione da batteria. ATEM Camera
Converter utilizza una coppia di fibra ottica in
modalità singola con connettori LC type, così
da collegare la videocamera fino a 45km di
distanza dalla regia.
Con ATEM Camera Converter è possibile
comunicare con il tecnico o il regista in
talkback utilizzando anche cuffie per PC a
basso costo. ATEM Camera Converter talkback permette l'embedding dell'audio del microfono dei canali 15 e
16 dell'output in fibra ottica della videocamera e l'ascolto negli stessi canali sempre in fibra ottica dalle cuffie.
Con la regia vengono forniti 4 ATEM camera converter perchè le telecamere che possono essere connesse in
fibra ottica sono 4. A richiesta del cliente può essere realizzata la regia montando il Tricaster 855 che ha il
doppio dei canali pertanto possono essere usate 8 telecamere collegate tramite fibra ottica.
ELMAN è in grado di fornire tutte le attrezzature necessarie all'uso della Dual O.B.Box HD: telecamere,
videoregistratori etc...
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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O.B. Box Tricaster HD
regia video portatile HD, SD
con "virtual studio"

La O.B. BOX Tricaster HD è una
sorprendente regia TV portatile che, grazie
al Tricaster TCXD300 è in grado di
realizzare un perfetto studio virtuale HD
(1080i e 720p) con 3 videocamere,
effettuare il chromakey in tempo reale,
titolazioni in tempo reale, effettuare il mix
dell’audio, produrre lo streaming video e
molto altro ancora tutto in HD.
Applicazioni
n
eventi dal vivo (sportivi, artistici, politici,
attualità);
n
regia personalizzata durante le
trasmissioni TV internazionali (Calcio, F1,
Motociclismo ecc...);
n
pubblicità, spot televisivi, televendite;
n
documentari e reportage giornalistici;
n
produzione di video e video industriali;
n
corto e lungometraggi;
n
interviste e dibattiti;
n
concerti dal vivo, videoclip musicali;
n
inaugurazioni, mostre, seminari e
congressi;
n
addestramento di studenti, personale
tecnico e sanitario, ecc ...;
n
riprese in camera operatoria;
n
live streaming e webcasting;
n
stazioni TV.
Apparati installati
n
Tricaster TCXD300 (NEWTEK);
n
Consolle di Comando Newtek LC11 LiveControl (TBar);
n
Mixer audio 8 canali Ultrazone ZMX 8210 Zone
(BEHRINGER);
n
Intercom 2 fili / 4 fili con amplificatore audio di
ascolto e tally (ELMAN);
n
Monitor LCD quadruplo OSEE da 4.3" modello
RMS4342-HSC per segnali HD/SD-SDI, e segnali
analogici;
n
Monitor LCD V193 da 19” (ACER);
n
Minitastiera ACK-595 (SUPERTRONIC);
n
Trackman Marble Trackball (LOGITECH);
n
Patch panel posteriore con tutti i connettori audio
(XLR) e video (BNC) per il collegamento al Tricaster
Studio;
n
Illuminazione tramite serie di 3 LED bianchi ad alta
efficienza nelle zone: anteriore, posteriore ed
interna;
n
Quadro elettrico per il controllo della distribuzione di
energia con protezione mediante interruttore
magnetotermico e differenziale.
Descrizione degli apparati
TriCaster TCXD300 Portable Live HD Production
TriCaster TCXD300 è il nuovo sistema portatile della
Newtek che riunisce in un case compatto, del peso di

poco superiore ai 7 kg, tutte le funzionalità
necessarie per le produzioni video SD o HD in diretta.
Il sistema è in grado di miscelare fino a tre
telecamere SD e HD digitali e analogiche con
risoluzione e rapporto d’aspetto differenti , gestire
virtual set diversi per ogni telecamera con possibilità
di zoom e pan, nonché di creare titolazioni in HD.
Il registratore su disco di cui è dotato permette di
aggiungere contributi registrati in precedenza e di
realizzare semplici montaggi, grazie al software di

editing non lineare integrato . TriCaster™ TCXD300
rende possibili trasmissioni broadcast, trasmissioni
webcast, live streaming o registrazioni di programmi
in full HD.
Il TriCaster TCXD300 è in grado di espletare le
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operazioni tipiche dei network di produzione video
HD o SD per consentire a singoli operatori o a piccoli
team di creare produzioni sofisticate.
Questo piccolo apparato vi mette a disposizione:
mixer video multicanale HD, live multi-camera
switching (per lo switching di tre camere), vari livesets virtuali come quelli disponibili solo dai grandi
network in HD, titolatrice in HD, registrazione video
ed audio su disco in HD, mixer audio, montaggio
audio e video in HD, streaming diretto su internet in
full HD, layer multipli di effetti e molto altro ancora.
Caratteristiche
LIVE PRODUCTION: provvede al controllo di un
intera produzione HD multicanale.
Connessione di max 3 telecamere HD o con
definizione standard (SD), audio analogico o digitale,
messa in onda dal vivo con uscita contemporanea su
video, videoproiettore e sul Web
Live virtual sets in HD: offre flessibilità di
espansione, virtual set con resa professionale anche
se la location è in uno spazio limitato.
Con LIVE MULTICAMERA smooth zooming, puoi
mostrare il tuo talento in uno studio TV impostato
come quello dei grandi network senza la necessità di
cameramen o costosi sistemi di controllo del
movimento delle telecamere.
Il set include effetti di doppio box con opzione per
stand-up e uno o due presentatori.
Gli ON-SCREEN MONITOR (monitor sullo schermo)
consentono di selezionare le scene, visualizzare il
segnale delle 3 telecamere, le clip ed i segnali di
ingresso iVGA™ dei computer collegati in rete,
Tricaster TCXD300 permette anche di spostare tutti i
riquadri dei piccoli display virtuali su un secondo
monitor consentendo cosi di aumentare lo spazio di
lavoro sul display principale.
PREVIEW E PROGRAM MONITORS permettono di
visualizzare i titoli o le transizioni sullo schermo,
mentre il segnale principale va in onda. I monitor
permettono anche di mostrare degli innovativi
strumenti di misura a colori: waveform e
vectorscopes per garantire una perfetta qualità del
segnale della vostra produzione live.
MIXER VIDEO D'AVANGUARDIA, permette il
controllo di tutti gli ingressi. Seleziona un uscita dal
vivo sul Preview, e usa o la T-bar virtuale sul video o
il LiveControl™ LC-11 Hardware per effettuare
facilmente un transizione da una sorgente all'altra.
Strumenti di produzione versatili come gli ingressi
virtuali e il doppio downstream keys (doppia chiave
ad intarsio) permettono di creare facilmente
sovrapposizioni video dinamiche e grafica.
Le TRANSIZIONI VIDEO danno un interesse e un
impatto alle vostre produzioni dal vivo. Usate ognuno
dei 200 effetti plus HD, di qualità broadcast per
passare da una sorgente all'altra e inserite titolazioni

al volo sullo schermo.
TITOLI DAL VIVO danno un look broadcast con
grafica, titoli e sovrapposizioni animate al vostro
video dal vivo. Bloccate un titolo o un logo su una
camera o un ingresso virtuale e settate il movimento
di entrata e di uscita di ognuno.
ONE-BUTTON INTERNET STREAMING vi permette
di inviare la vostra produzione dal vivo direttamente
sul web in streaming in formato 720p HD usando le
codifiche Adobe® Flash® or Windows Media® . ONE
BUTTON RECORDING cattura la vostra produzione
live in un file con risoluzione full HD.
AUDIO MIXING vi da il controllo completo sui
microfoni, ingressi di linea, e il livelli audio delle clip in
esecuzione, potete fare inoltre regolazioni accurate
per ottenere la qualità migliore dell'audio. In più
TriCaster TCXD300 prevede sia lo standard AES che
l'embedded digital audio con qualità pristine sound.
DDR (Digital Disk Recording) vi permette di
aggiungere facilmente video clips alla vostra
produzione come pure l'auto inserimento di clip
catturate durante una ripresa dal vivo per una
immediata visione. Le risoluzioni HD e SD sono
supportate in una varietà di formati video molto
diffusi.
VIRTUAL INPUTS fornisce 5 ingressi adattati per
configurare set virtuali, elementi di sfondi dal vivo,
assegnare titoli, creare elementi picture-in-picture e
molto altro. Questi settaggi possono essere usati
come templates per creare facilmente altri effetti di
mixaggio e sono richiamabili istantaneamente da una
playlist.
Newtek LC11 LiveControl (T-Bar)
Per un controllo più immediato della Tricaster durante
l'uso dal vivo.
LC11 LiveControl usa grandi tasti retro illuminati e
facili da identificare che permettono una facile
transizione da una sorgente alla successiva senza
distrarsi dai monitor di controllo cosa che può
avvenire non avendo la LC11 e usando la tastiera del
PC o il mouse. Tutte le camere, immagini, video e
sorgenti del network possono essere abbinate ad
entrambe le righe di tasti Live o Preview. Potete
scegliere rapidamente il vostri titoli, immagini o tipi di
transizione usando le manopole di selezione. Potete
usare la classica barra a T per il passaggio da un
segnale all'altro.
Caratteristiche
n
Tastiera - grandi tasti retro illuminati per selezioni di
preview, program e M/E.
n
Semplicità di controllo - la consolle mette a
proprio agio l'operatore consentendogli di usare il
mixer con le stesse modalità di un apparato
tradizionale, con comandi immediati e facilmente
identificabili.
n
Comandi - LC11 usa pulsanti retro illuminati,
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Left/Right per una totale flessibilità;
interruttore Select per indirizzare il circuito di un
microfono ad un comando remoto;
n
sistema di mute automatico di canale con selezione
di priorità;
n
tutti gli ingressi/uscite su connettori di tipo Euro;
n
componenti di alta qualità ed eccezionalmente
robusti ne assicurano una lunga durata.
n

joysticks e T-bar per controllare: selezione e
settaggio delle camere, posizione di inserimento,
tipo e velocità della transizione.
n
Upgrade - questa console offre un miglioramento
rispetto alla precedente versione (RS-8 T Bar) che
permette l'interfacciamento con tutti i modelli di
Tricaster e l'uso anche delle funzionalità più
evolute.
Mixer audio 8 canali Ultrazone ZMX 8210 Zone
Behringer
Un mixer audio professionale 8 canali montabile a
rack che è in grado di distribuire annunci e musica
fino a tre zone differenti (o stanze). Il mixer audio
Ultrazone ZMX 8210 Zone può essere utilizzato con
tutti i tipi di microfoni, inclusi i microfoni a
condensatori professionali, grazie all'alimentazione
phantom integrata. Gli 8 canali di ingresso sono
dotati di preamplificatori microfonici di alta qualità per
una qualità del suono assolutamente pulita. Un
equalizzatore principale 4 bande inserito nel mixer
assicura l'intelligibilità della voce ed è in grado di
fronteggiare qualsiasi problema di feedback. Inoltre
se avete bisogno di più di 8 canali, avete la possibilità
di collegare assieme due ZMX8210 avendo così a
disposizione un totale di 16 ingressi.
Caratteristiche
n
mixer zone versatile e facile da utilizzare con porte
per il comando remoto per sistemi acustici
commerciali ed applicazioni con installazioni fisse;
n
6 ingressi Mic/Line a bassissimo rumore con
controllo Gain, attenuatore –20 dB, indicatore
Level/Clip, alimentazione phantom + 48V ed
interruttori di assegnazione uscite;
n
2 ingressi stereo ad alta dinamica con interruttore
mono/stereo;
n
Canale 1 offre una soglia variabile che permette di
abilitare il mute automatico per annunci, ecc...;
n
3 uscite assegnabili (Left, Right e Aux) con comandi
individuali Master e misuratori Led a 5 segmenti;
n
EQ principale ultra musicale a 4 bande e filtro taglia
basso per microfono per una perfetta regolazione
del suono;
n
disponibili collegamenti alle uscite Left, Right, Aux e
Mute ed interruttore Master/Slave per collegare più
apparati;
n
porta per comando remoto del livello principale

Intercom ELMAN Genius (2 fili / 4 fili con
amplificatore audio di ascolto e tally)
Questo apparato (al centro della regia) ha 3 funzioni
distinte: interfonico, amplificatore di ascolto e tally.
L' interfonico è un full/duplex e semi/duplex a 7 canali
con modulazione di ritorno ed ingresso per external
producer. L'interfonico ha tre canali a 2 fili (per le
camere) e 4 canali a 4 fili per parlare ad esempio con

un producer esterno, salette di registrazione, pullman
esterno, etc...
Amplificatore di ascolto e sistema di diffusione
sonora stereo
L'amplificatore dell'ascolto audio della regia, si trova
all'interno dell'interfonico e il volume viene regolato
mediante la manopola PROGRAM.
La diffusione sonora della O.B. BOX Tricaster è
affidata ad una coppia di altoparlanti a larga banda
posizionati internamente, alla regia.
La potenza di uscita RMS è di 5 watt.
Tally
All’interno dell'Intercom Genius si trova anche il
sistema di invio delle informazioni tally per 4
telecamere; il segnale viene trasmesso attraverso la
linea audio a 2 fili inviata ai terminali beltback
(opzionali) dei cameramen.
Monitor Quadruplo LCD TFT da 4.3" OSEE
modello RMS4342-HSC con Tally
Dalla nostra rappresentata OSEE RMS4342-HSC, un
monitor quadruplo per rack, alto 2 RU 19", per il
controllo dei segnali video (fino ad una risoluzione di
480 x 270 pixels) e l'audio embedded.
Sui 4 schermi è possibile visualizzare Waveform e
Vectorscope dei segnali video SDI di ingresso e VU
meter e Peak meter dei segnali audio embedded (4 e
8 canali).
Gli schermi dei 4 monitors sono tutti con trattamento
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anti riflesso.
L'unità è adatta per segnali video sia analogici che
digitali: HD-SDI, SD-SDI.
Caratteristiche
n
Ingressi video con riconoscimento automatico
HD/SD-SDI, analogico composito;
n
Supporto per audio embedded, 4 o 8 canali con
misuratore audio (VU e PPM);
n
H/V Delay; Under Scan; Safe & Area Marker;
Aspect Ratio; Blue Only; Tally;
n
Ascolto dell'audio mediante uscita jack per cuffia;
n
Waveform e Vectorscope sui display per segnali
SDI;
n
UMD (under monitor display) con supporto dei
protocolli TSL e Image Video;
n
Correzione del Gamma e della temperatura colore;
n
Supporto dell'OSD Tally;
n
Supporto del LED Tally;
Monitor LCD V193 (WLBMD) da 19”
E' un monitor basculante per poter migliorare l’angolo
di visualizzazione. Quando la regia è riposta nel
contenitore per il trasporto, il monitor viene chiuso
orizzontalmente.
Il monitor V193WL dispone della retroilluminazione
LED, priva di mercurio, il chè rende possibile la
riduzione dei consumi sino al 68%, senza intaccare in
modo alcuno le prestazioni del monitor.
Grazie all'elevato rapporto di contrasto dinamico sino
a 8.000.000:1, al tempo di risposta di 5ms e alla
luminosità di 250 cd/m2, è il monitor ideale per la
visualizzazione di contenuti in alta definizione.
Il V193 è dotato di un avanzato sistema di eDisplay
per aggiustare i colori e calibrare il display in maniera
veloce e facile utilizzando la funzione "on screen
display" OSD.
Aggiustamento automatico delle varie impostazioni,
in modo da personalizzare in maniera facile e veloce
la visualizzazione dei contenuti.
Caratteristiche
n
Dimensione schermo 48cm (19") TFT, 408x255
mm;
n
tecnologia pannello: TN + Film;
n
risoluzione: 1440 X 900;
n
Pixel Pitch 0.283 mm;
n
PPI: 90;
n
frequenza orizzontale: 30 ~ 80KHz;
n
frequenza verticale: 55 ~ 75Hz;
n
contrasto dinamico: 8.000.000:1;
n
luminosità: 250 cd/m2;
n
tempo di risposta: 5ms;
n
colori: 16.7M colori (6 bit + HiFRC);
n
NTSC colour situation: 72%;
n
angolo visivo O / V - CR 5:1: 176° / 176°;
n
angolo visivo O / V - CR 10:1: 160° / 160°;
n
Connessioni: VGA - DVI;
n
Peso: 4.3 kg;
n
Dimensioni: 441.8 x 360.1 x 161.5 mm;

tasti e tastierino numerico.
Logitech Trackman Marble Trackball
Logitech Marble Mouse, si impugna come un mouse
ma funziona come una trackball.
La tecnologia ottica brevettata offre una precisione
superiore, un logorio minore, un movimento uniforme
e non richiede una pulizia periodica.
Riduce l'area di ingombro sulla scrivania, diminuisce
il movimento della mano e del polso.
Illuminazione
La O.B.Box Tricaster HD dispone di un sistema di
illuminazione tramite fasce di 3 diodi led ad alta
efficenza a luce bianca. Le zone illuminate sono: 1)
frontale (tutta la zona comandi che si trova sotto al
monitor da 19");
2) posteriore (zona connettori dei vari apparati e del
patch panel); 3) interna (illuminazione del pannello
frontale della Tricaster TCXD300 HD. L'illuminazione
delle zone: anteriore e posteriore viene attivata e
disattivata da interruttori a pulsante, quella
dell'interno viene attivata e disattivata dall'apertura e
chiusura dello sportello anteriore su cui sono fissati la
tastiera ed il mouse.
Contenitore Flightcase per il trasporto
Per facilitare il trasporto e proteggere l’O.B.Box
Tricaster HD viene fornito un contenitore fligthcase
speciale antiurto costruito secondo le norme IATA.
Le dimensioni del contenitore Flightcase sono (in
mm): 650 (L), 700 (A), 700 (P).
Il peso del contenitore flightcase è: 18,40 Kg.
ELMAN è in grado di fornire tutte le attrezzature
necessarie all' uso della O.B.Box Tricaster HD:
telecamere, videoregistratori etc...
Conformemente alla politica di miglioramento
continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto
di modificare senza preavviso ed in qualsiasi
momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri
apparati.

Mini tastiera Supertronic ACK-595
Una tastiera standard di dimensioni ridotte con 88-89
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O.B. BOX Tricaster 40
regia video portatile
con virtual studio
live streaming e webcasting;
accesso alle strutture PEG;
n stazioni TV.
n
n

Apparati installati
Tricaster TCXD40 (NEWTEK);
n Consolle di Comando Newtek CS40 (T-Bar);
n Mixer audio 8 canali Ultrazone ZMX 8210 Zone
(BEHRINGER);
n Intercom 2 fili / 4 fili con amplificatore audio di
ascolto e tally (ELMAN);
n LCD / LED Monitors Fujitsu B20T-6 (20 pollici);
n Minitastiera ACK-595 (SUPERTRONIC);
n Trackman Marble Trackball (LOGITECH);
n Patch panel posteriore con tutti i connettori audio
(XLR) e video (BNC) per il collegamento al
Tricaster Studio;
n Illuminazione tramite serie di 3 LED bianchi ad alta
efficienza nelle zone: anteriore, posteriore ed
interna;
n Quadro elettrico per il controllo della distribuzione
di energia con protezione mediante interruttore
magnetotermico e differenziale.
n

Descrizione degli apparati

La O.B. BOX Tricaster 40 è una sorprendente regia
TV portatile che, grazie al Tricaster TCXD40 (il
cuore di questo sistema) è in grado di realizzare un
perfetto studio virtuale con 4 videocamere,
effettuare il chromakey in tempo reale, titolazioni in
tempo reale, effettuare il mix dell’audio, produrre lo
streaming video e molto altro ancora.
Applicazioni
n eventi dal vivo (sportivi, artistici, politici, attualità);
n regia personalizzata durante le trasmissioni TV
internazionali (Calcio, F1, Motociclismo ecc...);
n pubblicità, spot televisivi, televendite;
n documentari e reportage giornalistici;
n produzione di video e video industriali;
n corto e lungometraggi;
n interviste e dibattiti;
n concerti dal vivo, realizzazione di videoclip
musicali;
n inaugurazioni, mostre, seminari e congressi;
n addestramento di studenti, personale tecnico e
sanitario, ecc ...;
n riprese in camera operatoria;
n matrimoni, sfilate di moda;
n riprese in luoghi di culto;

NEWTEK Tricaster TCXD40
Tricaster TCXD40 consente sia ai professionisti che
ai principianti di creare in modo rapido e semplice :
programmi televisivi da trasmettere sia in streaming
che via etere in qualità broadcast, oppure sul web e
su dispositivi mobili (smartphones, tablets, etc ...).
Tricaster TCXD40 è indicata per stazioni
televisive, scuole, uffici, e start-up di produzione che
non hanno accesso ad una infrastruttura SDI,
Tricaster TCXD40 è una soluzione semplice per la
creazione in tempo reale di produzioni di eventi e
manifestazioni e per lo streaming di programmi
video veramente professionali per il web. Basta
collegare telecamere e sorgenti audio, ed iniziare a

Tricaster TCXD40
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creare.
n Connettività professionale con i formati essenziali
ideali per il Full HD web streaming, trasmissione di
base e altro.
n Trasmetti in broadcast, streaming, crea il
programma e registra in pochi minuti.
n Set virtuali in stile televisivo, sfondi in movimento,
effetti e grafica.
n Facilmente trasportabile con un carrello.
n Mediante la superficie di controllo hardware CS40
si ottiene un funzionamento professionale e
intuitivo per le produzioni dal vivo.

tutti i tipi di microfoni, inclusi i microfoni a
condensatori professionali, grazie all'alimentazione
phantom integrata. Gli 8 canali di ingresso sono
dotati di preamplificatori microfonici di alta qualità
per una qualità del suono assolutamente pulita. Un
equalizzatore principale 4 bande inserito nel mixer
assicura l'intelligibilità della voce ed è in grado di
fronteggiare qualsiasi problema di feedback. Inoltre
se avete bisogno di più di 8 canali, avete la
possibilità di collegare assieme due ZMX8210
avendo così a disposizione un totale di 16 ingressi

Newtek 40CS (Superfice di controllo, T-Bar)
Per un controllo hardware diretto di ogni ingresso
durante le vostre riprese dal vivo.
Abbinando questa superficie di controllo 40CS al
sistema Tricaster TCXD40 potrete usufruire di
funzioni di controllo aggiuntive altrimenti non

n

sfruttabili.
Tricaster 40 CS offre il pieno controllo dei vari livelli
video e gli effetti previsti dal suo omonimo sistema
di produzione live.
I controlli sono logicamente e ergonomicamente
raggruppati, e diventeranno familiari in poco tempo.
Caratteristiche
n Controllo affidabile in stile mixer da studio, design
compatto ideale per l'utilizzo desktop o portatile;
n Layout intuitivo mappato sul tricaster TCXD 40 per
la massima interazione manuale;
n Grandi tasti retroilluminati e T-Bar per prestazioni
sicure e confortevoli;
n Funzioni di controllo multiple sugli elementi di
produzione con pulsanti delegati versatili;
n Configurazione istantanea e integrazione per flussi
di lavoro per produzioni fisse o on-the-fly.
Mixer audio 8 canali Ultrazone ZMX 8210 Zone
Behringer
Un mixer audio professionale 8 canali montabile a
rack che è in grado di distribuire annunci e musica
fino a tre zone differenti (o stanze). Il mixer audio
Ultrazone ZMX 8210 Zone può essere utilizzato con

Caratteristiche
mixer zone versatile e facile da utilizzare con porte
per il comando remoto per sistemi acustici
commerciali ed applicazioni con installazioni fisse;
n 6 ingressi Mic/Line a bassissimo rumore con
controllo Gain, attenuatore –20 dB, indicatore
Level/Clip, alimentazione phantom + 48V ed
interruttori di assegnazione uscite;
n 2 ingressi stereo ad alta dinamica con interruttore
mono/stereo;
n Canale 1 offre una soglia variabile che permette di
abilitare il mute automatico per annunci, ecc...;
n 3 uscite assegnabili (Left, Right e Aux) con
comandi individuali Master e misuratori Led a 5
segmenti;
n EQ principale ultra musicale a 4 bande e filtro
taglia basso per microfono per una perfetta
regolazione del suono;
n disponibili collegamenti alle uscite Left, Right, Aux
e Mute ed interruttore Master/Slave per collegare
più apparati;
n porta per comando remoto del livello principale
Left/Right per una totale flessibilità;
n interruttore Select per indirizzare il circuito di un
microfono ad un comando remoto;
n sistema di mute automatico di canale con
selezione di priorità;
n tutti gli ingressi/uscite su connettori di tipo Euro;
n componenti di alta qualità ed eccezionalmente
robusti ne assicurano una lunga durata.
Intercom ELMAN Genius (2 fili / 4 fili con
amplificatore audio di ascolto e tally)
Questo apparato ha 3 funzioni distinte: interfonico,
amplificatore di ascolto e tally.
L' interfonico è un full/duplex e semi/duplex a 7
canali con modulazione di ritorno ed ingresso per
external producer.
L'interfonico ha tre canali a 2 fili (per le camere) e 4
canali a 4 fili per parlare ad esempio con un
producer esterno, salette di registrazione, pullman
esterno, etc...
Amplificatore di ascolto e sistema di diffusione
sonora stereo
L'amplificatore dell'ascolto audio della regia, si trova
all'interno dell'interfonico e il volume viene regolato
mediante la manopola PROGRAM.
La diffusione sonora della O.B. BOX Tricaster è
affidata ad una coppia di altoparlanti per le tonalita
medio-alte inseriti nel monitor da 17" e da un woofer
per le basse frequenze posizionato internamente,
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alla regia.
La potenza di uscita RMS è di 2 watt sugli
altoparlanti frontali e di 5 watt sul woofer.

n

Tally
All’interno dell'Intercom Genius si trova anche il
sistema di invio delle informazioni tally per 4
telecamere; tale segnale viene trasmesso attraverso
la linea audio a 2 fili inviata ai terminali beltback
(opzionali) dei cameramen.
LCD / LED Monitors Fujitsu B20T-6 (20 pollici)
Il display Fujitsu B20T-6 LED offre eccellenti
caratteristiche ergonomiche e di usabilità che lo
rendono particolarmente adatto ad un uso intensivo.
Ad alta risoluzione per immagini estremamente
nitide.
Tecnologia di retroilluminazione LED
Il display è dotato di un contrasto ultraelevato e di
un'illuminazione completa e uniforme per non
affaticare gli occhi, di un consumo energetico ridotto
in termini economici e di pannelli ecocompatibili privi
di mercurio.

Downstream USB: 4 x USB 2.0

Minitastiera ACK-595 Supertronic
Una tastiera standard di dimensioni ridotte con 8889 tasti e tastierino numerico.
Caratteristiche
dimensioni: 89 x 27 x 14 mm;
n colore: nero;
n tasti programmabili: multimediale, scelta rapida,
internet.
n

Trackman Marble Trackball Logitech
Logitech Marble Mouse, si impugna come un mouse
ma funziona come una trackball.
La tecnologia ottica brevettata offre una precisione
superiore, un logorio minore, un movimento
uniforme e non richiede una pulizia periodica.
Riduce l'area di ingombro sulla scrivania, diminuisce
il movimento della mano e del polso
ELMAN è in grado di fornire tutte le attrezzature
necessarie all' uso della O.B.Box Tricaster 40:
telecamere, videoregistratori etc...
Conformemente alla politica di miglioramento
continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto
di modificare senza preavviso ed in qualsiasi
momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri
apparati.

Caratteristiche
n Misura diagonale: 50,8 cm (20")
n Formato: 16:9
n Orizzontale: 30 - 82 kHz
n Verticale: 56 - 76 Hz
n Risoluzione: 1680 x 1050 pixel
2.000.000:1
n Contrasto - avanzato: 250 cd/m2 n Angolo di visualizzazione (h/v) - tipico: 170°/170°
CR5:1
n Prestazioni colore: 16,7 milioni di colori (Hi-FRC)
n Supporto: Supporto 4-in-1
n Angolo regolazione altezza: 120 mm
n Angolo inclinazione: -5° / +35°
n Angolo di rotazione: 340°
n Rotazione a verticale: 90°
n Ingresso video: 1 x DVI (HDCP) - 1 x D-SUB
n Output sonoro audio: 2 x 1,5 W
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O.B.Box Genius 08
Studio Video Mobile multiformato
DV, composito, Y/C super VHS, componenti YUV

Lo studio video mobile O.B. Box Genius 08 rappresenta
ll’evoluzione del precedente modello O.B. Box Genius
MK2 da cui eredita una parte degli apparati mentre altri
sono stati sostituti con versioni più recenti e con
prestazioni superiori.
Rispetto alla MK2 cambia inoltre il design del
contenitore che ha permesso di ridurne ulteriormente le
dimensioni.
O.B. Box Genius 08 pur essendo una regia TV di
dimensioni molto ridotte, è completa di tutto
l'equipaggiamento che occorre per la realizzazione di un
programma televisivo, compreso un sistema di
comunicazioni (intercom).
Può essere usata nel campo professionale e broadcast,
sia in studio che per riprese esterne, in questo caso vi
consentirà di raggiungere il luogo di un avvenimento
con più facilità e rapidità di ogni vostro concorrente.
Il cuore della O.B. Box Genius 08 è costituito da un
mixer video Datavideo SE-800 a 4 canali per segnali
digitali e analogici.
Grazie all' uso di memorie di quadro e TBC permette di
usare telecamere e videoregistratori con segnali anche
non sincroni tra loro.
Ciò comporta una notevole accelerazione della fase di
messa in funzione (startup) ed un risparmio sull'acquisto
di apparati di sincronizzazione e strumenti di misura,
soprattutto evita di utilizzare personale tecnico
specializzato.
Applicazioni
n
eventi dal vivo (sportivi, artistici, politici, attualità)
n
regia personalizzata durante trasmissioni TV
internazionali (Calcio, F1, Motociclismo etc...)
n
pubblicità, spot televisivi, televendite
n
documentari e reportage giornalistici
n
produzioni video industriali
n
produzioni video
n
corto e lungometraggi
n
interviste e dibattiti
n
trasmissioni webcasting
n
conferenze in videostreaming
n
concerti dal vivo, realizzazione di videoclip musicali
n
inaugurazioni, mostre, seminari e congressi
n
addestramento di studenti, personale tecnico e
sanitario, etc...
n
riprese in camera operatoria, etc...
n
matrimoni, sfilate di moda
n
incontri culturali e didattici
n
riprese in luoghi di culto
La creazione di nuovi standard video digitali, unitamente
alla larga diffusione di apparati per riprese televisive che
hanno raggiunto insieme ad una compattezza estrema
una qualità video di livello professionale a costi
estremamente abbordabili, ha fatto si che la ELMAN
realizzasse questa nuova
O.B. Box Genius 08, la O.B. Box di quarta generazione
in grado di operare sia con ingressi video analogici che
digitali.
Uso delle videocamere digitali
Grazie all'uso degli ingressi video digitali, con la O.B.
Box Genius 08 è possibile usare telecamere
DV/firewire che oltre ad essere molto piccole, sono in
grado di fornire immagini con una qualità
di pari livello se non superiore alle vecchie telecamere

analogiche professionali ma con costi
nettamente inferiori.
Gli ingressi delle stesse videocamere possono essere
sfruttati a loro volta per essere usati come
videoregistratori digitali. Inoltre grazie al
videoregistratore professionale "3 in 1" JVC SR
DVM700 installato, è possibile usare materiale girato sui
seguenti supporti: DVD. mini DVD e mini-DV;.
Le apparecchiature installate sono:
n
MONITOR Triplo LCD TFT da 5.6" Marshall V-R563P
n
MONITOR Quadruplo LCD TFT da 4" (ELMAN)
n
Intercom 2 fili / 4 fili con amplificatore audio di ascolto
e tally (ELMAN)
n
Sistema di diffusione audio stereo con woofer
(ELMAN)
n
Commutatore 4x1 /Distributore 1x6 (ELMAN)
n
Mixer Audio/Video SE800 4 canali (Datavideo)
n
JVC SR-DVM700 - Videoregistratore 3 in 1 per Mini
DV - DVCAM DVD e HARD DISK con varie funzioni di
edizione e duplicazione
n
Mixer audio a 12 ingressi Behringer XENYX 1202
n
AC/DC Power Distribution - Quadro di distribuzione di
energia (ELMAN)
n
Lampada di servizio a collo d'oca
Viene fornito un contenitore flightcase protettivo a
norme IATA per il trasporto.
EQUIPMENT DESCRIPTION
Mixer Datavideo SE-800
L’SE800 è un mixer audio/video con 4 canali video
digitali con qualità broadcast e supporta più formati
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(analogici o digitali) sia in ingresso che in uscita ed
inoltre effettua la conversione da analogico a formato
DV e viceversa.

Ogni ingresso puo' accettare i formati video : DV
(DV25), Componenti YUV, Super VHS (Y/C) o
composito e convertirli in un uscita di altro formato.
Il pannello di controllo permette di gestire 30 chiavi
programmate che permettono di eseguire gli effetti in
tempo reale al semplice tocco di un tasto.
TBC a doppio canale con YUV 4:2:2 e frame
syncronizer per video Composito, Super VHS ( Y/C ) e
componenti YUV sia in ingresso che in uscita.
L’SE800 dispone inoltre di Mixer audio stereo a 4 canali
con ingresso microfono e uscita cuffie.
Caratteristiche
n
4 ingressi video
n
Uscite video DV( Dv25), Componenti (Y.U.V.), SVideo S (Y/C), Video Composito, SDI.
n
Mixer audio a 4 canali con ingressi audio stereo
sbilanciati (per ingressi bilanciati usare l'opzione BAC03)
n
1 uscita audio stereo master e 1 uscita per cuffia
n
1 ingresso audio microfonico
n
Processore colore con correzione RGB per
bilanciamento del bianco e ultimo set-up
memorizzabile per ogni ingresso
n
sincronizzazione audio con video
n
Oltre 50 effetti video digitali comprendenti: A/B Roll,
A/B Dissolve, Chroma Key, Mosaico, Picture in
picture, Strobe, Fade, Wipe e altri
n
30 tasti di playback programmabili: Memorizza 30 tipi
di transizioni diverse di uso frequente da richiamare
facilmente con la semplice pressione di un tasto
n
TBC (Correttore di Tempo Base) a due canali
n
4:2:2 Memoria di quadro a schermo pieno. 3,5 Mhz
per componenti (Y.U.V.), S-Video S(Y/C), Ingressi e
Uscite video composite.
n
Porta SDI da usare con l'uscita SDI di un generatore
di caratteri
7 Monitors full color LCD TFT a cristalli liquidi a
matrice attiva, Triplo 5.6" e Quadruplo 4"
sono montati su supporti orientabili che a loro volta sono
fissati su di un telaio ribaltabile.
Sono leggeri, hanno un basso consumo e non
affaticano la vista.
Sono compatibili con gli standard PAL/NTSC su cui si
adattano automaticamente.
I 3 monitors da 5.6" (Marshall V-R563P) sono impegnati
per controllare rispettivamente l'uscita Preview (centro),
l'uscita programma (destra) e l' ingresso del
videoregistratore (sinistra).

Ogni monitor (960 x 234 pixels), è dotato di 2 ingressi e
di 2 uscite per video composito, ha 3 led tally (giallo,
rosso e verde) e un generatore di barre colore
incorporato.
Sul pannello frontale di ogni monitor ci sono i comandi:
power, colore, tinta, luminosità, contrasto e video1,
video2, barre.
I quattro monitor da 4" (ELMAN 4"x4) mostrano i 4
segnali di ingresso e sono dotati ognuno di led di
segnalazione tally (rosso) che indica quale è il segnale
in onda.
Ogni monitor ha un ingresso passante con loop.
I monitor ELMAN 4"x4 (480 × 234 pixels) hanno il
comando del colore, tinta e luminosità.
Videoregistratore professionale "3 in 1" JVC SR

DVM700
Videoregistratore che integra i formati digitali Mini DV,
Hard Disk da 250 GB e DVD recorder in un apparecchio
che offre svariate possibilità di montaggio e
duplicazione comprese 6 modalità di duplicazione
multipla.
L' SR DVM 700 ha un ingresso per l'acquisizione anche
di segnali analogici.
n
Videoregistratore su: Mini DV, Hard Disk da 250 GB,
DVD
n
Compatibile con nastri miniDV cam
n
Interfaccia DV IEEE 1394
n
Possibilità di effettuare montaggi sull'H.D.
n
Possibilità di formulare un menù prima della
creazione del DVD
n
Ingressi: video composito, YC, DV
n
Uscite: video composito, YC, component, DV
A fianco del SR DVM700 è stato predisposto un
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alloggiamento per il telecomando.
La sezione audio
L'audio abbinato ai 4 video di ingresso, viene miscelato
automaticamente dal mixer audio/video SE800 durante

pannello frontale permette di alimentare direttamente la
lampada con braccio flessibile a collo d’oca per poter
illuminare la zona dei comandi della regia senza
disturbare l'ambiente circostante.

le transizioni da un canale all'altro (ingressi di tipo
sbilanciato).
La Genius 08 è anche dotata di mixer audio Behringer a
12 canali di ultima generazione: XENYX 1202. Il mixer è
montato su un supporto ribaltabile che viene bloccato
da un apposita staffa durante il trasporto.
Gli ingressi sfruttabili nello XENYX 1202 sono: 4 canali
mono e 2 stereo e possono essere sia di tipo sbilanciato
che sbilanciato.
Un adattatore posto nella parte posteriore della O.B.Box
Genius 08 consente di fornire l'audio generale di uscita
sia in modalità bilanciata che sbilanciata.

Alimentazione
Il totale della potenza assorbita dall'O.B.Box Genius 08
è di circa 220 W (90-240 Vac).
Grazie all’alimentazione universale può essere usata
ovunque nel mondo.
Intercom Genius
Questo apparato (al centro) ha 3 funzioni distinte:

BEHRINGER XENYX 1202
E' un mixer con 12 ingressi e 2 bus con preamplificatori
Mixer di altissima qualità a 12 ingressi
2 bus con mic preamp XENYX
n
Bassissima interferenza, elevata soglia dinamica
n
2 nuovi mic preamp XENYX all’avanguardia
n
EQ neoclassici a 3 bande “British” per un suono caldo
e musicale
n
n

Grazie all'impiego delle più moderne tecniche circuitali,
il mixer XENYX 1202 è in grado di riprodurre un suono
analogico incomparabilmente caldo.
I canali dei microfoni sono equipaggiati con preamp
High-End XENYX Mic la cui qualità del suono e
dinamica è paragonabile a quella dei preamplificatori
outbord e offrono un'incredibile misura di headroom con
130 dB di spettro dinamico;
Con una larghezza di banda che va da meno 10 Hz fino
ad oltre 200 kHz permettono una riproduzione cristallina
delle sfumature più fini;
AC/DC Power Distribution - Quadro di distribuzione
di energia
L'apparato più in alto posto al di sopra del mixer SE800
è il quadro di distribuzione dell'energia elettrica.
Sul pannello frontale ci sono 3 interruttori: un
differenziale generale per la rete, un interruttore
equipment per gli apparati installati dentro la regia, un
interruttore external per gli apparati esterni alla regia.
Due interruttori automatici da 5 ampere proteggono sia
la linea di alimentazione degli apparati interni che quella
degli apparati esterni.
Un connettore XLR5 femmina posto sulla destra del

interfonico, amplificatore di ascolto e tally.
L' interfonico è un full/duplex e semi/duplex a 7 canali
con modulazione di ritorno ed ingresso per external
producer.
L'interfonico ha tre canali a 2 fili (per le camere) e 4
canali a 4 fili per parlare ad esempio con un producer
esterno ,salette di registrazione, pullman esterno, etc....
Amplificatore di ascolto e sistema di diffusione
sonora stereo
L'amplificatore dell'ascolto audio della regia, si trova
all'interno dell'interfonico e il volume viene regolato
mediante la manopola PROGRAM.
La diffusione sonora della O.B. Box Genius 08 è affidata
ad una coppia di altoparlanti medio-alti (destro e
sinistro) posti sopra ai 3 monitors da 5.6" e da un woofer
per le basse frequenze posizionato internamente, nella
parte posteriore della regia.
La potenza di uscita RMS è di 2 watt sugli altoparlanti
frontali e di 5 watt sul woofer.
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Tally
Nell’Intercom Genius si trova anche il sistema di invio
delle informazioni tally per 4 telecamere, tale segnale
viene trasmesso attraverso la linea audio a 2 fili inviata
ai terminali beltback (opzionali) dei cameramen.
Commutatore/Distributore Video
L’apparato più in basso nella zona centrale della O.B.
Box Genius 08 è un commutatore video a 4 canali che
ha il compito di cambiare il segnale di entrata del video
registratore, mostrato dal monitor da 5.6” di sinistra.
Lo stesso apparato ospita un distributore video
equalizzato 1x6 il cui ingresso è collegato all'uscita del
mixer video SE800 per poter inviare il segnale a più
utenze.
Contenitore della OB BOX Genius 08
La parte esterna del contenitore è costruita in legno
verniciato nero e l'interno è costituito da un intelaiatura
metallica su cui sono alloggiati tutti gli apparati. Questa
conformazione ci ha permesso di ridurre ulteriormente
l'ingombro rispetto alla precedente versione della O.B.
Box Genius.
Le dimensioni della O.B. Box Genius 08 sono (in mm):

manuale fornito.
Contenitore Fligthcase per il trasporto
Per facilitare il trasporto e proteggere la O.B.Box Genius
08 viene fornito un contenitore fligthcase speciale
antiurto costruito secondo le norme IATA.
Le dimensione del contenitore Flightcase sono (in mm):
650 (L), 700 (A), 700 (P).
Il peso del contenitore Flightcase è: 18,40 Kg.
Configurazioni personalizzate
La Elman e`in grado di offrire configurazioni diverse
della O.B. Box Genius 08 su richieste specifiche del
cliente.
A richiesta la Elman può realizzare altri flightcase per
l'installazione di sistemi di CCU, regie audio o altri
apparati ausiliari (da concordare con il cliente).
ELMAN è in grado di fornire tutte le attrezzature
necessarie all' uso della Genius O.B.Box: telecamere,
videoregistratori etc...
Conformemente alla politica di miglioramento continuo
dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso ed in qualsiasi momento le
caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

525 (L), 555 (A), 570 (P).
Il peso della O.B.Box Genius 08 è: 48,2 Kg.
Cablaggio
Un particolare cura è stata riservata al cablaggio di tutti i
cavi di interconnessione tra i vari apparati che sono
identificati ognuno con un numero posto in prossimità di
ogni connettore e sono illustrati negli schemi del
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VP BOX
Video Production Box
Regia TV Portatile Professionale

Applicazioni:
• eventi dal vivo (sportivi, artistici,
politici, attualità)
• regia personalizzata durante trasmissioni
TV internazionali
• pubblicità, spot televisivi, televendite
• documentari e reportage giornalistici
• produzioni video industriali
• produzioni video
• corto e lungometraggi
• interviste e dibattiti
• trasmissioni webcasting
• conferenze in videostreaming
• concerti dal vivo, realizzazione di
videoclip musicali
• inaugurazioni, mostre, seminari e
congressi
• addestramento di studenti, personale
tecnico e sanitario, etc...
• riprese in camera operatoria, etc...
• matrimoni, sfilate di moda
• incontri culturali e didattici
• riprese in luoghi di culto

ELMAN - Apparati per Audio, Video e Comunicazioni
Via Clarice Marescotti, 15 - 00151 ROMA
Tel. 0665741287 - 0665797936 Fax 0665741291
E-mail: elman@elman.it - Sito web: http://www.elman.it

29

Monitor triplo: 2 display da 5.6” e 1 da 10”

correzione colore.
I canali sono sincronizzati attraverso un dispositivo TBC
interno a due canali, 4:2:2
Leva T-bar per dissolvenze incroiate, 11 effetti di
transizione, processore RGB e correttore colore per
ciascuno dei 4 input video, per regolare luminosità,
saturazione e guadagno.
Uscite S-Video (Y/C), Composito e Componenti
(YUV).

Mixer audio Behringer Xenyx 1202

analogico incomparabilmente caldo
I canali dei microfoni sono equipaggiati con preamp HighEnd XENYX Mic la cui qualità del suono e dinamica è
paragonabile a quella dei preamplificatori outbord e offrono
un'incredibile misura di headroom con 130 dB di spettro
dinamico
Intercom Genius - Interfonico/Tally
Interfonico full/duplex e semi/duplex a 7 canali con
modulazione di ritorno ed ingresso per external producer +
invio informazioni tally per 4 telecamere.
L'interfonico ha 3 canali a 2 fili e 4 canali a 4 fili.
Audio Monitor VPB
Sistema di amplificazione e diffusione audio da 1 RU 19”.
Un woofer montato all’interno della regia, contribuisce al
rafforzamento dell’ascolto sulle basse frequenze.
VDE/VS 2x4 - Commutatore/Distributore Video
Doppio commutatore video a 4 canali + distributore video
equalizzato 1x6.
AC/DC Power Distribution - Quadro di distribuzione di
energia
Controllato mediante 3 interruttori: un differenziale
generale per la rete, un interruttore “equipment” per gli
apparati installati dentro alla regia, un interruttore “external”
per gli apparati esterni alla regia.

Mixer video SE500 e videoregistratore JVC SR-HD1250

JVC SR-HD1250, registratore professionale per BluRay, DVD, HDD, SD card .
il primo registratore professionale HD Blu-ray al mondo,
con un Hard Disk da 250 Gb, e uno slot per schede
SDHC. Il videoregistratore SR HD1250 permette di
importare facilmente registrazioni in alta definizione nei
formati AVCHD, HDV e DV permettendo la creazione di
Blu-ray in formato Full HD.L' SR-HD 1250 ha la possibilità
di importare sul suo Hard Disk interno da 250 Gb qualsiasi
tipo di formato permettendo in seguito l'editing.
Mixer Audio Behringer Xenyx 1202
E' un mixer con 12 ingressi e 2 bus con preamplificatori
n Mixer di altissima qualità a 12 ingressi 2 bus con mic
preamp XENYX
n Bassissima interferenza, elevata soglia dinamica
n 2 nuovi mic preamp XENYX all’avanguardia
n EQ neoclassici a 3 bande “British” per un suono caldo e
musicale
Grazie all'impiego delle più moderne tecniche circuitali, il
mixer XENYX 1202 è in grado di riprodurre un suono

Dall’alto in basso:
1) Porta telecomando per videoregistratore JVC.
2) AC/DC Power Distribution - Quadro distribuzione energia.
3) VDE/VS 2x4 - Doppio commutatore e distributore video.
4) Audio monitor VPB.
5) Intercom Genius - Interfonico/tally.
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SPECIFICHE
Standard: PAL e NTSC composito

l

Connettori: 75 ohm BNC

l

Livello segnale: 1 Vpp nominale

l

Return loss: >40dB a 5.5 Mhz

l

CMR: >6 Vpp

l

USCITE SDI
Standard: SMPTE 259M 270 Mb/s
525/625 SDI

l

Connettori: 75 ohm BNC

l

Uscite: 8 (2 per ogni canale)

l

4COMP2SDI
Convertitore Quadruplo da
Video Composito a SDI

Il 4COMP2SDI è un convertitore di formato video a 4 canali, di qualità
broadcast, che trasforma segnali analogici compositi in segnali video digitali
seriali SDI.
Per ogni canale sono disponibili 2 uscite.
Il 4COMP2SDI usa convertitori analogici digitali a 12 bit con
sovracampionamento e filtri di tipo adaptive comb a 5 linee, più un sistema di
riduzione di rumore temporale, grazie a queste qualità il 4COMP2SDI offre la
migliore qualità di conversione disponibile oggi sul mercato.
L'unità accetta ingressi analogici con standard PAL e NTSC.
Il 4COMP2SDI è costruito in un contenitore metallico da 1RU per rack 19".
Caratteristiche
Convertitori ADC da analogico composito a SDI

n

TBC digitale e filtro del jitter per una grande stabilità del segnale in uscita

n

Livello segnale: 800 mVpp +/- 10%
(terminato)

n

l

Convertitori ADC a 12 bit con sovracampionamento

Riduzione del rumore con sistema temporale ricorsivo

Return loss: >18 dB a 270 Mhz

n

l

Jitter: <0.15 UI con barre colore in
ingresso

n

PRESTAZIONI

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si
riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche
ed i prezzi dei propri apparati.

l

Guadagno Differenziale: <1.5%

l

Fase Differenziale: <0.4%

Controllo automatico di guadagno

l

ALTRE
Tensione: 220 Vac

l

Potenza: 20 watt

l

Connettore di alimentazione: IEC

l

LED: per alimentazione e segnali
entranti

l

Gamma di temperatura: 0 - 40 C°

l

Dimensioni: 1 RU 19" standard

l

Peso: 4 Kg

l
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8x4 digital SDI C/O
changeover digitale

Il change over digitale 8 x quad SDI viene impiegato nei sistemi di messa in onda (playout) per dare la
possibilità all'operatore di emissione di commutare subito dal sistema principale a quello di emergenza in
caso di avaria di uno degli apparati impiegati nella distribuzione del segnale audio/video: computer, hard
disk, lettori DVD etc ...
Il change over digitale 8 x quad SDI è composto da 8 gruppi di 4 change over ciascuno.
Ogni gruppo è composto da 2 change over SDI (SDI1 e SDI2) e da 2 change over AES audio (AES1 e
AES2).
Ogni gruppo è comandato attraverso il connettore per il comando remoto (D a 9 pin) che controlla
contemporaneamente lo scambio di tutti i change over del gruppo (principale o emergenza).
I connettori sia per l'audio che per il video sono BNC 75 ohm.
Il change over è compatibile sia con segnali SDI che HDSDI.
Ogni comando remoto riceve il ritorno dello status dal change over fornendo così all'operatore un ulteriore
informazione che la commutazione è stata effettivamente effettuata.
L'apparecchio ha due ingressi di alimentazione 220 VAC e 2 alimentatori interni che lavorano in parallelo, in
tal modo può essere alimentato da 2 sorgenti diverse una in backup dell'altra.
In caso di mancanza di alimentazione l'uscita sarà collegata automaticamente all'ingresso principale.
Il contenitore è realizzato in alluminio ed è alto 3 unità rack 19".
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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8RUXPWR5
Alimentatore multiplo modulare
per cassetti PWR5-14V1A

8RUXPWR5 è un alimentatore multiplo, modulare per montaggio in rack da 19" ed è realizzato in un
contenitore in alluminio alto 2 unità.
8RUXPWR5 dispone di 3 gruppi di alimentazione con 6 uscite per un totale di 18 uscite a 14 V eroganti
una corrente massima di 0.75 A.
Ogni gruppo di alimentazione è costituito da 2 moduli estraibili (modello PWR5-14V1A) che lavorano in
parallelo per garantire il funzionamento degli apparati alimentati anche nel caso di avaria di uno dei 2
moduli.
I moduli inseriti nell'apparato sono sette: 3 coppie + un modulo di riserva.
8RUXPWR5 viene normalmente usato per alimentare i master control panel OCP400 per telecamere LDK
e Infinity ma può essere utilizzato in numerose altre applicazioni.
Sul pannello frontale di ogni cassetto oltre all'interruttore di accensione ci sono 6 leds che indicano la
presenza della tensione sulle 6 uscite.
Sul pannello posteriore ci sono 6 prese IEC per la connessione di ognuno dei moduli alla rete elettrica, 18
morsetti per le uscite a 14 V e 3 morsetti STATUS che inviano un segnale di allarme (ON/OFF) in remoto in
caso di avaria su uno dei 3 gruppi di alimentazione (lo spegnimento di uno dei led posti sui pannelli frontali
dei moduli permette di identificare rapidamente quale è l'uscita non funzionante).
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8SDI/A
Convertitore video SDI/analogico
8 ingressi SDI x 3 uscite

L' 8SDI/A è un convertitore video multiplo ad alte prestazioni che trasforma il segnale video seriale SDI (4:2:2) in
video analogico multistandard, accetta 8 ingressi SDI a componenti e fornisce 3 uscite analogiche per canale.
Queste tre uscite possono essere configurate dall'utente come: composito e Y/C, RGB oppure YUV.
E' previsto un ingresso loop-through per il segnale di riferimento che consente di sincronizzare la sequenza di
quadro del colore.
L' 8SDI/A è realizzato in contenitore da 1 RU 19" e dispone di un ingresso di alimentazione universale (90-240
Vac).
CARATTERISTICHE
l
8 convertitori indipendenti
l
3 uscite configurate dall'utente per convertitore (CVBS + Y/C, RGB, YUV)
l
Ideale per controllare segnali video digitali seriali a componenti mediante monitor analogici invece che con
costosi monitor digitali
l
1 ingresso di riferimento loop-through per sincronizzare la sequenza colore di quadro
SPECIFICHE
Ingresso seriale
l
n. di ingressi: 8 BNC (1 per convertitore)
l
Standards: SMPTE 259M-C
l
Equalizzazione di ingresso automatica fino a 200m (8281 o cavo equivalente)
l
Date rate: 270Mb/s
l
Impedenza: 75 ohm
Uscita analogica
l
n. di uscite: 24 (3 per convertitore)
l
Standards: PAL e NTSC
l
Connettori: 3 BNC
l
Livello del segnale: 1 Vpp nominale
Ingresso di riferimento
Livello: 1Vpp, Black & Burst
l
Impedenza: 75 ohms (Terminata)
l

Fisiche
l
Dimensioni: 19" L x 1.75" A x 11.81" P (483mm x 45mm x 300mm)
Elettriche
l
Alimentazione: Ingresso Universale 90-264 VAC.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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AVACO
Change Over Automatico
Audio e Video

Questo apparato è un commutatore automatico audio/video che nel caso venga a mancare il segnale video
sull'ingresso primario commuta automaticamente su un segnale audio/video di emergenza.
Al ritorno del segnale audio/video primario esso ripristina le condizioni di partenza.
La commutazione può essere controllata manualmente o automaticamente tramite un controllo locale o remoto.
Due possibili applicazioni di questo apparato sono:

n

messa in onda automatica di un messaggio di scuse tipo: “La trasmissione sarà ripresa al più presto possibile" in
mancanza del segnale video principale e ripresa automatica della normale programmazione al suo ritorno.

n

uso in un punto di riversamento per commutare automaticamente dal segnale di identificazione della postazione
(ad esempio generatore di logo sull'ingresso di emergenza) al segnale principale rappresentato dall'uscita del
videoregistratore che viene momentaneamente collegato all'ingresso primario per inviare il servizio da riversare.

n

Non appena le uscite del videoregistratore verranno scollegate , il Change Over ricommuterà sul segnale di
identificazione.
Il Change Over Automatico Audio-Video è realizzato in un contenitore alto 1 RU 19" ed è inseribile nel subrack del
sistema multifunzione della ELMAN che può ospitare fino a 3 moduli contemporaneamente.
Un modulo Change Over Automatico Audio-Video può essere usato anche autonomamente essendo l'apparato
dotato di un proprio alimentatore e di un pannello posteriore con tutti i connettori.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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AVM168
Matrice Video PAL/NTSC 16x8

AVM168 è una matrice di
commutazione video PAL/NTSC
dedicata al settore
professionale e broadcast
realizzata in contenitore
metallico alto 1 RU 19", AVM168
dispone di 16 ingressi e 8
uscite.
AVM168 può essere usato in
studi di produzione televisivi,
o.b.van, sistemi di video
sorveglianza etc...

La commutazione del AVM168 avviene in maniera molto semplice:
premendo uno degli 8 pulsanti relativi alle uscite si vede quale è l’ingresso
abbinato (si illuminano sia il tasto IN che il tasto OUT), se si vuole
modificare il canale di ingresso basta premere il tasto ENABLE ed il
pulsante relativo al nuovo canale.
I comandi di commutazione possono essere impostati dalla tastiera
dell’AVM168, tramite un comando a distanza oppure mediante un
computer con uscita standard RS422 collegabile al connettore posto sul
retro dell'apparato.
Ogni transizione avviene nell’intervallo di quadro al fine di evitare
sganciamenti dell'immagine.
Comandi pannello anteriore:
16 pulsanti con illuminazione per la selezione del canale di ingresso.

n

8 pulsanti con illuminazione per la segnalazione del canale di uscita.

n

Tasto ENABLE che abilita l’operatore ad effettuare una commutazione.

n

Connettori pannello posteriore:
16 BNC per i segnali di ingresso

n

8 BNC per i video di uscita

n

2 BNC per il segnale di riferimento

n

Connettore D a 9 pin per comando a distanza Rs422

n

Presa per l'alimentazione di rete

n

Opzioni:
Comando a distanza 16 x 8

n

Pannello posteriore AVM168
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CAV2SDI
Convertitore di formato video
da analogico (Y-PB-PR) a SDI

Specifiche
INGRESSO ANALOGICO
Standard: YUV componenti 625

l

Composito: PAL

l

Connettori: tre 75 ohm BNC

l

Livello Segnale: 1 Vpp nominale

l

Retun Loss: >40 dB a 5.5 Mhz

l

CMR: >6 Vpp

l

USCITA SDI
Standard: SMPTE 259M 270 Mb/s
625 SDI

n

Connettore: un 75 ohm BNC

n

Signal Level: 800 mVpp +/- 10%
(terminato)

n

Jitter: <0.15 UI con barre colore in
ingresso

n

Return Loss: >18 dB a 270 Mhza

Corrent: 600 mA a 7 V

Il CAV2SDI è un convertitore, con caratteristiche broadcast, che trasforma
un segnale video, da analogico YUV a digitale seriale SDI. Esso usa
convertitori ADC a 12 bit con sovracampionamento con adaptive comb
filtering a 5 linee (è un filtro digitale che cambia i propri parametri operativi
in maniera dinamica seguendo le variazioni dell'immagine). Riduzione del
disturbo temporale e separazione del segnale Y/C (S-Video) nelle
componenti RGB in base alle informazioni cronologiche calcolate sui
segnali (3D motion adaptive YC separation). Il CAV2SDI offre la più elevata
qualità di conversione disponibile sul mercato. L'unità accetta ingressi
analogici di tipo YUV. Il CAV2SDI è costruito in un contenitore di alluminio
compatto e robusto ed è adatto sia per applicazioni in studio che all'aperto
(outside broadcast).

Range di Tempereatura: 0-40 °C

Caratteristiche

n

PRESTAZIONI
Guadagno Differenziale: < 0.4%

n

Fase Differenziale: < 0.4%

n

ALIMENTAZIONE
Tensione: 7-12 VDC

n
n
n

Dimensioni: 106 mm x 226 mm x
34 mm

n

Peso: 185 g

n

Convertitore ADC da analogico universale a SDI

n

Convertitore analogico digitale a 12 bit, ad alta velocità con
sovracampionamento

n

TBC digitale e filtro jitter per una grande stabilità di uscita

n

Temporal frame recursive noise reduction

n

Motion adaptive 3D YC separation con comb filter a 5 linee

n

Controllo automatico di guadagno

n

Estremamente compatto e robusto

n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si
riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le
caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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CO5SDI
Change Over Quintuplo SDI

CO5SDI - Front panel of Switching Unit
CARATTERISTICHE
Ingressi Elettrici
Numero di ingressi: 2 per 5 moduli

n

Data rate NRZ: 1 to 540 Mbps

n

Impedenza: 75 ohm

n

Connettori: BNC

n

Uscite elettriche

n

Numero di uscite: 1 per 5 moduli

n

Connettori: BNC

n

Impedenza: 75 ohm

n

Il CO5SDI è stato progettato per varie applicazioni: studi di registrazione,
telecomunicazioni, broadcast, scuole, etc...
IL CO5SDI è diviso in due parti: la centrale di commutazione e il comando
remoto. Entrambi sono apparati per rack 19".
La Centrale di Commutazione, realizzata in un contenitore metallico altro 2
RU, è dotata di due alimentatori (notare i due connettori di alimentazione
nella fotografia che mostra il retro dell'apparato). Entrambi gli alimentatori
lavorano in parallelo per evitare che l'apparato possa spegnersi in caso di
avaria di uno dei due.
Il Controllo Remoto CO5SDI/RC è realizzato in un contenitore metallico
alto 1 RU ed è gia predisposto per il controllo di 8 canali (futura versione
CO8SDI).La connessione tra le 2 unità è ottenuta mediante 5 cavi multipli
con connettori di tipo D9.
Sul pannello frontale del controllo remoto si trovano i pulsanti necessari
alla commutazione di ognuno dei change overs e 2 led per ogni change
over che indica quale è il canale selezionato in uscita.

Electrical Dual power supply
Tensione: 220 Vac

n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti,
ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

Standard supportati
SMPTE: SMPTE259M,
SMPTE305.2M, SMPTE310M,
SMPTE344M

n

DVB-ASI: EN50083-9

n

CO5SDI/RC - Controllo Remoto
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C/O SDI x 32

latched

Change Over SDI x 32

Il C/O SDI x 32 Latched è un change over (commutatore) multiplo per video digitale seriale SDI formato da 32 moduli,
ognuno dei quali ha 2 ingressi ed 1 uscita.
La commutazione avviene con prestazioni e caratteristiche di alta qualità nei vari formati da 1Mbps fino a 540Mbps.
Il C/O SDI x 32 Latched è stato progettato per varie applicazioni: emittenti televisive, studi di registrazione,
telecomunicazioni, broadcast, scuole, etc...
Il C/O SDI x 32 Latched è diviso in tre parti: la centrale di commutazione (alta 5 RU 19") e due comandi remoti, il primo
controlla i change over da 1 a 16 ed il secondo da 17 a 32.
Ogni telecomando è alto 1 RU 19".
La Centrale di Commutazione è dotata di due alimentatori
(notare i due connettori di alimentazione nella fotografia che
mostra il retro dell'apparato). Entrambi gli alimentatori lavorano
in parallelo per evitare che l'apparato possa spegnersi in caso
di avaria di uno dei due.
La connessione tra le 3 unità è ottenuta mediante 32 cavi
multipli con connettori di tipo D9.
In caso di mancanza di energia elettrica ogni change over
conserva l'ultimo canale selezionato (latched).
Sul pannello frontale dei controlli remoti si trovano i pulsanti
(protetti da uno sportellino trasparente per evitare
commutazioni accidentali) necessari alla commutazione di
ognuno dei change overs e 2 led per tasto che indicano quale è
il canale di ingresso selezionato.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo
dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le
caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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COSDIA
Change Over Audio Video SDI

Il COSDIA è un commutatore (audio/video) professionale che permette di selezionare 3
segnali video di ingresso (2 ingressi video digitale seriale SDI e un 1 ingresso video
analogico) per inviarli ad una uscita video SDI.
L'audio relativo ai 2 ingressi video SDI, è di tipo digitale AES/EBU (entra con 2 connettori
BNC: AES1 e AES2) mentre quello relativo dell'ingresso del video analogico è un audio
stereo bilanciato ed entra mediante 2 connettori XLR.
All'interno del COSDIA, il segnale video analogico e quello audio stereo analogico, vengono
convertiti in digitale per poter essere trasferiti in uscita quando viene selezionato l'ingresso
ANALOG.
La selezione avviene tramite tre pulsanti, dotati di un coperchio di protezione contro le
manovre accidentali, posti sul pannello frontale del COSDIA
L' apparato è realizzato in un contenitore metallico alto una unità rack e possiede un
alimentatore entro contenuto.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso
ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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CO/VSDA
Change Over Automatico
per Audio e Video SDI

Il CO/VSDA è realizzato in un cassetto largo 1/3 unità rack 19" (alto 1RU), effettua una commutazione sui segnali audio
e video di emergenza qualora i segnali principali vengano a mancare.
Tramite il tasto di modalità operativa (AUTO, SEMIAUT e MAN) si seleziona il tipo di commutazione
Nella modalità AUTO, Il Change Over scambia automaticamente dal video principale a quello sostitutivo dopo il
periodo di ritardo impostato dal commutatore TIME.
Lo scambio sul segnale principale avviene immediatamente dopo il ripristino dello stesso.

n

In SEMIAUT lo scambio iniziale avviene automaticamente mentre il ripristino del segnale principale avviene premendo
il tasto ENABLE.

n

MAN, lo scambio avviene manualmente (tasto A B). La commutazione può essere effettuata anche tramite un
comando remoto.

n

Il commutatore TIME seleziona il tempo di intervallo che trascorrerà prima che la commutazione automatica avvenga sul
video di emergenza.
Il CO/VSDA prevede un circuito di by-pass che, in assenza di alimentazione o in caso di avaria, lascia transitare i
segnali nell'ingresso A.
Il CO/VSDA può essere inserito nel cestello RMA - subrack 1RU per sistema multifunzione insieme ad altri 2 apparati
uguali o comunque adatti al sistema RMA.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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Dual C/O Video SDI
Commutatore Video Doppio SDI

Il Dual C/O VIDEO SDI è un commutatore video doppio professionale 2x1 per segnali digitali seriali SDI.
L’unità è composta da due commutatori video SDI 2x1 indipendenti fra loro.
I circuiti dei due commutatori sono realizzati su schede estraibili e pertanto facilmente sostituibili in caso di
manutenzione dell'apparecchio.
La commutazione può essere attivata da due comandi remoti indipendenti: REM1 (primario) e REM2
(secondario), ma ne può funzionare un solo alla volta. Il comando remoto REM1 decide se prendere il
controllo dell'apparato o affidarlo al comando remoto secondario REM2.
L'unita' dispone di un uscita GPI Emergenza (pannello posteriore) con contatto normalmente aperto, che
viene attivato (chiuso) quando dalla tastiera del comando remoto viene selezionato l'ingresso Emergenza.
L' apparato è costruito in un contenitore metallico alto una unità rack e dispone di un doppio alimentatore
che garantisce il funzionamento del Dual C/O VIDEO SDI anche in caso di avaria di uno dei due alimentatori.

Pannello anteriore - Dual C/O VIDEO SDI

Pannello posteriore - Dual C/O VIDEO SDI
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Pannello f rontale cassetto estraibile

Pannello posteriore - sezione A

Pannello posteriore - sezione B

Pannello frontale comando remoto

Pannello posteriore comando remoto

Comando remoto
Ogni comando remoto può essere usato per controllare fino a 6 Dual C/O VIDEO SDI.
Sul pannello frontale del comando remoto ci sono tre pulsanti, dotati di un coperchio di protezione contro le
manovre accidentali.
Da sinistra a destra sono posti i tasti:
PRINCIPALE/EMERGENZA (Main/Emergency).Tramite questo pulsante si invia in uscita il segnale
principale o quello di emergenza
n
REM P/REM S Tramite questo pulsante si abilita il controllo remoto primario o secondario (questo pulsante
funziona solo sul comando remoto principale)
n
TEST/AUDIO. questo tasto del comando remoto è dedicato al controllo di un altro apparato denominato
C/O AUDIO SDI che si occupa della commutazione audio analogica e SDI
n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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DUAL VED
distributore equalizzato doppio
per video composito CVBS

distributore video CVBS doppio con clamp, ingresso differenziale ed equalizzatore a 2 bande
DEV1: 1x4 e DEV2: 1x2
La funzione basilare dei
distributori video è quella
di generare più uscite da
un video in ingresso.
Caratteristiche come
l'ingresso differenziale, la
variazione della risposta
di equalizzazione e il
clamping non sono
necessariamente presenti
su tutti i distributori video
e spesso non sono tra
loro associate nei modelli
attualmente in
commercio.
Il doppio distributore
video Dual VED possiede
tutte queste
caratteristiche.
Il Dual VED racchiude al
suo interno 2 distributori
per video composito
indipendenti, il primo dotato di un ingresso e 4 uscite ed il secondo di un ingresso e 2 uscite. Entrambi sono
dotati di ingresso video differenziale ad alte prestazioni, di equalizzatore a 2 bande e di un amplificatore con 4
uscite nel caso del DVE1 e con 2 uscite nel caso del DVE2.
Grazie al Dual VED si possono correggere gli errori di fase e i disturbi introdotti dalla lunghezza dei cavi
coassiali di collegamento.
Il Dual VED è realizzato in un robusto contenitore di alluminio alto 1 RU ed è inseribile nel subrack del
sistema multifunzione RMA della ELMAN che può ospitare fino a 3 moduli contemporaneamente.
Un modulo Dual VED può essere usato anche autonomamente essendo l'apparato dotato di un proprio
alimentatore e di un pannello posteriore con tutti i connettori necessari.
Specifiche Tecniche
Ingressi differenziali
n
connettori BNC: 2
Uscite
n
Numero di uscite: 4 + 2
n
Connettori BNC: 6
Prestazioni
n
Equalizzazione 0-300 metri di cavo
coassiale Rg59
n
Regolazione del Guadagno e
dell'Equalizzazione mediante
manopole
n
Guadagno differenziale >0,1%
n
Fase differenziale >0,15°
n
Risposta in frequenza >-0,9 dB to
15MHz
n
Hum and noise >60 dB
n
Tilt >0,5%
n
Electrical length 46 nS
n
Alimentazione 220 VAC - in opzione sono disponibili universal psu 90-240VAC o DC psu 12V DC
n
Potenza assorbita 5W
n
Dimensioni in mm: 300x130x44 - Peso 1,8Kg
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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DVB-T HD
sintonizzatore TV professionale
SD/HD per digitale terrestre

Il DVB-T HD è un
sintonizzatore TV
professionale per il digitale
terrestre che occupa lo
spazio di appena 1/3 di una
unità rack 19" e permette di
ricevere i segnali televisivi
nella gamma VHF e UHF
(VHF: 174 MHz ~ 230MHz,
UHF: 470 MHz ~ 862MHz)
anche con standard HD.
La codificazione dei segnali
è del tipo: PAL.
Un sistema di autosearch
memorizza tutti canali
disponibili nella zona (max
500 canali). La ricerca può
essere effettuata anche
manualmente o in base ai
networks disponibili.
Il resto dei vari comandi
sono mostrati con sistema OSD sullo schermo del monitor interfacciato: canali tv, canali radio, informazioni
canale radio, ricerca automatica, ricerca manuale, assistenza installazione, regolazione dimensioni video,
lingua sottotitoli, standard TV, impostazioni locali, lingua OSD, fuso orario etc...
Sono disponibili le seguenti uscite: 1 composita + 1 Y/Pb/Pr HD + 1 HDMI
Sul pannello anteriore ci sono: il display LCD per la programmazione e il controllo delle funzioni, undici
pulsanti per la selezione dei vari canali e funzioni, 2 led uno NUM e l'altro SET.
La scelta dei canali avviene con sistema UP e DOWN premendo i pulsanti freccia in su e freccia in giù,
oppure inserendo direttamente il numero del canale desiderato utilizzando la tastiera numerica 0-9 (per
selezionare la tastiera numerica si preme il shift l'avvenuta attivazione viene confermata dall'accensione del
led NUM)
Il contenitore schermato garantisce prestazioni perfette anche in presenza di forti campi elettromagnetici
locali.
Il DVB-T HD può essere usato autonomamente o inserito in un contenitore Elman modello RMA che può
contenere fino a 3 moduli delle stesse dimensioni, anche con funzioni diverse.
Il DVB-T HD è stato creato per essere usato in pullman attrezzati per riprese televisive o date le dimensioni
ridotte in regie portatili ma può essere facilmente abbinato a videoproiettori e monitor.
Aggiornamento software
È possibile aggiornare il software del ricevitore tramite la porta USB.
Caratteristiche
Completamente compatibile con Standard HD DVB-T
MPEG2/MPEG4 AVC/H.264
n
Gamma di frequenza: 174-862 Mhz
n
Uscita Y/Pr/Pb HD 1920x1080i
n
Supporta uscita HDMI
n
Sistema di codifica: PAL/NTSC
n
Formati video: 4:3 e 16:9
n
Supporto 256 Color OSD (visualizzazione su schermo)
(supporto multilingue, inglese di default)
n
Supporti per sottotitoli EBU e DVB
n
Supporto per decodifica Televideo OSD, VBI
n
Supporto PIG (picture in graphic)
n
Supporto EPG (Electronic Program Guide) e InformationPlate
n
Supporto audio multilingue
n

Ricerca di canali in modalità automatica, manuale e di
network
n
Memorizza oltre 500 programmi TV & radio
n
Modifica della lista dei canali favoriti
n
Supporta PIG (Picture in Graphic)
n
Modalità All, Favourite, Scrambled riguardanti l’elenco
dei canali
n
Comando parentale con blocco di sistema, di canale e di
programma per limite di età
n
Presenza di informazioni dettagliate sul programma
n
Selezione di lingua automatica del programma per il
linguaggio audio con le impostazioni d’uso nel menù.
n
Riproduzione di file multimediali da porta USB, anche
video (.avi)
n
Fornisce alimentazione all’antenna per l’uso di antenne
attive
n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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ED09
Display ad alta luminosità
da esterno

Il display ad alta luminosità
ED09 è un apparecchio
realizzato in contenitore
metallico adatto per uso in
esterni essendo dotato di
una particolare protezione
dall'acqua e dalle intemperie
in genere.
Le scritte sono realizzate su
pannelli intercambiabili ed
indeformabili e possono
essere personalizzate in
base alle esigenze del
cliente (es: ON AIR,
SILENZIO, NON ENTRARE
etc ...).
Nella parte inferiore del
contenitore sono montate 2
ventole che permettono
l'estrazione dell'aria calda
che potrebbe crearsi
all'interno dell' ED09 in caso
di prolungata esposizione ai
raggi solari.

ED09

La luce viene emessa da un pannello di LED's ad alta luminosità.
L'alimentazione richiesta è di 48 volt con assorbimento di 0,5 ampere.
Come è possibile vedere nelle foto la
ELMAN può fornire un alimentatore
denominato ED09P4 alto 1 unità rack
19" in grado di alimentare 4 ED09
contemporaneamente.
Le dimensioni esterne del display in mm
sono: 400 (l) x 200 (a) x 125 (p).
Conformemente alla politica di
miglioramento continuo dei prodotti,
ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento le caratteristiche ed i
prezzi dei propri apparati.
ED09 + ED09P4

retro alimentatore quadruplo ED09P4
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ED10
Display ad alta luminosità
da interno

Il display ad alta luminosità ED10 è un apparecchio realizzato in contenitore metallico adatto per uso in
interni.
Le applicazioni possibili come segnalatore luminoso sono molteplici: in studi televisivi, nei teatri, nei cinema,
nelle sale doppiaggio, nelle sale congressi, negli hotel, nei centri commerciali, ospedali, etc ...
Le scritte sono realizzate su pannelli intercambiabili ed indeformabili e possono essere personalizzate in
base alle esigenze del cliente (es: ON AIR, SILENZIO, NON ENTRARE, USCITA DI SICUREZZA, BAGNI,
etc ...).
Il cartello dispone di una staffa di fissaggio girevole, quindi puo' essere posizionato sopra una porta lungo la
parete ma anche montato a bandiera a 90 gradi ed essendo la scritta doppia (anteriore e posteriore), può
essere visualizzato in lontanza in un corridoio da entrambe le direzioni.
La luce che retroillumina la scritta, viene emessa da un pannello di LED ad alta luminosità che possono
essere visti anche in un ambiente molto chiaro, il led rispetto alla luce al neon hanno il vantaggio di
avere un consumo ridotto e una durata maggiore.
L'alimentazione e' a 220v e consuma appena 15.4W, la scritta si accende tramite una chiusura esterna
(relais, interruttore etc...) e sono disponibili 2 fili di ritorno che inviano ad un controllo a distanza (ad esempio
una consolle, una centrale operativa, etc ...) lo status che tutti i led del display sono illuminati.
Le dimensioni esterne del display in mm sono: 350 (l) x 110 (a) x 50 (p).
E' possibile customizzare la scritta con
qualsiasi simbolo o parola, anche il
colore del led puo' essere cambiato a
secondo delle esigenze del cliente.
Conformemente alla politica di
miglioramento continuo dei prodotti,
ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento le caratteristiche ed i
prezzi dei propri apparati.
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EL1800 Plus
Distributore Video 1x6
con equalizzatore a 3 bande

Specifiche Tecniche
Ingresso
Differenziale passante (looping)
n
n
Connettori BNC
Uscite
n
Numero di uscite: 6
n
Connettori BNC: 6
Prestazioni
n
Equalizzazione 0-300 metri di cavo coassiale
RG59
n
Regolazione del Guadagno e dell'Equalizzazione
mediante trimmer
n
Guadagno differenziale >0,1%
n
Fase differenziale >0,15°
n
Risposta in frequenza >-0,9 dB to 15MHz
n
Hum and noise >60 dB
n
Tilt >0,5%
n
Electrical length 46 nS
n
Alimentazione 220 VAC - in opzione sono
disponibili universal psu 90-240VAC o DC psu
12V DC
n
Potenza assorbita 5W
n
Dimensioni in mm 300x130x44

La funzione basilare dei distributori video è quella di generare più uscite da un video in ingresso.
Caratteristiche come l'ingresso differenziale, la variazione della risposta di equalizzazione e il clamping non sono
necessariamente presenti su tutti i distributori video e spesso non sono tra loro associate nei modelli attualmente in
commercio.
L' EL1800 Plus dispone di un ingresso video differenziale ad alte prestazioni, di un equalizzatore a 3 bande e di un
amplificatore con 6 uscite video clampate.
Grazie all' EL1800 Plus si possono correggere gli errori di fase e i disturbi introdotti dalla lunghezza dei cavi coassiali di
collegamento.
L' EL1800 Plus è realizzato in un contenitore alto 1 RU ed è inseribile nel subrack del sistema multifunzione RMA della
ELMAN che può ospitare fino a 3 moduli contemporaneamente.
Un modulo EL1800 Plus può essere usato anche autonomamente essendo l'apparato dotato di un proprio alimentatore e
di un pannello posteriore con tutti i connettori necessari.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

example of 3 EL1800 plus mounted in subrack RMA
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GIMx6
Generatore di Identificazione
per 6 Monitors

Il GIMX6 1Ru disponibile in versione PAL o NTSC, permette l’inserimento di un testo di identificazione su 6 diversi segnali
video entranti su altrettanti monitors.
Il testo, composto da 2 righe di 24 caratteri ciascuna, viene inserito sovrapposto all’immagine di ogni monitor.
La prima riga di testo mostra il messaggio "ON AIR" quando l'immagine è in linea, la seconda contiene informazioni
relative alla sorgente del segnale: ad esempio "CAMERA 1", il nome del cameraman, etc....
In mancanza del segnale entrante il testo viene mostrato su di un fondo colorato generato dal GIMx6; quando viene
ripristinato il video in ingresso il testo verrà inserito sopra di esso, pertanto l’identificazione sarà inserita sui monitor sia in
presenza del segnale di ingresso che senza.
Il GIMX6 fornisce 3 uscite per ognuno dei 6 canali che possono essere utilizzate, ad esempio, per i monitor regia, audio e
controllo camere e quindi svolge anche la funzione di distributore video.
In caso di avaria o in assenza di alimentazione, un circuito di by-pass permette il passaggio dei segnali video in ingresso
verso i monitor di regia.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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GPI PRC
Comando Remoto GPI
Programmabile

Il GPI (General Purpose Interface) è un segnale di sincronizzazione che viene generato da alcune
apparecchiature consumer o professionali e che viene trasmesso ad apparecchiature compatibili.
Il GPI PRC (Comando Remoto GPI Programmabile) è un telecomando realizzato in un contenitore metallico
da rack alto 1 RU che può essere usato per pilotare sia apparati GPI che apparecchiature elettroniche di
qualsiasi genere.
L'apparato è dotato di 8 tasti PRESET, un comando TAKE e 8 LED SET che confermano il take avvenuto.
Il GPI PRC ha 3 uscite: MAIN, REMOTE e BACKUP su connettori D25 femmina.
Su ogni connettore di uscita sono riportati gli 8 contatti in apertura e chiusura dei relè relativi a quel circuito
(MAIN, REMOTE o BACKUP) per un totale di 24 contatti in apertura/chiusura.
Il GPI PRC possiede anche un connettore di ingresso (D25 maschio) mediante il quale è possibile accedere
ad 8 ingressi optoisolati per poter collegare in serie altri apparati dello stesso tipo.
Ogni uscita è completamente configurabile tramite software, e si puo' definire per ogni tasto
E' possible decidere via software l'uscita o le uscite GPI da chiudere oppure se e' presente il connettore di
ingresso con chiusure esterne quale tasto va illuminato o quale GPI va chiuso.
Tutto il programma di configurazione del GPI PRC può essere caricato da computer mediante la presa LAN
posta sul pannello posteriore e puo' essere anche emulato tramite un software
fornito a corredo.
il linguaggio di programmazione e' in Basic, il che rende molto semplice la modifica delle funzioni di ogni tasto
ben commentate nel programma che viene fornito con l'apparato; il sistema di sviluppo incorporato e' il TIDE
della societa' TIBBO.
Il GPI PRC è utilizzabile in tutti quei sistemi in cui sia necessario un comando remoto che va adattato alle
modalita' del prodotto da interfacciare, ad esempio per comandare uno switcher video, un sistema di messa
in onda, un commutatore audio etc...
L'alimentatore è entrocontenuto.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

ELMAN - Apparati per Audio, Video e Comunicazioni
Via Clarice Marescotti, 15 - 00151 ROMA
Tel. 0665741287 - 0665797936 Fax 0665741291
E-mail: elman@elman.it - Sito web: http://www.elman.it

VIDEO

50

GPI Repeater
32 Moduli 1 x 3
(General Purpose Interface)

Il GPI (General Purpose Interface) è un segnale di sincronizzazione che viene generato da alcune apparecchiature
consumer o professionali e che viene trasmesso ad apparecchiature compatibili. Uno degli usi più frequenti che se
ne fa, riguarda l'abbinamento tra centralina di montaggio e mixer video. Ad esempio l'addetto al montaggio può far
partire una transizione o effetto video del mixer in un determinato punto stabilito. La centralina di montaggio
trasmettera il segnale di sync al mixer tramite il collegamento GPI al momento opportuno.
Il GPI Repeater, costruito dalla ELMAN, è un apparato in contenitore da 2 unità per rack 19" che racchiude al suo
interno 32 circuiti indipendenti ognuno dei quali ha un ingresso e tre uscite GPI.
Tali uscite possono comandare 3 apparati diversi, che hanno la necessità di ricevere contemporaneamente lo stesso
comando (di tipo on/off).
Essendo le 3 uscite separate elettricamente una dall'altra, non si corre il rischio di danneggiare gli apparati
connessi; mentre se gli apparati fossero collegati semplicemente in parallelo, le differenze di livello in continua tra un
apparato e l'altro potrebbero causare danni.
Il GPI Repeater ha 2 circuiti di alimentazione che lavorano in parallelo. In caso di avaria di uno dei due (verificabile
dallo spegnimento del led sul pannello frontale) il funzionamento dell'apparato viene garantito dal secondo circuito di
alimentazione.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso
ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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GVI1224
Generatore di caratteri e
barre colore PAL o NTSC

Il generatore di identificazione video GVI 1224 è un apparato che permette di sovrapporre ad un segnale video in
transito 12 righe di testo composte da 24 caratteri cadauna.
Il GVI 1224 può essere usato in tutti quei casi in cui sia necessario riconoscere la provenienza di un determinato
segnale video ad esempio in: regie televisive, sale di emissione, sistemi di videoconferenza etc... al posto di sistemi
piu arcaici come l'inquadratura di cartelli.
Nel caso di assenza del video di ingresso, il GVI 1224 sostituisce automaticamente in uscita il segnale video di base
con barre colore standard PAL o NTSC (a richiesta)
Tale segnale è fornito da un generatore interno nella versione PAL semplificato o NTSC (a richiesta).
Il GVI 1224 fornisce un segnale di chiave e un segnale di riempimento che un inseritore lineare provvede ad intarsiare
sul video in transito.
Il segnale di chiave e quello di riempimento sono programmati in modo da ottenere caratteri bianchi con bordo nero.
Tutti i segnali di sincronismo necessari al funzionamento del GVI 1224 sono ricavati dal video in transito.
I caratteri possono essere spostati in verticale ed orizzontale nella posizione desiderata; è possibile determinare
indipendentemente la grandezza dei caratteri di
ogni riga, inoltre può essere stabilito il lampeggio di
ogni carattere.
I caratteri maiuscoli e minuscoli sono formati da
una matrice di 10 punti per 7 linee di ogni
semiquadro, quindi in un quadro completo la
matrice del carattere è composta da 10 punti per
14 linee.
Il formato di ogni riga può essere selezionato per
ottenere caratteri di 14,28,42,56 linee;
corrispondentemente la larghezza varia con la
stessa proporzione.
La selezione dei caratteri avviene tramite i pulsanti
sul frontale dell’apparato.
E’ prevista la possibilità di collegare tramite un
connettore una tastiera esterna.
La tastiera esterna può essere di tipo semplificato
(riporta a distanza tutti i pulsanti posti sul pannello frontale del GVI 1224) oppure una tastiera alfanumerica tipo
titolatrice che facilita notevolmente la scrittura dei testi.
Possono essere memorizzate fino a dieci pagine di testo richiamabili a scelta dall’utente.
L’apparato è dotato di una memoria RAM che nel caso di assenza di alimentazione, conserva i dati tramite una
batteria ricaricabile al Nichel-Cadmio.
I dati possono essere conservati, mediamente in assenza continuata di energia per oltre 2 anni.
In riferimento alle esigenze del cliente possono essere predisposti dei testi base, sui quale sarà possibile aggiungere
altri caratteri.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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GVI SDI
Generatore di identificazione
per Video Digitale

Il generatore di video identificazione GVI SDI è un apparato modulare della serie ELMAN Stand Alone (1/3 di
19"/1RU) che può funzionare sia autonomamente (ha l'alimentatore
incorporato) che inserito nel subrack RMA del sistema multifunzione
ELMAN.
Il GVI SDI è fondamentalmente un generatore di caratteri che permette di
caratterizzare un segnale video SDI sovrapponendo su di esso una scritta
identificativa composta da un massimo di 25 righe di testo per 38 caratteri
RMA SUBRACK
cadauna (a secondo della grandezza del carattere la matrice varia
S1=38x25 S2=20x15 S3=13x8 S4=10x5 S5=8x4 S6=6x3 S7=5x2).
Il generatore fornisce anche in assenza del segnale d’ingresso un fondo nero oppure delle barre colore.
Il segnale di chiave e quello di riempimento sono programmati in modo da ottenere caratteri bianchi.
I caratteri possono essere spostati in verticale e orizzontale nella posizione desiderata; è possibile determinare
indipendentemente la grandezza dei caratteri di ogni
riga, inoltre può essere stabilito il lampeggio di ogni
carattere.
I caratteri sono costruiti su una matrice di 16 punti per
16 linee.
Il formato di ogni riga può essere selezionato per
ottenere caratteri di 16-32-48-64-80-96-112 linee, il
numero dei caratteri per linea varia in base al formato
prescelto.
L’impostazione dei caratteri avviene tramite i pulsanti
posti sul frontale dell’apparato.
Sul pannello posteriore, oltre al connettore di
alimentazione si trovano 3 BNC, uno per il segnale
entrante e 2 per le uscite 1 e 2, inoltre è presente un
connettore D femmina a 9 pin per connettere il
comando a distanza.
Nel caso di mancanza di alimentazione o guasto, l'ingresso e l'uscita 1 vengono automaticamente bypassati,
pertanto il segnale video è sempre disponibile.
Una memoria interna consente la memorizzazione di sei pagine di testo diverse, richiamabili successivamente
dell’utente.
La memoria è del tipo allo stato ferrico che garantisce in assenza di energia la conservazione dei dati per 45
anni.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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Comandi
Joystick a 4 posizioni per
controllare il movimento in
orizzontale (Pan) e quello in
verticale (Tilt)

l

Leva joystick a 2 posizioni per
la regolazione dello zoom (da
teleobiettivo a grandangolo).

l

Pulsante di attivazione e
disattivazione dello zoom
digitale con relativo led di
segnalazione

l

Pulsante per passare dalla
messa a fuoco automatica a
quella manuale (2 led indicano
quale delle due funzioni è
impostata)

l

Manopola di regolazione della
messa a fuoco manuale
(Far/Near)

l

Pulsante per la selezione del
controllo dell'apertura del
diaframma: automatico o
manuale (2 led indicano quale
delle due funzioni è impostata)

l

Manopola Bright/Dark per la
regolazione dell'apertura del
diaframma (in manuale)

l

Tasto per l'attivazione della
funzione Backlight
(retroilluminazione) con relativo

l

RCU-PTZ
Telecomando per telecamere PTZ
Nate per essere
utilizzate per la video
sorveglianza, le
telecamere PTZ (Pan,
Tilt, Zoom) si sono
anche affermate nel
campo delle riprese
televisive grazie ad una
qualità che ha ormai
eguagliato le
videocamere classiche
(esistono in versione a 3
ccd e anche per alta
definizione), ma
soprattutto per il fatto
che essendo controllabili
a distanza, non hanno
bisogno di un
cameraman che le
gestisca, sono molto
piccole e poco invasive
specialmente quando le
riprese sono effettuate in
ambienti particolari:
chiese, luoghi di culto, sale operatorie, etc...
La Elman ha realizzato allo scopo: RCU-PTZ, un telecomando molto
semplice che permette di controllare a distanza telecamere di tipo PTZ ,
interfacciabili mediante protocollo VISCA.
L' RCU-PTZ è molto intuitivo nel suo funzionamento ed è realizzato in un
elegante contenitore di alluminio.
Il telecomando RCU-PTZ dispone anche di un ingresso Tally da collegare al mixer
della regia video, che permette di accendere il led di segnalazione "On Air" quando la
telecamera viene selezionata per la messa in onda.
Il cavo proveniente dalla telecamera PTZ viene collegato ad un connettore D femmina
a 9 poli (protocollo VISCA - RS422).
In particolare l' RCU-PTZ è stato provato con successo con telecamere della Sony
modello: EVI-D70, EVI-D100 e EVI-D30 ma la gamma di modelli con cui può essere
interfacciato è molto più ampio.
Il telecomando è alimentato con una tensione di 8-12 Volts (150 mA) erogata da un
alimentatore esterno fornito con l' RCU-PTZ.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si
riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le
caratteristiche ed i prezzi
dei propri apparati.
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RCU-PTZ2
Telecomando per telecamere PTZ
VISCA con interfaccia per controllo
mediante telefono

Nate per essere utilizzate per la video sorveglianza, le telecamere PTZ
(Pan, Tilt, Zoom) si sono anche affermate nel campo delle riprese
televisive grazie ad una qualità che ha ormai eguagliato le videocamere
classiche (esistono in versione a 3 ccd e anche per alta definizione), ma
soprattutto per il fatto che essendo controllabili a distanza, non hanno
bisogno di un cameraman che le gestisca, sono molto piccole e poco
invasive specialmente quando le riprese sono effettuate in ambienti
particolari: chiese, luoghi di culto, sale operatorie, etc...
RCU-PTZ2 è un telecomando molto semplice che permette di
controllare a distanza telecamere di tipo PTZ , interfacciabili mediante
protocollo VISCA.
L' RCU-PTZ2 è molto intuitivo nel suo funzionamento ed è realizzato in
un elegante contenitore di alluminio.
Le caratteristiche sono identiche al precedente modello RCU-PTZ ma in
questa versione è stata aggiunta un interfaccia che permette il controllo
di tutte le funzioni della telecamera (tranne la messa a fuoco, che può
essere impostata in automatico) mediante linea telefonica. Basta usare
la tastiera numerica di un telefono (fisso o cellulare) remoto.
Comandi
joystick a 4 posizioni per controllare il movimento in orizzontale (Pan) e quello in
verticale (Tilt)

n

leva joystick a 2 posizioni per la regolazione dello zoom (da teleobiettivo a
grandangolo).

n

pulsante di attivazione e disattivazione dello zoom digitale con relativo led di
segnalazione

n

pulsante per passare dalla messa a fuoco automatica a quella manuale (2 led indicano
quale delle due funzioni è impostata)

n

manopola di regolazione della messa a fuoco manuale (Far/Near)

n

pulsante per la selezione del controllo dell'apertura del diaframma: automatico o manuale (2 led indicano quale delle due
funzioni è impostata)

n

manopola Bright/Dark per la regolazione dell'apertura del diaframma (in manuale)

n

tasto per l'attivazione della funzione Backlight (retroilluminazione) con relativo led di segnalazione

n

Il telecomando RCU-PTZ2 dispone anche di led di segnalazione "On Line" che indica che è in funzione il controllo
mediante linea telefonica.
Il cavo proveniente dalla telecamera PTZ viene collegato ad un connettore D femmina a 9 poli (protocollo VISCA - RS422).
In particolare l' RCU-PTZ2 è stato provato con successo con telecamere della Sony modello: EVI-D70, EVI-D100 e EVID30 ma la gamma di modelli con cui può essere interfacciato è molto più ampio.
Il telecomando è alimentato con una tensione di 8-12 Volts (150 mA) erogata da un alimentatore esterno fornito con l'RCUPTZ2.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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RCVC
Orologio Video PAL
sincronizzato via radio dal
segnale DCF (77.5 Khz) o RAI

SINCRONIZZAZIONE TRAMITE CODICE DI TEMPO VIA RADIO (DCF)
Il segnale DCF, trasmesso ogni minuto a 77.5 kHz, deriva da un orologio atomico installato nell’Istituto di Fisica di
Brunswick (Germania) e può essere captato su quasi tutto il territorio europeo.
Il segnale fornisce un elevato grado di precisione e tiene conto dell’ora legale e degli anni bisestili.
Il codice di tempo permette la sincronizzazione automatica a tutti gli orologi predisposti per questa prestazione.
L’RCVC della Elman riceve il segnale DCF attraverso un ricevitore esterno.
Se il segnale dovesse mancare temporaneamente, l’RCVC manterrà l’ora esatta grazie a un quarzo ad alta stabilità
installato all’interno dell’apparato.
In mancanza di energia elettrica oppure quando l’RCVC viene spento, una batteria al litio mantiene l’orologio in funzione.
VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO
L’RCVC è dotato di un display a caratteri alfanumerici che visualizza il segnale orario nel seguente formato:
ore: minuti: secondi

n

giorno della settimana giorno/mese/anno.

n

Il segnale può essere visualizzato su display satelliti interfacciati tramite un collegamento Rs422.
RELE’ PROGRAMMABILI
Questa utile caratteristica permette di programmare l’ora di apertura e di chiusura di due relè indipendenti. Questi relè
consentono di effettuare operazioni di commutazione in orari prestabiliti.
VISUALIZZAZIONE DEL SEGNALE ORARIO
Il segnale orario sarà sovrapposto sul segnale PAL o NTSC entrante. Se questo dovesse mancare, l’informazione oraria
sarà inserita in uno sfondo colorato generato dallo stesso RCVC; il tutto viene visualizzato su un monitor video collegato
all’RCVC.
MODALITA’ SELEZIONABILI DALL’UTENTE
Una semplice operazione permette lo scambio dell’immagine visualizzata sul monitor da segnale orario ad una pagina di
menu.
Questo menu permette il cambiamento di varie modalità operative e formati di visualizzazione dell’orario.
Tutte le opzioni sotto indicate sono selezionabili tramite un menu visualizzato sul monitor video; questa caratteristica
distingue l’RCVC da altri orologi radio sincronizzabili.
Le voci del menu possono essere suddivise in due gruppi.
Il primo gruppo comprende opzioni relative all’aspetto e posizione dell’informazione oraria visualizzata sul video: H
POSITION, V POSITION, SIZE e TIME MODE DISPLAY (visualizzazione oraria completa o parziale).
Il secondo gruppo comprende invece opzioni che sono riferite strettamente all’orario:
SET COUNTDOWN, TIME RELE’ 1 e TIME RELE’ 2.
OPZIONI
DCF/RCVC: Ricevitore radio per DCF77
RAI/RCVC: Ricevitore radio per segnale orario RAI
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Orologio:
Sincronizzazione dal segnale DCF (Europa) o dall’Istituto Galileo Ferraris (RAI)

n

Timer programmabile up/down.

n

uscita RS232 per computers.

n

uscita RS422 per orologi satelliti.

n

Apertura e chiusura programmabile dei contatti di due relè.

n

Video:
Inserimento informazione oraria sul video entrante o, in mancanza di esso, sullo sfondo colorato generato
automaticamente.

n

Menu visualizzato in un monitor video.

n

Posizione e grandezza del testo variabile.

n

APPLICAZIONI
Ora esatta di stazioni TV, sale controllo, ecc.

n

Misura tempi sequenze doppiaggi, voci fuori campo, ecc.

n

Sale stampa e convegni.

n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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Remote PTZx4
controllo remoto per telecamere
Canon VC o Sony Visca

Elman Remote PTZx4 è un
dispositivo essenziale per
migliorare le funzioni delle
videocamere di tipo
Pan/Tilt/Zoom Canon VC-C4 e
VC-C50 oppure Sony con
protocollo Visca nel campo
dell'istruzione, teleconferenza e
applicazioni per la sicurezza.
Nate per essere utilizzate per la
video sorveglianza, le
telecamere PTZ (Pan, Tilt,
Zoom) si sono anche affermate
nel campo delle riprese
televisive grazie ad una qualità
che ha ormai eguagliato le
videocamere classiche (esistono
in versione a 3 ccd e anche per
alta definizione), ma soprattutto
per il fatto che essendo
controllabili a distanza, non
hanno bisogno di un cameraman
che le gestisca, sono molto piccole e poco invasive
specialmente quando le riprese sono effettuate in
ambienti particolari: chiese, luoghi di culto, sale
operatorie, etc...
Descrizione
Il Remote PTZx4 della ELMAN è un controllo remoto
da tavolo con interfaccia seriale RS-232 (oppure
RS422) progettato per pilotare telecamere di tipo
pan/tilt/zoom Canon VC-C4 e VC-C50 oppure Sony
con protocollo Visca.
Un joystick che usa la tecnologia proportional rate
permette di controllare con precisione e accuratezza
il controllo simultaneo di pan, tilt e zoom.
Con un ELMAN Remote PTZx4 è possibile
connettere e regolare fino a 4 telecamere.
Quattro interruttori comandano l'apertura del
diaframma e la messa a fuoco dell'obiettivo di ogni
telecamera (focus e exposure).
Ci sono sei memorie di preset per
memorizzare le regolazioni di: pan, tilt,
zoom e fuoco per ognuna delle quattro
telecamere. I preset possono essere
richiamati dai pulsanti appositi.
I controlli locali e remoti sono
interconnessi in RS-232 (o RS422), si
possono controllare le telecamere sia in
locale che in remoto selezionando il tasto
Local/Remote sul pannello frontale del
Remote PTZx4.
Su richiesta possiamo fornire i vari cavi di
interconnessione (opzionali).
Funzioni
n
Joystick proporzionale per contollare:
pan, tilt e zoom
n
Regolazione del diaframma: Bright/Dark
(luminoso/buio)

Regolazione del fuoco: Far/Near (lontano/vicino)
Messa a fuoco: Automatica/Manuale
n
4 pulsanti per la selezione della videocamera sulla
quale regolare pan, tilt e zoom
n
6 pulsanti per preselezione delle regolazioni di
ripresa
n
Pulsante per la selezione del comando locale o
remoto ( Local/Remote)
n
n

Al momento dell'ordine specificare se il controllo
remoto deve essere interfacciato con telecamere
Canon o Sony (Visca)
Conformemente alla politica di miglioramento
continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto
di modificare senza preavviso ed in qualsiasi
momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri
apparati.
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RMA
Subrack 1 RU per sistema
multifunzione

La Elman ha progettato apparati audio, video e di comunicazione di dimensioni ridotte rispetto a quelli tradizionali da una
unità rack 19", risolvendo così, problemi di peso e ingombro.
Questi moduli con un ingombro di un terzo 1Ru/19", sono forniti con alimentatore e quindi completamente autonomi.
Per fissare questi apparati ad un rack standard 19", la Elman fornisce RMA un supporto con ingombro 1RU che permette
di inserire fino a tre moduli anche con funzioni diverse (audio,video etc...).
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

esempio di RMA con 3 distributori video EL1800+
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TUTV
Sintonizzatore TV Professionale

TUTV è un sintonizzatore TV professionale che può memorizzare 99 canali nelle bande VHF-UHF con una
copertura in frequenza da 48.25 a 863.25 Mhz.
Grazie alle sue dimensioni ridotte può essere integrato in pulmini per riprese televisive e in regie video portatili.
TUTV è un sintonizzatore TV professionale a 99 canali che occupa lo spazio di appena 1/3 di 19"/1RU e permette di
ricevere i segnali televisivi nella gamma di frequenze comprese tra 48.25-863.25 MHz.
Il contenitore schermato garantisce prestazioni perfette anche in presenza di forti campi elettromagnetici locali.
Un display a cristalli liquidi posto sul pannello frontale facilita la programmazione dei canali.
Sul pannello posteriore si trovano il connettore di antenna, il BNC per l'uscita video composito PAL, un connettore D a 9
poli per l'uscita audio mono, un connettore per collegare l'alimentatore a 12 Volts esterno, un connettore BNC per l’uscita
SDI (solo per il modello SDI).
Il TUTV è stato creato per essere usato in pullman attrezzati per riprese televisive o date le dimensioni ridotte in regie
portatili ma può essere facilmente abbinato a videoproiettori e monitors.
Il TUTV viene fornito senza l'alimentatore esterno AC/DC con ingresso universale ed uscita a 12 Volts (mod.TUTV/A opzionale)
Caratteristiche
Versione europea standard PAL

n

Copertura frequenze in 3 bande (48.25-154.25 Mhz) (161.25-439.25 Mhz) (447.25-863.25 Mhz)

n

Sintonizzatore controllato a PLL

n

Demodulatore FM PLL ultra lineare

n

Rispetta le normative CENELEC 55020, 55013 sull'immunità
elettromagnetica dei ricevitori di radiodiffusione e degli
apparecchi associati

n

connettore di antenna

n

1 uscita audio mono (connettore D9)

n

1 ingresso di alimentazione a 12V

n

Alimentatore esterno (mod.TUTV/A - opzionale)

n

RMA 1RU - Subrack per sistema multifunzione

Dimensioni: 300x145x44 mm

n

Peso: 1,5 kg.

n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

retro del TUTV

retro del TUTV con opzione SDI
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UPDOWN Converter x9
up: SD SDI >HD SDI
down: HD SDI>SD SDI+CVBS(Pal/Ntsc)

UPDOWN converter x 9 e' composto da 9 convertitori che trasformano i segnali video in UP: SD SDI >HD
SDI e in DOWN: HD SDI > SD SDI + CVBS composito (Pal/Ntsc).
I segnali d'ingresso sono loop reclocked.
Il contenitore e' alto 1 unita' rack 19" e profondo 420mm, pesa 7.6kg.
Adatto per collegare ad esampio come una monitoria con ingressi analogici ai nuovi sistemi video HD (in
modalità DOWN).
E' possibile tramite degli switches interni modificare ogni convertitore dei 9 come up converter, tale modalità
esclude l'uscita del video composito in quanto non HD.
La configurazione puo' essere scelta al momento dell'ordine ad esempio 4 UP CONVERTER e 5 DOWN
CONVERTER.Il numero dei convertitori puo' variare da 4 a 9 a richiesta del cliente.
SDI Video Input commutabile tra SD, HD e 3 Gb/s SDI
SDI Video Outputs automatically match the SD, HD and 3 Gb/s SDI video input unless up, down, cross
and/or standards conversion is enabled.
n Reference Input Blackburst and TriSync for SD & HD.
n Multi Rate Support Auto detection of HD or standard definition SDI inputs.
n Re-clocking Yes
n
n

Standards Video
n SDI Format Support 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94 and 720p60.
n SDI Compliance SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 and SMPTE
297M for Optical Fiber SDI.
n SDI Video Rates SDI video connections are switchable between standard definition and high definition.
n SDI Video Sampling 4:2:2.
n SDI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 kHz and 24 bit.
n SDI Color Precision 4:2:2.
n SDI Color Space YUV.
n SDI Auto Switching Automatically selects between SD SDI, HD-SDI and 3 Gb/s SDI.
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VIT261
Trasformatore di isolamento video
e soppressore dei disturbi di rete

Il VIT 261 permette di sopprimere i disturbi (hum) dovuti ai ritorni di terra e di eliminare la pericolosa differenza di
potenziale tra segnali video collegati tra 2 impianti diversi.
Le caratteristiche principali sono:
Video passante con eliminazione dei disturbi dovuti ai loop di massa

l

Riduzione degli altri disturbi e filtraggio delle spikes sul segnale video

l

Incremento della sicurezza di tutti gli apparati connessi

l

Semplicità d'uso: si inserisce in serie in qualsiasi punto della linea video

l

Costruzione robusta (acciaio) e dimensioni contenute

l

Ora, grazie al VIT 261 è possibile eliminare le “hum bars” ed altri disturbi video causati dalle differenze di potenziale di
terra (ground loops) e dagli accoppiamenti elettromagnetici lungo i cavi coassiali.
Se la sorgente (ad esempio un mixer) e la destinazione (ad esempio un monitor) sono connessi a terra mediante differenti
circuiti di alimentazione di rete, potrebbe accadere che i due impianti abbiano un diverso potenziale di terra che potrebbe
essere pericoloso per gli operatori impegnati nella ripresa.
Può verificarsi che il cavo coassiale che trasporta il segnale video viaggi in alcuni tratti parallelamente alla linea di
alimentazione in alternata, questa vicinanza puo' portare alla sovrapposizione di un disturbo a 50/60 Hz sul segnale video.
VIT 261 elimina questo inconveniente.
VIT 261 ha una perdita di inserzione impercettibile e non introduce guadagno differenziale e distorsione di fase.
VIT 261 è stato progettato per essere usato esclusivamente con segnali video standard compositi o a componenti con
impedenza di 75 ohm.
CARATTERISTICHE
impedenza: 75 ohm

n

connettori: 2 prese BNC femmina

n

perdita di inserimento alle medie frequenze: 0.3 dB

n

banda passante (3dB): 8Hz - 15MHz

n

max voltage of 20 Hz signal for 5% distortion: 1 Vrms

n

max tensione di disturbo a 60 hz: 1000 Vp-p

n

configurazione standard: 2 BNC femmina, contenitore di acciaio placcato in nichel, 2 flange di montaggio

n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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VLK1/FTB
Inseritore di chiave lineare con
sfumo a nero

Il VLK1 permette l’inserimento lineare di un titolo o logo su un segnale video PAL/NTSC.
L’inserimento lineare, a differenza del vecchio sistema "hard key" che genera spesso confusione tra i segnali causando il
fastidioso effetto dei bordi tremolanti. permette regolazioni dei livelli CLIP e GAIN per ottenere la completa trasparenza del
segnale chiave ed un’ottima definizione dei margini del video.
Il VLK1/FTB è realizzato in un contenitore alto 1 RU 19" ed è inseribile nel subrack del sistema multifunzione della ELMAN
che può ospitare fino a 3 moduli contemporaneamente.
Un modulo VLK1/FTB può essere usato anche autonomamente essendo l'apparato dotato di un proprio alimentatore e di
un pannello posteriore con tutti i connettori.
Specifiche
INPUTS
PGM Composite – 1V p-p

l

Prestazioni
Inserimento lineare Titoli, Effetti Digitali, Grafica, Marchio

n

Inserimento Key o Program Fade con transizione automatica o manuale

n

Predisposto per inserimento Key Lineare 100%

Fill Composite – 1V p-p

n

l

Key Composite – 1V p-p

n

OUTPUTS

n

l

Preview Composite – 1V p-p

l

PGM Composite – 1V p-p

l

PERFORMANCE
Differential gain < 0.5%

l

Differential phase < 0,5°

l

Delay Timing < 15 nS

l

PHYSICAL
VLK1 size and weight 1/3 19" rack
mount, 1Ru high, 310mm depth, 1,5
Kg

l

Control panel size (mm) and weight
W 185, D 135, H 55, 0,5 Kg

Inserimento Key non lineare con comandi variabili
Predisposizione NEXT TRANS (transizione successiva)
Generatore di transizione automatica a velocità variabile

n

Effetto trasparenza

n

Fade IN/OUT del Key e del Programma

n

Segnale FILL esterno o interno

n

Uscita Preview per controllo effetto key

n

Segnali di sync e di nero ricavati dal segnale d’ingresso

n

Commutazione automatica PAL/NTSC

n

Comando di controllo remoto desktop

n

Stand alone o inseribile in 1/3 del contenitore 1Ru rack mount adapter

n

l

Alimentazione universale 90-260 VAC.

n

Video connector: BNC

l

Control panel connection to keyer: Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il
diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei
9-way cable, D-type connectors
propri apparati.
l
Power IEC connector, 90-260 VAC
l

Consumption < 10 VA

l

The VLK1/FTB includes
Keyer

l

Remote control

l

Connecting cable mt. 5

l

Option: Rack Mount Adapter (RMA)

controllo remoto da tavolo
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VLK4/FTB
Inseritore di chiave lineare quadruplo
PAL/NTSC con sfumo

VLK4 con controllo remoto da rack
SPECIFICHE
Caratteristiche di Input-Output
Ingressi PGM: Pgm1 primary looping input (è
anche il riferimento di genlock), Pgm2

n

Con il VLK4 potrete far fronte alle attuali esigenze di inserimento di chiavi,
per esempio nel caso in cui sia necessario distinguere con diversi logo
(marchi) i vari argomenti trattati durante una trasmissione.

Ingressi Key: 4 effects key looping inputs,
4 effects fill looping inputs

Il VLK4 è realizzato in un contenitore 19" 1RU permette l’inserimento
lineare ed indipendente di 4 diverse chiavi su segnali PAL/NTSC (oltre a
quelle già disponibili sul mixer video).

Uscite Video: 1 Preview, 2 Program, 1 Key, 1
Fill

Per aggiornare tecnologicamente ed ampliare il vostro sistema, è
sufficiente collegare il VLK4 al vostro mixer.

Dati: connettore a 9 pin RS 422 per il controllo
remoto

L’inserimento lineare, a differenza del vecchio sistema "hard key" che
genera spesso confusione tra i segnali causando il fastidioso effetto dei
bordi tremolanti. permette regolazioni dei livelli CLIP e GAIN per ottenere la
completa trasparenza del segnale chiave ed un’ottima definizione dei
margini del video.

n

n

n

Caratteristiche del sistema video (on program
output)
Fase Differenziale: < 1°

n

Guadagno Differenziale: < 0,5%

n

PGM Bandwidth: ± 0.1 dB DC a 8 Mhz

n

Path Length Deviation: ± 1°

n

Ritardo Assoluto: 45 ns

n

Crosstalk: > 54 dB a 4,43 Mhz

n

2 T k_factor < 0,3%

n

Lum. non-linearity: < 2%

n

Ritardo YC: < 6 ns

n

SNR (WGT): > 65 dB

n

Caratteristiche meccaniche ed elettriche
Unità VLK4: profondità 31 cm (con connettori)

n

Peso: 3,5 Kg.

n

Controllo Remoto da tavolo
Dimensioni: 19 x 14 x 5 cm

n

Peso: 0,5 Kg.

n

Controllo remoto da rack
Dimensioni: 44 mm x 30 cm x 5 cm

n

Peso: 0,5 Kg.

n

Alimentazione: <110 or 220 Vac 50-60 Hz

n

Assorbimento: 20 VA

n

Il VLK4 ha due uscite KEY OUT e FILL OUT che forniscono rispettivamente
i segnali di KEY e FILL di tutte le chiavi selezionate e due ingressi di
programma (PGM1-REF IN, PGM2 IN).
Il VLK4 consente una titolazione multilivello (BACKGROUND, MID-BACK,
MID-FORE e FOREGROUND ecc.).
La trasparenza delle finestre dei titoli è ottenuta da un segnale di comando
KEY che determina in proporzione il livello di miscelazione dell’immagine
principale (BACKGROUND) e del segnale titoli (FOREGROUND).
Per esempio
n
qualora il segnale KEY sia il 25% del livello, i due segnali
(BACKGROUND e FOREGROUND) saranno rispettivamente al 75% e
25%.
n
qualora il segnale KEY sia il 100% del livello, la miscelazione
determinerà l’annullamento del BACKGROUND e la visualizzazione del
100% del segnale FOREGROUND.
APPLICAZIONI
Il VLK4 può essere acquistato con controllo da tavolo o da rack.
Il settore delle immagini grafiche è senz’altro quello in cui l’uso del VLK4
consente di ottenere i migliori risultati.
Si possono avere dissolvenze o effetti a tendina tra il BACKGROUND e il
FOREGROUND, oppure inserire una animazione su immagini dal vivo o
generare vari livelli di strati animati, ecc.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si
riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le
caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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Controllo remoto da tavolo

.CARATTERISTICHE
Inserimento lineare di quattro chiavi

n

Segnale video PAL/NTSC con scambio automatico

n

Inserimento con linearità del 100%, oppure con controllo dei comandi CLIP e GAIN per inserimento non lineare

n

PREVIEW: Visualizza la qualità dell’inserimento della chiave prima dell’invio in linea

n

FADE IN e FADE OUT manuale od automatico per i segnali di CHIAVE, PGM1 e PGM2

n

Transizione a stacco, manuale, oppure automatica con tempo regolabile

n

Possibilità di dissolvenza simultanea tra qualsiasi combinazione dei segnali di BACKGROUND ed i segnali di
CHIAVE (1, 2, 3, 4)
n

n
NEXT TRANS: La transizione successiva che desiderate è predisposta tramite i pulsanti [KEY1] [KEY2] [KEY3]
[KEY4] [PGM FADE] [PGM1/PGM2]

Controllo remoto da tavolo, oppure da rack

n

n
Uscite KEY e FILL OUT: presentano ogni combinazione delle quattro chiavi che sono selezionate
simultaneamente, provvedendo un’uscita di chiave multipla

Indicazione tramite led dei segnali inviati in linea

n

BYPASS: Se si verifica una mancanza dell’energia elettrica, il segnale video PGM1 viene inviato
automaticamente in uscita
n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

Controllo remoto da rack (1/2 1RU) (½ 1RU)
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VS61/VS62
Commutatore Video 6x1
Commutatore Video 6x2

Descrizione
ELMAN mod. VS62 è un commutatore a matrice, per segnali video, con 6 ingressi per 2 uscite indipendenti.
Tramite il VS62 è possibile assegnare ad ogni uscita uno tra 6 segnali di ingresso.
Le caratteristiche principali del VS62 sono:
6 ingressi video con restituzione della continua (DC RESTORED)

n

commutazione durante l’intervallo di quadro (riferimento input 1)

n

predisposizione automatica sull’ingresso 1 al momento dell’accensione

n

qualità broadcast

n

ingresso link per sincronizzare con altri commutatori audio e video.

n

Il commutatore video VS62 è realizzato in un contenitore alto 1 RU 19" ed è inseribile nel subrack del sistema
multifunzione della ELMAN che può ospitare fino a 3 moduli contemporaneamente.
Il commutatore video VS62 può essere usato anche autonomamente essendo l'apparato dotato di un proprio
alimentatore a 220 VAC e di un pannello posteriore con tutti i connettori necessari.
VS61 – COMMUTATORE
VIDEO 6 x 1
Il modello VS61 ha le
stesse caratteristiche del
modello VS62 ma con 6
ingressi video ed una sola
uscita.
VS61 e VS62 commutano
durante l'intervallo di
quadro, permettono così
a telecamere "genlockate"
e altre sorgenti video di
commutare
contemporaneamente
evitando qualsiasi
sganciamento e
scorrimento delle
immagini.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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AD/4ST
Distributore Audio Stereo 1x4

AD/4ST versione da rack - fronte

L'apparato ELMAN AD/4ST è un distributore audio stereo bilanciato 1x4 realizzato in un robusto contenitore
metallico alto una unità rack 19" (44 mm), il collegamento degli ingressi e delle uscite audio avviene
mediante connettori XLR: 2 femmine per l' ingresso "loop through" e 4 maschi per le 4 uscite.
AD/4ST è dotato di un alimentatore a 220 Vac
entrocontenuto con presa di tipo IEC sul pannello posteriore.
E' disponibile anche la versione doppia 1x4 denominata ADDual 1x4 costruita in un cassetto metallico che può essere
usato autonomamente, essendo dotato di alimentatore
entrocontenuto, oppure inserito nel subrack multifunzione
ELMAN RMA che può ospitare fino a 3 moduli dello stesso
tipo o anche con funzioni diverse.
APPLICAZIONI
AD-Dual 1x4 versione modulare a cassetto - fronte

Distributore 1X4 stereo;

n

Distributore 1X8 mono.

n

REGOLAZIONI
Il trimmer posto sul pannello frontale, consente di regolare il
guadagno del distributore con una escursione da -12dB a
+12dB rispetto al segnale di ingresso.
Specifiche tecniche
Risposta in frequenza: 10Hz - 100 KHz (-3dB);

n

THD: < 0.01%;

n

CMMR: -70dB (Vin= +20dB @ 1KHz).

n

AD-Dual 1x4 versione modulare a cassetto - retro

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati

AD/4ST versione da rack - retro
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AES/EBUx4
splitter audio digitale x 4

Elman AES/EBUx4 è uno Splitter Audio Digitale a 4 canali realizzato in un robusto contenitore di metallo alto
1RU, usa linee bilanciate con trasformatori e connettori XLR.
Elman AES/EBUx4 grazie alla banda passante ottimale e una bassa distorsione degli impulsi è
raccomandato per applicazioni nel campo dell'audio digitale professionale.
Usato per segnali bilanciati con impedenza di 110 ohm, questa unità accetta segnali con livello fino a 10 V
picco a picco.
Grazie alle accurate specifiche e all'irrilevante alterazione del segnale, questo apparato può essere usato in
cascata con una riduzione della potenza del segnale di 3 dB per ogni stadio.
Applicazioni
Sale controllo Broadcast
n
Studi di registrazione
n
Impianti di post produzione
n
Pullman per riprese esterne
n

Caratteristiche
n
Il dispositivo è usato per raddoppiare segnali audio digitali AES/EBU
n
Ottimo accoppiamento di impedenza
n
Elimina la necessità di un distributore di segnali in molte applicazioni
n
Robusto contenitore metallico (1RU)
SPECIFICHE
n
Banda passante : da 15 kHz a 115 MHz
n
Connettori di entrata: 3 XLR femmina
n
Connettori di uscita: 6 XLR maschi
n
Impedenza tipica : 110 ohm
n
Tempo di salita : 3 nS
n
Perdità di inserzione: circa 3 dB
n
Adattamento di impedenza: +/- 2%
n
Rapporto reiezione di modo comune CMRR: 50 dB (10 Mhz)
n
Livello massimo segnali: 10 V picco a picco
n
Dimensioni: larghezza 482,6 mm (19") x altezza 44,5 mm (1 RU) x profondità 40 mm
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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AITSV
Convertitore di formato audio
da bilanciato a sbilanciato 1:1

L'AITSV è un adattatore che permette di collegare e convertire, mediante un trasformatore di alta
qualità, l'uscita audio bilanciata di un apparato professionale all'ingresso sbilanciato di
un’apparecchiatura semi professionale o di consumo.
Il connettore di ingresso è il classico Cannon XLR a 3 contatti femmina con pulsante di blocco,
mentre per l'uscita è stata adottata una presa BNC che garantisce una tenuta migliore rispetto ai
jack classici.
Il contenitore è metallico per consentire un’ottima schermatura ai disturbi elettromagnetici.
L'impedenza sia dell'entrata che dell'uscita è di 600 ohm e il rapporto è di 1:1.
CARATTERISTICHE
Impedenza primario: 600 ohm

n

Impedenza secondario: 600 ohm

n

Rapporto di trasformazione: 1:1

n

Trasformatore audio di alta qualità

n

Isolamento galvanico

n

Connettori: XLR (input) and BNC (output)

n

Risposta in frequenza: 30 Hz - 35 kHz (+1.5 dB)

n

Contenitore metallico schermato

n

EMC: CE

n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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AS82
commutatore audio 8x2

ELMAN AS82 è un commutatore audio con 8+8 ingressi 2 uscite bilanciate elettronicamente.
Il commutatore audio AS82 dispone di un alimentatore entrocontenuto.
Le caratteristiche principali dell' AS82 sono:
8+8 ingressi audio bilanciati per garantire un alta reiezione di modo comune entro tutta la banda passante
del sistema;
n predisposizione automatica all'accensione sull'ingresso 1;
n 2 uscite audio bilanciate;
n regolazione indipendente del livello per ognuna delle 2 uscite
n

AS82 è realizzato in un contenitore di alluminio standard 19" alto 1 RU
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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ASI
Identificatore di sorgente audio

A.S.I. consente l'identificazione della sorgente audio (mono/stereo) ed il controllo della qualità del circuito a cui è
connesso.
Questo apparato è stato progettato e prodotto in cooperazione con la RAI Radiotelevisione Italiana, per sostituire i
vecchi riproduttori a cassette.
L' A.S.I. è l'apparecchio ideale per chi è preposto al controllo e/o alla commutazione dei segnali audio.
L' ASI è realizzato in un contenitore alto 1 RU ed è inseribile nel subrack del sistema multifunzione della ELMAN
che può ospitare fino a 3 moduli contemporaneamente.
Un modulo ASI può essere usato anche autonomamente essendo l'apparato dotato di un proprio alimentatore e di
un pannello posteriore con tutti i connettori necessari.
Le sue funzioni innovative sono rese possibili grazie ad un registratore allo stato solido che permette la
registrazione di un messaggio di identificazione lungo fino ad un minuto.
Le funzioni disponibili , mostrate da un display alfanumerico a LED con 8 caratteri, sono selezionabili da un menù e
sono:
IDENT+ST: genera un segnale in uscita composto dal messaggio di identificazione vocale alternato con un
segnale di identificazione stereo (vedi Id STEREO).

n

IDENT+MO: genera un segnale in uscita composto dal messaggio di identificazione vocale alternato con un
segnale sinusoidale di riferimento per il controllo del livello sonoro.

n

FREQ: genera un segnale sinusoidale in uscita con una frequenza che può essere scelta tra 10Hz e 30 Khz, con
passi minimi da 10 Hz.

n

SWEEP: genera un segnale sinusoidale a livello costante (+/- 1dBu) che varia la frequenza ogni 2 secondi, il
segnale è a -18 dBu riferito al 100%.
Le frequenze fornite sono: 40-50-125-250-500-1K-2K-4K-6K-8K-10K-12K-14K-15K-16KHz.

n

ID STEREO: il canale destro emette una nota continua ad 1KHz, mentre il canale sinistro emette una nota ad
1KHz che è interrotta per 250 ms ogni 3 secondi.

n

LEVEL: usando i tasti UP e DOWN, è possibile selezionare il livello di uscita tra: +12, +6.0, 0.0, -6.0, -12 dBu.

n

REC MIC: è usato per registrare fino ad un minuto dal
microfono incorporato.
La registrazione parte premendo il tasto Rec e va
avanti fino a che il tasto è tenuto premuto. Un conto
alla rovescia è mostrato sul display durante la
registrazione e mostra il tempo che rimane a
disposizione fino all’esaurimento della memoria.

n

REC LINE: è usato per registrare il segnale presente
sull’ingresso del canale destro.

n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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Box Audio PC
commutatore audio 2x1 per
scheda audio PC con XLR

Commutatore audio 2x1 da inserire in uno degli slot da 5.25" frontali di un computer (riservati di solito ai
lettori CD/DVD).
Il BOX Audio PC si interfaccia con schede audio e audio/video professionali (ad esempio schede di
acquisizione audio/video professionali OSPREY) munite di ingressi audio XLR, permette di lavorare con
connettori fronte PC, sia XLR (segnali bilanciati) che jack 3 mm. (segnali sbilanciati) e assolve alla
funzione di commutatore 2x1.
Sul pannello frontale si trovano:
n
Connettore XLR 3 femmina per ingresso sinistro bilanciato linea/microfono
n
Connettore XLR 3 femmina per ingresso destro bilanciato linea/microfono
n
Connettore XLR 3 maschio per uscita sinistra bilanciata
n
Connettore XLR 3 maschio per uscita destra bilanciata
n
Presa jack 3 mm per ingresso microfonico (mono)
n
Presa jack 3 mm per ingresso linea (mono)
n
Presa jack 3 mm per uscita stereo
n
Pulsante per commutazione tra canale A e canale B (con led di indicazione)
n
Pulsante per la selezione dei connettori da utilizzare per la commutazione: XLR o Jack (con led di
indicazione)
n
1 deviatore per la scelta del tipo di ingresso del canale A (microfono o linea)
n
1 deviatore per la scelta del tipo di ingresso del canale B (microfono o linea)
Sul retro dell'apparato oltre alla classica presa di alimentazione uguale a quella che possiamo trovare
anche su hard disk, floppy e CD, c'è un connettore D femmina a 9 pin con il quale, mediante un speciale
cavo, si collega il BOX Audio PC all'ingresso e all'uscita della scheda audio/video, inoltre è presente un
connettore per il collegamento di una tastiera di comando remota.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri
apparati.apparatus.
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DA8AES
Convertitore audio D/A
a 8 ingressi AES/EBU

Elman DA8AES permette la conversione di segnali audio digitali AES/EBU in segnali audio analogici.
Esso supporta frequenze di campionamento audio da 28 kHz a 108 kHz, e trasforma il segnale audio digitale
AES/EBU entrante, in un segnale audio analogico stereo bilanciato mediante un convertitore A/D a 24 bit.
APPLICAZIONI: il DA8AES è la scelta ideale negli impianti che richiedono l'uso di segnali audio analogici di
alta qualità ricavati da segnali audio digitali AES-EBU.
Caratteristiche
Audio
n
Livello di uscita massimo: +18dBu bilanciato
n
Impedenza di uscita:<=75 ohm bilanciato
n
Dinamica: 80dB
n
Guadagno: livello di uscita selezionabile 6dBu, 12dBu, 18dBu
n
Distorsione & Rumore : <0.01 % THD + N@1 kHz, ref 0dBu
n
Frequenza di campionamento: 28kHz - 108kHz
n
Risoluzione conversione: 24 bit
Controlli operativi
n
8 x Selettori di Guadagno: DIP switch
n
8 x De-emphasis On/Off: DIP switch
Connessioni
Ingressi Digitali: 8 x AES/EBU 110 ohm bilanciati (Connettore Sub D25)
n
Uscite Analogiche: 8 x 2 bilanciate (Connettori 2 x D25)
n
Alimentazione: 220-240V, 20W max, filtraggio tramite connettore IEC
n
Fusibile: Anti-surge 250mA 20 x 5mm (230VAC)
n

Meccaniche
n
contenitore: di metallo robusto da 1 RU 19"
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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DDV
Digital Dolby VCA
estrae dolby 5+1 da SDI

Elman DDV (Digital Dolby VCA), è un apparato per rack 19" alto 2 unità che ricava con una conversione a 24
bit, dall'audio embedded di un segnale video di ingresso SDI (SD-HD-2K): 6 uscite audio analogiche in
formato DOLBY 5+1.
Sul pannello frontale ci sono 6 vu-meter a led per controllare il livello e che soprattutto siano presenti tutti i 6
canali del dolby nell'audio embedded in ingresso, il volume di uscita generale è comandato da un controllo
remoto collegato tramite cavo lan.
Sul pannello posteriore ci sono: presa di alimentazione da rete, le sei uscite bilanciate dei canali dolby su
connettori XLR, la presa LAN per il controllo remoto del volume, ingresso SDI A su BNC dove inviare i segnali
SD/HD, nel caso di segnale 2K si usa anche il secondo ingresso SDI B sempre su connettore BNC, sul terzo
connettore BNC troviamo l'uscita SDI out, che è un uscita loop del segnale SDI (solo SD/HD) del segnale in
ingresso sul connettore SDI A. Un connettore DVI-D permette di collegare un monitor per controllare il
segnale video in entrata, tramite un adattatore è possibile usare anche un monitor HDMI.
Connessioni
n Ingressi video SDI: 1 ingresso BNC (SDI IN A) per segnali SD-SDI, HD-SDI 4:2:2, HD-SDI 4:4:4, 2K + 1
ingresso BNC (SDI IN B) per segnali dual-link HD-SDI 4:4:4.
n Uscita video SDI: 1 uscita BNC loop through attivo per segnali SD, HD 4:2:2, HD 4:4:4 and 2K.
n Uscita video HDMI: tramite adattatore da DVI-D a HDMI. Supporta monitor, TV e proiettori HDMI fino ad
una risoluzione 1920 x 1080.
n Uscite audio analogiche: 6 bilanciate (da conversione a 24 bit) su connettori XLR, 0dB, ricavate dal segnale
sugli ingressi SDI.
n Uscita audio HDMI: tramite adattatore da DVI-D a HDMI.
n Uscita video DVI-D: supporta SD, HD e 2K usando monitor Dual Link DVI-D fino A 30 pollici con risoluzione
2560 x 1600 pixels.
n Connessione HDMI: tramite adattatore da DVI-D maschio a HDMI tipo A femmina.
n Supporto Multi Rate SDI: 270 Mb/s definizione standard, 1.5 Gb/s alta definizione 4:2:2, 3 Gb/s 4:4:4 alta
definizione e 2K film.
Standards
n Formati supportati SD via HDMI: 625/25 PAL e 525/29.97 NTSC.
n Formati supportati HD via HDMI: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080i50, 1080i59.94
and 1080i60 , 1080p50, 1080p59.94 e 1080p60.
n Formati supportati HD via DVI-D: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080i50, 1080i59.94,
1080i60, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.
n Formati supportati 2K via DVI-D: 2048 x 1556p23.98, 2048 x 1556p24 e 2048 x 1556p25.
n Conformità SDI: SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M-B, ITU-R
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BT.656, ITU-R BT.601 e SMPTE 297M SDI per fibra ottica.
Campionamento video SDI: 4:2:2 e 4:4:4.
n Campionamento audio SDI: Frequenza di campionamento standard televisivo di 48 kHz e 24 bit.
n Precisione colore SDI: 4:2:2 10 bit e 4:4:4 10 bit.
n Spazio colore SDI: 4:2:2 YUV, 4:4:4 YUV e 4:4:4 RGB.
n Configurazione HDMI: HDMI si configura automaticamente sul monitor collegato.
n Risoluzione HDMI: Risoluzione HD pixel per pixel resolution sul monitor collegato.
n Risoluzione DVI-D: Pixel per pixel sul monitor collegato.
n Configurazione DVI-D: Regolazione automatica usando VESA E-EDID1.3.
Extra
n Processing in tempo reale: il processore adattatore pull-down garantisce una visualizzazione fluida del
movimento.
n Video Scaling via DVI-D: display pixel per pixel, scala il video SD per riempire il display in modalità 2D,
scala il video HD per riempire il display in modalità 2D.
Display Richiesti
n Interfacce: connessione DVI-D per un monitor LCD da computer o HDMI Tipo A per un monitor HDMI
n Risoluzione tramite DVI-D: 1920 x 1200 o 1920 x 1080 richieste per formato video SDI HD1080, 1280 x 800
raccomandata per formato video SDI HD720, 2560 x 1600 richiesta per formato film 2K. I monitor DVI-D
generalmente non supportano il formato 720p50 e 1080p50 ma lo fanno i più recenti monitor HDMI.
n Cattura da sorgenti HDMI con copia protetta: l'ingresso HDMI può accettare entrambi i formati: 1920 x 1080
per HD1080 video SDI, 1280 x 720 per HD720 video SDI.
n Frequenza di refresh di quadro per DVI: nominale 60Hz, raccomandata comunque tra 48 e 75 Hz
n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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EL3600
Stereo Monitor Meter

Lo stereo monitor meter EL3600 della ELMAN è realizzato in un contenitore metallico alto 1 unità rack 19" e permette la
misurazione del livello di picco audio, della correlazione di fase stereo ed il controllo della qualità sonora.
Al centro del pannello frontale è posizionato un display a barre di led con 19 + 19 elementi (da -40 a +3 dB) e un gruppo
di 5 led per la misura della correlazione di fase (da -1 a +1 gradi).
In riferimento alla qualità dei suoni, vi possiamo dire che chi ha ascoltato l' EL3600 e' rimasto positivamente impressionato
dal fatto che una così alta fedeltà di riproduzione potesse essere generata da un apparato racchiuso in un contenitore alto
soltanto 1 RU, altoparlanti compresi.
Grazie ad alcuni ponticelli interni è possibile variare il fondo scala del vu-meter (da 0 a +18 dB).
L'uso di altoparlanti schermati magneticamente permette di usare l' EL3600 nelle immediate vicinanze di monitor con tubi
a raggi catodici senza creare distorsioni o cambio dei colori nelle immagini.
I controlli sul pannello frontale sono: volume, commutatore stereo-mono, commutatore canale destro-sinistro.
I connettori sul pannello posteriore sono: alimentazione di rete, due connettori XLR femmina per gli ingressi destro e
sinistro, due connettori XLR maschi per le uscite loopate dagli ingressi destro e sinistro.
Caratteristiche
Banda passante (-3dB): 20 Hz to 100 Khz

n

Distorsione (banda piena): < 0,2%

n

Potenza RMS per ogni canale: 2 W (con ingresso a 0dB)

n

Crossover interno elettronico

n

4 altoparlanti

n

Contenitore metallico di alluminio

n

Alimentazione: 220 V 50Hz (a richiesta 230V 60Hz)

n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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EL3600/W
Ascolto Stereo da 1RU/19" con
woofer incorporato

L'ascolto stereo EL3600/W
della ELMAN è
l'apparecchio ideale per
monitorare con ottima
qualità un segnale audio
stereo in ambienti dove la
limitata disponibilità di
spazio (ad esempio o.b.van)
non permette l'uso di
ingombranti casse
acustiche.
In una sola unità rack 19” è
racchiuso un sistema
comprendente amplificatore
con casse acustiche
incorporate ed un woofer

EL3600/W è in grado di riprodurre efficentemente le frequenze
basse, nonostante le sue ridotte dimensioni, grazie al particolare
altoparlante utilizzato per i bassi (woofer) ed alla sua
ottimizzazione acustico-elettrica frutto di un lungo lavoro di
ingegnerizzazione.
E’ disponibile una versione denominata EL3600/WM dotata di VUmeter stereo e di misuratore di correlazione di fase a barre di
LED.
Le 2 entrate e uscite
passanti sono di tipo
bilanciato e usufruibili
tramite connettori
Cannon.
particolare dell’ EL3600/WM
L'ascolto stereo
EL3600/W utilizza due altoparlanti per canale, uno per le
frequenze medie e l'altro per le frequenze alte ed un altoparlante
unico per le frequenze basse.
Una caratteristica importante è l'elevata efficenza degli
altoparlanti che con una modesta potenza elettrica emettono un
elevata potenza acustica; con soli 2 watts per i medio alti e 10
watts per i bassi è possibile ascoltare il suono ad un ottimo livello
sonoro e con una notevole fedeltà di riproduzione.
In ogni caso è possibile incrementare la potenza fino ad un
massimo di 5 watts per i medio alti e 15 watts per i bassi.
L’alimentazione è a 220 VAC.
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PPM & DPPM
Misuratore di picco e fase stereo
in versione singola e doppia

CARATTERISTICHE
Misuratore di Livello
Ingresso audio bilanciato mediante
trasformatore;

l

Misuratore di picco del Programma;

l

Indicazione di livello con barre mobili
a LED verdi e rossi;

l

Jumpers interni per regolare il livello
di riferimento sullo standard
desiderato (0,6,12,18 dB);

l

Range superiore a 40 dB.

l

Correlatore di Fase
Scala calibrata al fattore di
correlazione;

Il PPM (Stereo Program Level & Phase Meter) della Elman è un nuovo
strumento a barre di led per il controllo accurato del livello e della
correlazione di fase del segnale Programma Stereo.
Viene costruito in 3 versioni:

n

Standard equipment - PPM 19"/1Ru, realizzato in un subrack 19";

n

Doppio 19"/1Ru equipment – DPPM 19"/1Ru, realizzato in un subrack
19";

n

Modulo Stand alone – PPM/SAM è realizzato in un contenitore alto 1
RU 19" ed è inseribile nel subrack del sistema multifunzione della
ELMAN che può ospitare fino a 3 moduli contemporaneamente.
Il modulo PPM/SAM può essere usato anche autonomamente
essendo l'apparato dotato di un proprio alimentatore e di un pannello
posteriore con tutti i connettori.

n

l

Indicazione della fase con sistema a
punto mobile;

l

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti,
ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

Led Rosso - correlazione negativa;

l

Led Verde – correlazione positiva;

l

SPECIFICHE
Alimentazione 220 VAC ± 10%

l

Ingresso audio max +21 dB

l

Tempo di risposta corrispondente allo
standard DIN 45406

l

Dimensioni (mm):
Standard 19"/1Ru: profondità: 300

l

Doppio 19"/1Ru: profondità: 300

l

Modulo stand alone: larg. 146 x
altez. 44 x prof. 310, peso 1,5 Kg

l

PPM/SAM
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SAS21
Commutatore audio stereo 2x1
con distributore a 3 uscite e misuratore di livello e fase

SAS21 è un doppio commutatore audio stereo 2x1 realizzato in un contenitore metallico da rack
alto 1RU.
SAS21 è costituito da due sezioni di commutazione distinte, la prima lavora su segnali bilanciati,
la seconda su segnali sbilanciati, il comando è comune ad entrambe le sezioni. Premendo il
pulsante dell'ingresso A si seleziona l'ingresso A sia della sezione bilanciata che di quella
sbilanciata, la stessa cosa avviene per l'ingresso B.
La sezione bilanciata del SAS21 è dotata anche di un misuratore di livello e di fase stereo a led e
di un distributore audio interno 1x3 che propone il segnale uscente dal commutatore, su 3 diverse
uscite con connettori XLR maschi a 3 contatti.
Di queste 3 uscite, due sono regolate a 0 dBm (guadagno unitario; il livello del segnale in uscita è
lo stesso di quello in entrata), mentre il livello della terza è amplificato di 12 dB e regolabile
mediante il potenziometro del volume che si trova sul pannello frontale; nello stesso pannello
sono disponibili i 2 pulsanti per la selezione del canale di ingresso: A o B.
I due ingressi bilanciati sono provvisti di connettori XLR femmina e ognuno ha un selettore del
livello di ingresso: microfono o linea.
I due ingressi sbilanciati e la relativa uscita sono muniti di connettori di tipo RCA e jack stereo da
3 mm e possono essere usati indifferentemente per segnali a livello microfonico o a livello di linea.
Nella sezione bilanciata, i due ingressi sono isolati e bilanciati mediante trasformatori mentre le
uscite sono bilanciate tramite amplificatori differenziali.
L'alimentatore a 220 Volts è entrocontenuto.
Le dimensioni sono: 40 (a) x 435 (l) x 280 (p) mm.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il
diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei
propri apparati.
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SAS61
Commutatore audio stereo 6x1

ELMAN SAS61 è un commutatore audio stereofonico con 6 ingressi ed una uscita bilanciati
elettronicamente.
Il commutatore audio stereo SAS61 dispone di un alimentatore entrocontenuto e di tutte le prese XLR
necessarie per gli ingressi e l'uscita dei segnali, più il connettore per un comando remoto.
Le caratteristiche principali del SAS61 sono:
6 ingressi audio stereo bilanciati per garantire un alta reiezione di modo comune entro tutta la banda
passante del sistema;

n

predisposizione automatica all'accensione sull'ingresso 1;

n

1 uscita audio stereo bilanciata;

n

connettore per comando remoto (a richiesta).

n

SAS61 è realizzato in un contenitore di alluminio standard 19" alto 1 RU.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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UAR
Unità di ascolto remoto

L'unità di ascolto remoto UAR e' un apparato con una doppia funzione: ascolto remoto e interfonico, è
realizzato su 2 contenitori separati da 1 unità rack 19" interconnessi tra loro mediante un cavo tipo lan FTP
su cui viaggiano l'audio IN e OUT bilanciato e i segnali di comando RS422.
L'apparato di comando che chiameremo MASTER è quello che dispone dell'interfonico, della tastiera di
controllo e dell'altoparlante di ascolto, mentre l'altro che chiameremo SLAVE è dotato di tutti i connettori XLR
femmina a 3 contatti per gli ingressi dei segnali audio che sono 7 in totale: 4 mono (1,2,3,4) e tre stereo
(program, aux1 e aux2).
L'utilità di questo apparato è costituita dal fatto di poter ascoltare i segnali audio di un altra sala senza far
viaggiare l'audio su 10 cavi diversi dotati di relativi connettori XLR ma su un unico minuscolo cavo
schermato per reti LAN (fino a 100 mt).
L'unita MASTER ha la tastiera per la selezione dell'ascolto dei segnali audio d'ingresso sia per canali destro
che per il sinistro e nell'ordine sono : Canale 1, Canale 2, Canale 3, Canale 4, Aux 1, Aux 2, Program.
Il livello di ogni segnale d'ingresso puo' essere regolato premendo il corrispondente tasto e girando la
manopola del commutatore rotativo, lo strumento semicircolare a led al di sopra della manopola indichera' il
livello memorizzato, al rilascio del tasto il valore verrà salvato nella memoria flash cosi che al successivo
avvio venga ripristinato lo stesso valore. Stesso procedimento di regolazione dei segnali audio d'ingresso
anche per i tasti intercom. Tutti i segnali audio sono sommati e possono essere ascoltati tramite
l'altoparlante anteriore oppure con una cuffia o per mezzo di casse acustiche collegate ai connettori
posteriori XLR OUT LEFT e RIGHT (uscite amplificate 6 watt).
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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VCAx2 - VCAx6
VCA Audio Level Controller
per 2 o 6 linee

Il VCA Level Controller è un sistema
che permette di regolare mediante
un unico comando, il livello audio di
sistemi stereo a 2 canali (VCAx2) o
a 6 canali (VCAx6) in particolare nei
sistemi Dolby 5.1 (5 canali anteriori e
1 posteriore).
Il sistema è costituito da 2 apparati
interconnessi mediante un cavo
intestato con connettori RJ45: un
box telecomando con un
potenziometro per regolare
contemporaneamente il livello di tutti
i canali e un box che contiene tutti i
connettori XLR di entrata e uscita
(segnali bilanciati), gli amplificatori
relativi e l'alimentatore.
Il VCA Level Controller viene usato
di solito all'interno di ambienti quali
cinema, teatri, sale di ascolto
quando non è possibile la regolazione del volume audio direttamente dalla macchina di riproduzione o
dal mixer che normalmente si trovano in altri locali.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

VCAx6 (retro)

VCAx2 (fronte)

VCA telecomando (retro)

VCAx2 (retro)
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DOUBLE 8.4"
monitor doppio da 8.4" full
color TFT per rack 19" PAL/NTSC
Il monitor Doppio 8.4" Full
Color TFT è stato
progettato per essere
impiegato in tutte quelle
applicazioni broadcast
dove lo spazio a
disposizione è molto
limitato, può essere
alloggiato in un contenitore
alto 4 unità rack da 19", e
funziona con gli standard
televisivi PAL e NTSC con
riconoscimento automatico
del segnale entrante.
Ogni monitor è dotato di 3
ingressi video composito
(CVBS) di tipo Loop
Through.
I comandi e i led di
indicazione di ogni monitor
sono:
i
POWER - tasto di
accensione on/off con

led di segnalazione rosso
UP - tasto per aumentare il valore della voce selezionata nel menù su schermo (OSD)
i
DOWN - tasto per diminuire il valore della voce selezionata nel menù su schermo (OSD)
i
IN1 - tasto di selezione dell'ingresso 1 con led di segnalazione verde
i
IN2 - tasto di selezione dell'ingresso 2 con led di segnalazione verde
i
IN3 - tasto di selezione dell'ingresso 3 con led di segnalazione verde
i
MENU - tasto per entrare nel menù su schermo (OSD) che presenta i comandi seguenti: luminosità,
contrasto, dettaglio, colore, tinta (NTSC).
i

E' possibile anche ribaltare l'immagine mostrata da ogni monitor sia in orizzontale che in verticale.
Sul pannello posteriore oltre a tutti i connettori BNC relativi agli ingressi passanti (6 per ogni monitor) è è
presente un connettore maschio a 3 pin per il collegamento dell'alimentatore a 12 volt (fornito).
Il monitor è montato su una culla basculante che permette all'operatore di regolare l'angolazione rispetto al
proprio punto di osservazione per ottenere il miglior contrasto.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto
di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri
apparati.
SPECIFICHE TECNICHE
Display: 2 x 8.4" a colori a cristalli liquidi TFT
Risoluzione display (punti): 800 (O) x 600 (V)
i
Standard Video: PAL/NTSC Auto Switch 1V pp
composito
i
Matrice: Attiva
i
Dimensioni area attiva display: 162 x 121,5 mm
i
Luminosità: 350 cd/m2
i
Rapporto di contrasto: 500 : 1
i
Tempo di risposta: 10 ms
i
Angolo di visualizzazione T/D/L/R: 35°/15°/55°/55°
(min)
i
Temperatura operativa: -30 - 85° C

Temperatura di stoccaggio: -40 - 95° C
Dimensioni in mm (senza alette laterali): 440 (l)
x 172 (a) x 39 (p)
i
Dimensioni in mm (con alette laterali): 480 (l) x
172 (a) x 39 (p)
i
Peso: 1,5 Kg circa
i
Alimentazione: 12 VDC
i
Alimentatore esterno: ingresso 100-240 VAC,
uscita 12V DC
i
Corrente assorbita: 1,3 A/12V DC

i

i

i

i
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DT8SDI
monitor 8" da tavolo per segnali
analogici e SDI embedded

Il monitor LCD da 8" DT8SDI è
montato su un supporto da tavolo
orientabile, ha un doppio ingresso
video: analogico CVBS o SDI
standard con audio Embedded e un
ingresso audio stereo analogico di
tipo bilanciato.
Il segnale video SDI trasporta 16
canali audio embedded che possono
essere ascoltati tramite gli altoparlanti
anteriori con la possibilità di
selezionare sia i 4 gruppi che i 4
canali AES.
Due misuratori a barre di LED, con
scala graduata da -20 a +3 dBm
permettono di controllare i livelli,
destro e sinistro, del segnale audio
stereo di ingresso sia analogico che
digitale.
L'ingresso audio analogico è
disponibile su un connettore di tipo D a 9 contatti posto sul pannello posteriore.
Sul pannello frontale si trovano:
n
2 misuratori a barre di led per il controllo dell'ingresso audio stereo
n
2 altoparlanti per la diffusione dell'audio stereo
n
un pulsante per selezionare uno tra i 4 gruppi dell'audio embedded e 4 led che indicano quale'è il gruppo
selezionato
n
un pulsante per selezionare uno tra i 4 canali dell'audio embedded e 2 led che indicano quale'è la coppia di
canali selezionata
n
un pulsante per la selezione dell'ingresso audio/video analogico (CVBS) o di quello audio/video digitale
(SDI embedded) e 2 led che indicano quale'è l'ingresso selezionato
n
pulsante per attivare il menù OSD per la gestione di tutte le funzioni del monitor
n
pulsanti UP e DOWN per la navigazione dentro al menù OSD
n
pulsante ROTATE per poter ruotare l'immagine nel caso di utilizzo diverso dal DESKTOP
n
pulsante di accensione POWER con relativo led di indicazione.
Sul pannello posteriore si trovano:
n
connettore BNC per ingresso video analogico CVBS
n
connettore BNC per ingresso video SDI embedded
n
connettore D a 9 contatti per ingresso audio stereo
analogico bilalanciato
n
presa Jack per ingresso alimentazione a 12 Vcc
CARATTERISTICHE TECNICHE
n
Display: 8" a colori a cristalli liquidi TFT
n
Risoluzione display (punti): 800 (O) x 600 (V)
n
Standard Video: PAL/NTSC Auto Switch 1V pp
composito, SDI con audio embedded
n
Dimensioni area attiva display: 162 x 121,5 mm
n
Luminosità: 350 cd/m2
n
Rapporto di contrasto: 500 : 1
n
Tempo di risposta: 10ms
n
Angolo di visualizzazione T/D/L/R: 35°/15°/55°/55°
(min)
n
Temperatura operativa: -30 - 85° C
n
Temperatura di stoccaggio: -40 - 95° C
n
Dimensioni max in mm (base compresa): 319 (l) x 191,1 (a) x 100
n
Alimentazione: 12 VDC
n
Alimentatore esterno: ingresso 100- 240 VAC, uscita 12V DC

(p)

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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DUAL5HDSDI3G
monitor doppio 5" da rack
HD/SDI Embedded + 3G

Il Dual5hdsdi3g è un monitor doppio da 5" in formato 16:9 per montaggio a rack 19" 3RU.
I segnali video accettati sono: SDI, HD, SDI, 3G, composito analogico CVBS.
I segnali audio accettati sono: embedded con selezione di gruppo, digitale AES, analogico.
Ogni ingresso video e audio è loopato.
Ogni monitor è dotato di 2 ingressi video SDI, in caso di mancanza di segnale sul primario (SDI IN) viene
automaticamente mostrato il segnale video sull'ingresso secondario (ALT SDI IN).
Sul pannello frontale ci sono 2 led per il tally, controllati dai segnali in ingresso sul connettore TALLY IN sul
retro del monitor.
L'alimentazione è a 12V ed è fornita tramite un alimentatore universale da rete con ingresso 110-220 Vac
(fornito con il monitor).
Il livello audio di ascolto può essere regolato mediante un potenziometro, è disponibile una presa jack per
poter ascoltare l'audio in cuffia.
Il segnale video HD/SDI trasporta 16 canali audio incorporati che possono essere ascoltati dagli altoparlanti
frontali con la possibilità di selezionare sia i 4 gruppi che i 4 canali AES.
Il monitor accetta anche il segnale audio stereo analogico relativo al segnale video CVBS in ingresso che può
essere selezionato per l'ascolto mediante i tasti frontali.
CARATTERISTICHE
n Ingresso video SDI: Commutabile tra SD, HD e 3 Gb/s SDI
n Ingresso SDI Ridondante: Viene attivato automaticamente se manca il video SDI primario
n Supporto Multi Rate: Rilevazione automatica degli ingressi SDI a definizione standard o HD
n Aggiornamento e configurazione: tramite USB 2.0 ad alta velocità (480 Mb/s)
n Reclocking: Si
n Conformità SDI: SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601
n SDI Video Rates: le connessioni video SDI sono commutabili tra definizione standard o alta
n Campionamento Video SDI: 4:2:2
n Campionamento Audio SDI: Standard televisivo con frequenza di campionamento di 48kHz e 24 bit
n Precisione Colore SDI: 4:2:2
n Spazio Colore SDI: YUV
n Commutazione automatica SDI: Selezione automatica tra SD SDI, HD-SDI e 3 Gb/s SDI
n Formati SDI supportati: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94,
1080i60, 720p50, 720p59.94 e 720p60
n Dimensioni in mm: senza le alette per rack: 440 (l) x 120 (h) x 66 (p), con le alette per rack: 480 (l) x 120 (h) x 66 (p)
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DUAL 5.6"
monitor doppio 5.6" da rack
full color LCD TFT - PAL/NTSC

SPECIFICHE TECNICHE
Display: 2 x 5.6" a colori a cristalli liquidi
TFT
n
Risoluzione display (punti): 960 (O) x 234
(V)
n
Standard Video: PAL/NTSC Auto Switch 1V
pp composito
n
Disposizione dei pixels: RGB delta
n
Matrice: Attiva
n
Dimensioni area attiva display: 113 x 84
mm
n
Luminosità (nit): 530
n
Rapporto di contrasto: 250 : 1
n
Tempo di risposta: 25ms (max 50ms)
n
Potenza audio: 2 watts
n
Angolo di visualizzazione T/D/L/R:
45°/60°/60°/60° (min)
n
Temperatura operativa: 0 - 60° C
n
Dimensioni in mm (senza alette laterali):
440 (l) 12.5 (a) 34 (p)
n
Peso: 1,500 Kg circa
n
Alimentazione: 12 to 24V DC
n
Alimentatore esterno: ingresso 100- 240
n

Il monitor Dual 5.6" Full Color TFT è stato progettato per
essere impiegato in tutte quelle applicazioni broadcast dove
lo spazio a disposizione è molto limitato, può essere
alloggiato in un contenitore alto 3 unità rack da 19", e
funziona con gli standard televisivi PAL e NTSC con
riconoscimento automatico del segnale entrante.
Il Dual 5.6" è dotato di 2 ingressi audio bilanciati (uno per
ogni video) e di un amplificatore da 2 watts incorporato. Il
selettore di canale CH1-CH2 posto al centro tra i 2 schermi
permette di selezionare l'audio da ascoltare. Il comando del
volume è unico.
Il monitor è montato su una culla basculante che permette
all'operatore di regolare l'angolazione rispetto al proprio
punto di osservazione per ottenere il miglior contrasto.
Come tutti gli apparati della Elman può essere
personalizzato su richiesta a seconda delle specifiche del
cliente.

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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DUAL 5.6" HD/SDI
doppio monitor a colori da 5.6"
HD/SDI Embedded

Il monitor Dual 5.6” HD/SDI Embedded è montato in un contenitore da 3 unità rack 19" orientabile con doppio
ingresso video HD SDI nei formati 1080i/1080p e 720p SMPTE 292/296 e accetta anche SDI a definizione
standard.
Ogni ingresso video HD/SDI ha 2 uscite equalizzate e bufferizzate.
Il segnale video HD/SDI trasporta 16 canali audio embedded* che possono essere ascoltati tramite gli
altoparlanti anteriori con la possibilità di selezionare sia i 4 gruppi che i 4 canali AES.
Il monitor accetta anche l’audio analogico stereo per ogni ingresso video, selezionabile per l’ascolto mediante
la tastiera frontale.
Il livello di ascolto può essere regolato con il potenziometro anteriore e, inserendo il jack anteriore, si può
spostare l'ascolto dagli altoparlanti alla cuffia.
Nel pannello frontale vi sono 2 led per il tally comandabili dal connettore posteriore TALLY IN.
L’alimentazione è a 12 V e viene fornito un alimentatore universale per la rete 110-220 Vac.
* I 16 canali audio embedded sono suddivisi in 4 gruppi ognuno dei quali trasporta due coppie di canali stereo
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

CARATTERISTICHE
Formati video ingresso SDI HD
n
1080i 50/59.94/60 Hz
n
1080p/psf 23.98/24/25/29.97/30 Hz
n
720p 50/59.94/60 Hz
Downconversion
n
Multi-Point Interpolation, 10 bit Processing
3:2 Conversion per 23.98/24p/psf Inputs
Comandi per downconverter
n
External Dip switches
n
Input Video Format
n
Output Video Format
n
4:3 Safe-Zone Graticule Overlay
n
Pedestal (Output)
n
4:3/16:9 Monitor Select
Dimensioni (in mm)
n
senza alette: 440 (l) x 120 (a) x 66 (p)
n
con alette: 480 (l) x 120 (a) x 66 (p)
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Dual 5.6" SDI AES
Monitor doppio 5.6" SDI AES

CARATTERISTICHE
Display: 2 x 5.7" Colori TFT LCD
Dimensione visibile immagine: 5.7"
n
Active display area (mm):
116.16(H)x87.12(V)
n
Matrice: Attiva
n
Dimensioni Pixel (mm):
0,1815(H)x0,1815(V)
n
Numero di pixels: 640x480
n
Rapporto contrasto: 300:1
n
Colori display: 262144 (6bit/colors)
n
Contrasto (cd/m2): 220
n
Angolo visualizzazione (CR>=10):
140(H); 100(V)
n
Range di sincronizzazione
orizzontale/verticale: 31.5~37.5 Khz /
60~75 Hz)
n
Risoluzione raccomandata:
640x480@60,75 Hz
n
Audio Amplifier Power: 2 watts
n
LED: Tally
n
Temperatura operativa: 0 - 60° C
n
Altezza: 4 RU 19"
n
Peso: 1,500 Kg circa
n
Alimentazione: 12 V DC
n
Consumo: 1,4 A/12V DC
n
Alimentatore esterno : ingresso da
100 a 240 VAC, uscita 12V DC
n

n

Il monitor Dual 5.6" SDI AES è un doppio display LCD Full Colour TFT
ed è realizzato in un contenitore alto 4 RU 19".
Le sue dimensioni ed il suo peso ridotto lo rendono particolarmente
adatto in quelle applicazioni in cui c'è poco spazio a disposizione (regie
portatili e o.b.van).
Il monitor Dual 5.6" SDI AES è fornito con un supporto che permette di
montarlo in un rack 19" e che da la possibilità di orientarlo verticalmente
per una migliore visione
Grazie alla sua ottima qualità di riproduzione delle immagini che non
stanca gli occhi, è particolarmente indicato per tutte quelle persone che
devono lavorare davanti al monitor per molte ore al giorno.
Il monitor Dual 5.6" SDI AES ha 2 ingressi audio bilanciati (uno per ogni
video) e 1 ingresso audio digitale AES in più ha un amplificatore audio
incorporato da 2 watts. Il comando del volume è uno per ogni ingresso
audio.
Il video di ingresso può essere analogico CVBS o digitale SDI, per ogni
ingresso c'è un loop (con reclocker per l'ingresso SDI).
Questo monitor è disponibile in versione 4RU 19" da rack e anche in
versione desktop da tavolo o in versione portatile, come altri apparati
ELMAN è stato progettato su richiesta specifica di un cliente.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l.
si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le
caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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LCD4"x4
Monitor LCD qudruplo 4" da rack
alta luminosità PAL/NTSC

Disponibile in 2 versioni: Per Video Composito o per Video Digitale SDI
L' LCD4"x4 della ELMAN è un pannello da 2 unita' per rack 19" con movimento basculante con a bordo 4 monitors LCD
TFT broadcast ad alta luminosità e risoluzione, da 4 pollici.
LCD4"x4 è disponibile in due versioni: con ingressi per video composito PAL/NTSC, oppure con ingressi per video
digitale SDI (PAL/NTSC).
La versione per video composito è dotata di ingressi/uscite passanti per ogni monitor su BNC, bufferizzate per
collegamento in cascata senza perdite di qualita'. La versione SDI è dotata di ingressi su BNC per ogni monitor.
L' identificazione dello standard del video in ingresso PAL/NTSC è con riconoscimento
automatico.
Caratteristiche
n
Impiego: professionale e broadcast
n
Display: LCD TFT da 4" ad elevata risoluzione
n
Risoluzione: 480 × 234 pixels
n
Area attiva: 82.10 x 61.80 (mm)
n
Dot Pitch: 0.171 x 0.264 (mm)
n
Elevata luminosità: 500 (cd/m²)
n
Contrasto: 250 : 1
n
Response Time: 35 ms (a 25°C)
n
Schermo: antiriflesso
n
Standard Video: PAL/ NTSC con riconoscimento
automatico
n
Ingresso video (modello analogico): composito su
BNC 75 Ohm
n
Ingresso video (modello SDI): su BNC 75 Ohm
n
Tipo connettore: BNC di entrata e uscita (loopthrough)
n
Montaggio: rack 19 pollici da 2 unita' basculante con rotazione
n
Ingresso (modello analogico) : composito indipendente per ogni monitor con uscita passante bufferizzata senza
perdita di qualità e livello del segnale
n
Ingresso (modello SDI) : indipendente per ogni monitor
n
Basso consumo e temperatura: ottimo per applicazioni anche mobili
n
Regolazioni: individuali di contrasto, luminosità
n
Led: di segnalazione ON LINE per ogni monitor
n
Ingresso Tally: mediante connettore D 9-Pin
n
Controlli immagine: Contrasto e luminosità
n
Alimentazione: 12 Volts DC (alimentatore fornito)
n
Corrente assorbita: 1 A
n
Dimensioni: (L x A x P) 440 x 87 x 43 mm
n
Peso: 1,2 Kg
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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LCD7SDIx12
Dual 7" TFT LED Monitor
12 ingressi SDI + Audio embedded

Il monitor LCD7SDIx12 - Dual 7" TFT è montato in un contenitore da 3 unità rack 19" orientabile possiede
12 ingressi per video SDI ognuno dei quali ha 8 coppie di canali audio stereo embedded.
La retroilluminazione dei display è a LED per una miglior qualità delle immagini, una durata più lunga e
consumi ridotti.
Ogni display può mostrare un vu-meter stereo a barre verticali per monitorare il livello audio del canale di
ingresso selezionato.
Ogni display può mostrare uno tra i 12 canali SDI di ingresso selezionandolo tramite la propria tastiera
mentre la coppia stereo dell'audio relativo puo essere scelta mediante uno dei menù sullo schermo (OSD).
I tasti sulla destra di ogni monitor: MENU, UP, DOWN, ENTER permettono di entrare nei vari menù e di
effettuare le scelte e regolazioni.
C'è la possibilità di salvare le impostazioni su una memoria interna, di ricaricarle o di resettare tutte le
regolazioni ai valori di fabbrica.
Il menù OSD permette di selezionare e regolare: BRIGHTNESS, CONTRAST, BACKLIGHT, SATURATION,
AUDIO CH, VU METER (ON/OFF), SAVE, LOAD, RESET.
Al centro tra i 2 display c'è un pulsante per selezionare l'audio da ascoltare tramite gli altoparlanti frontali
(monitor destro o sinistro) e il potenziometro per la regolazione del volume. Nella parte sinistra del
LCD7SDIx12 è disponibile una presa jack stereo per l'ascolto in cuffia.
Nel pannello frontale per ogni monitor c'è un led TALLY bicolore verde e rosso per segnalare la situazione
di preview e on air. Sul retro del monitor si trovano anche i 12 BNC per gli ingressi SDI e il connettore per
l'ingresso dell'alimentazione che può andare da 8 a 12 Volt.
Caratteristiche
Uso broadcast e professionale
Display: 7 " LCD TFT
Risoluzione: 800 × 480 pixels
Rapporto contrasto: 500
Luminosità: 300 CD/m2
Response Time: 10 ms (a 25°C)
Video Standard: PAL
Area attiva: 152,4 x 91,44 (mm)
Dot Pitch: 0.0635 x 0.01905 (mm)
Durata LED: 20.000 ore
Trattamento superficie: antiriflesso
Connettori: 12 ingressi SDI su BNC 75 ohm
Ingressi Tally: connettore D 9-Pin.
Led Tally: bicolori rosso e verde per ogni monitor per segnalazione preview e on air.
Alimentazione: 8-12 Volts (alimentatore 12 volt fornito)
Corrente assorbita: 1,5 A
Assemblaggio: 3 unità Rack 19" con staffe laterali con rotazione.
Dimensioni: (L x A x P) 440 x 125 x 38 mm, senza alette laterali
Peso: 1,5 Kg
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

ELMAN - Apparati per Audio, Video e Comunicazioni
Via Clarice Marescotti, 15 - 00151 ROMA
Tel. 0665741287 - 0665797936 Fax 0665741291
E-mail: elman@elman.it - Sito web: http://www.elman.it

MONITOR

90

LCD 8.4"
Monitor 8.4" con 6 ingressi
LCD TFT - PAL/NTSC/PC

Caratteristiche tecniche
Ingressi Video
Livello: 1 VPP

l

Resistenza di ingresso: 10 Kohm

l

Monitor

Il monitor da rack da 8.4" LCD84 è stato progettato per visualizzare ed
ascoltare segnali video e audio provenienti da più sorgenti.
L’apparato è equipaggiato con 6 ingressi video e 8 ingressi audio stereo
bilanciati, tutti quanti di tipo loop through; ha inoltre un amplificatore da 2
watts incorporato, con altoparlanti montati sul pannello frontale.
Mediante una tastiera posta sul pannello frontale è possibile selezionare
gli ingressi:

Risoluzione: 800 x 600 pixel

l

Luminosità Media: 170 cd/m^2

l

Angolo di visuale: U/D 30°/60°, LR
60°/60°

l

Standard: PAL 4.43, NTSC 3.58

l

Contrasto: 250:1

l

Ingressi Audio
Accoppiamento: a trasformatore

l

Resistenza di ingresso: 600 ohm

l

Altoparlanti
Potenza: 2W/8W (con potenziometro
volume al massimo e -10dB in ingresso)

l

T.H.D.+ N@ 1Khz alla massima potenza:
0.1%

l

Banda passante -3dB: 33Hz...33Khz

l

Cross-talk L->R, R->L@10Khz: -60dB

l

Uscita Audio
Accoppiamento: a trasformatore

l

resistenza di uscita: 33W

l

Guadagno: unitario

l

Massimo livello per T.H.D.=1%: 7dB

l

video 1 e audio stereo 1
video 2 e audio stereo 2
n
video 3 e audio stereo 3
n
video 4 e audio stereo 4
n
video 5 e audio stereo 1 e 2
n
video 5 e audio stereo 3 e 4
n
video 6 e audio stereo 1 e 2
n
video 6 e audio stereo 3 e 4
n
n

Come si può notare i canali 5 e 6 hanno la possibilità di selezionare 2
canali audio stereo diversi, questa caratteristica è stata studiata per
monitorare i segnali convertiti dal digitale con audio embedded.
L'ascolto audio del LCD84 può avvenire tramite gli altoparlanti
incorporati o mediante una cuffia collegabile alla presa jack posta sul
pannello frontale. Due potenziometri consentono la regolazione
indipendente del volume dell’altoparlante e della cuffia.
Sotto ad ogni altoparlante è posizionato un VU-Meter a LED con range
da –20 dB a + 3 dB.
Sotto al display da 8.4" ci sono i pulsanti che comandano il monitor
video che è dotato di un menù OSD (on screen display).
Il monitor video può anche essere controllato da un telecomando fornito
in dotazione.
Sul pannello posteriore del monitor si trovano i connettori BNC per gli
ingressi e le uscite video loop through e i connettori XLR 3 contatti per
gli ingressi e le uscite audio loop through.

Banda Passante -3dB: 30 Hz...30Khz

l

Cross talk L->R, R->L@10Khz: -80dB

l

Alimentazione
Tensione di rete: 100V-240V

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti,
ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

l

Assorbimento@220V: 0.150mAC

l
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ROCKY III HD
monitor in valigetta 5" 16:9
TFT LCD retroilluminazione a LED
PAL/NTSC/HDSDI/SDI audio embedded

ROCKY III HD è il monitor ideale per le
riprese video in esterna, ha un display
LCD TFT a colori con retroilluminazione a
LED da 5" ed è compatibile con gli
standards televisivi
PAL/NTSC/HDSDI/SDI, è di costruzione
robusta e adatto alla visione immediata
delle riprese girate fuori dal vostro studio
di produzione.
Il ROCKY III HD è costruito all'interno di
una valigetta di materiale plastico
impermeabile ed indeformabile ed e'
dotato di un amplificatore da 1 watt e di un
altoparlante per l'ascolto dell'audio.
Il monitor accetta sul BNC CVBS/SDI
segnali analogici PAL/NTSC (auto
switching) e segnali digitali SDI con audio
embedded; la modalità video (analogica o
digitale) viene selezionata mediante un
pulsante.
L'altro BNC d'ingresso è per i segnali
HDSDI con un secondo connettore BNC
per il loop.
Il segnale video SDI trasporta 16 canali
audio embedded* che possono essere
ascoltati tramite l'altoparlante anteriore
con la possibilità di selezionare sia i 4
gruppi che i 4 canali AES tramite i due
pulsanti GROUP e CHANNEL.
Il ROCKY III HD può essere alimentato da rete a 220 V tramite un connettore IEC oppure collegando una
sorgente esterna a 12 V al connettore XLR a 4 pins (lo stesso usato nelle telecamere broadcast).
Le immagini del ROCKY III HD hanno una definizione eccellente e colori brillanti entro un ampio angolo di
visuale anche in presenza di luce diretta proveniente dalle spalle dell'operatore.
Il segnale di ingresso audio analogico può essere del tipo bilanciato, con ingresso su connettore Cannon, o
sbilanciato con ingresso su connettore tipo RCA.
Il ROCKY III HD dispone anche di una presa jack per cuffia.
Sul pannello frontale si trova uno strumento a barre di led verdi e rossi per misurare il livello audio.
Le regolazioni e le selezioni sono di tipo digitale con controllo mediante pulsanti.
ROCKY III HD è nato per essere usato per le riprese televisive broadcast ma può essere comodamente
utilizzato anche per le seguenti applicazioni:
Video professionale
Video amatoriale
n Dimostrazioni di rappresentanti
n Sale di conferenza e video-conferenza
n Autoveicoli attrezzati con videoregistratori o DVD recorders
n Video sorveglianza
n Installatori di impianti di antenna e satellitari
n
n

Tutta la componentistica elettronica, compresi connettori e comandi sono montati all'interno della valigetta in
maniera tale che una volta chiuso il coperchio frontale sia tutto ermeticamente isolato dal mondo esterno e
resistente all'acqua.
Vediamo quali sono le caratteristiche eccezionali di questa valigetta/contenitore nata per applicazioni militari:
Eccezionale resistenza agli urti, alle sostanze corrosive, all'acqua, alla sabbia, alle polveri e agli agenti
atmosferici
n Chiusura ermetica
n Resistente all'acqua ed a tenuta stagna fino a 10mt di profondità
n Coperchio rimuovibile
n
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Sostegni anti ribaltamento
Corpo in resina plastica ad alto spessore
n Guarnizione di tipo o-ring a sigillo in neoprene
n Valvola di pressurizzazione per un rapido assestamento
della pressione interna nel caso di variazioni di altitudine
o di temperatura
n Maniglia ergonomica e chiusure a pressione con
predisposizione per lucchetto
n Resistente a temperature comprese tra -33° e + 90°
n A prova di schiacciamento
n Certificata IP67 e Stanag 4280 Ed. 2
n
n

CARATTERISTICHE TECNICHE
Display: 5" LCD a colori retroilluminato a LED
Risoluzione del Display (punti): 800 (O) x 480 (V)
n Dot pitch : 0.135 (W) x 0.135 (H)
n Matrice: Attiva
n Dimensioni area attiva dello schermo: 118.5 x 77,5 mm
n Luminosità: 400 cd/m2
n Rapporto di Contrasto: 600 : 1
n Tempo di risposta: 6 ms (max 12 ms)
n Angolo di visualizzazione H/V: 150°/130°
n Temperatura Operativa: 0 - 60° C
n Ingresso video CVBS: PAL/NTSC Auto switch 1V pp composito, 75 ohms
n Ingresso video SDI: SD, HD and 3 Gb/s SDI, SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656
and ITU-R BT.601, 270 Mbit/s, 75 ohms
n Formati supportati SDI: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60.
n Campionamento video SDI: 4:2:2
n SDI Color Space: YUV
n Campionamento audio SDI: Television standard sample rate a 48Khz / 24 bit
n Connettori di ingresso e loop HDSDI, SDI,CVBS: 75 ohm BNC
n Ingresso 1 Audio Mono: connettore XLR, ingresso bilanciato 0dB - 600 ohm
n Ingresso 2 Audio Mono: connettore RCA, ingresso sbilanciato - 6db - 5 Kohm
n Altoparlante interno: 1W di potenza massima
n Uscita per cuffia: Jack da 6.3 mm
n Dimensioni in mm: 305(W) x 270(H) x 144(D)
n Peso: circa 3,8 Kg
n Alimentazione: a) alimentatore interno 100-240 Vac, b) alimentazione esterna tramite connettore XLR 4
pins DC 12V ± 10%
n Corrente max assorbita a 12V DC: 1200 mA
n Corrente max assorbita a 100-240V AC: 150 mA
n
n

* I 16 canali audio embedded sono suddivisi in 4 gruppi ognuno dei quali trasporta due coppie di canali
stereo
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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TRIPLE 5.6”
Monitor Triplo da 5.6"
Full Color LCD TFT - PAL/NTSC
Il monitor Triple 5.6" è stato
progettato per essere
impiegato in tutte quelle
applicazioni broadcast dove lo
spazio a disposizione è molto
limitato, può essere alloggiato
in un contenitore alto 3 unità
rack da 19", e funziona con gli
standard televisivi PAL e
NTSC con riconoscimento
automatico del segnale
entrante.
Ognuno dei tre monitor è
dotato di 2 ingressi CVBS
(video composito) di tipo Loop
Through.

I comandi e i led di indicazione di ogni monitor sono:
TALLY - led rosso che segnala la messa in onda del segnale mostrato;
n
n
POWER - tasto di accensione on/off con led verde di indicazione;
n
UP - tasto per aumentare il valore della voce selezionata nel menù su schermo (OSD);
n
DOWN - tasto per diminuire il valore della voce selezionata nel menù su schermo (OSD);
n
SELECT - tasto di selezione degli ingressi (1 o 2);
n
MENU - tasto per entrare nel menù su schermo (OSD) e per modificare i comandi seguenti: luminosità,
contrasto, dettaglio, colore, tinta (NTSC).
Sul pannello posteriore oltre a tutti i connettori BNC relativi agli ingressi passanti (4 per ogni monitor) sono
alloggiati un connettore D maschio a 9 pin che si connette al mixer video per l'attivazione dei LED Tally della
messa in onda ed il connettore per il collegamento dell'alimentatore a 12 volt (fornito con il monitor Triplo).
Il monitor è montato su una culla basculante che permette all’operatore di regolare l’angolazione rispetto al
proprio punto di osservazione per ottenere il miglior contrasto.
SPECIFICHE TECNICHE
n
Display: 3 x 5.6" a colori a cristalli liquidi TFT
n
Risoluzione display (punti): 960 (O) x 234 (V)
n
Standard Video: PAL/NTSC Auto Switch 1V pp composito
n
Matrice: Attiva
n
Dimensioni area attiva display: 113 x 84,7
mm
n
Luminosità: 500 cd/m2
n
Rapporto di contrasto: 250 : 1
n
Tempo di risposta: 10ms
n
Angolo di visualizzazione T/D/L/R:
35°/15°/55°/55° (min)
n
Temperatura operativa: -25 - 60° C
n
Temperatura di stoccaggio: -25 - 65° C
n
Dimensioni in mm (senza alette laterali): 440 (l) x 127.5 (a) x 34 (p)
n
Dimensioni in mm (con alette laterali): 480 (l) x 127.5 (a) x 34 (p)
n
Peso: 1,800 Kg circa
n
Alimentazione: 12V DC +/- 15%
n
Alimentatore esterno: ingresso 100- 240 VAC, uscita 12V DC
n
Corrente assorbita: 2,1 A/12V DC
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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4WBB
4 wires beltpack box
apparato da cinta per interfonico

Il 4WBB è un apparato compatto, portatile, da
cintura, alimentato da una batteria a 9 V, da usare
con cuffia/microfono.
La possibilità di selezionare vari modi operativi, ne
permette l'utilizzazione in numerose situazioni di
lavoro, sia in studio che in ambiente esterno (outside
broadcast), dove sia richiesta una comunicazione su
2 o 4 fili.
L'opzione IFB (interrupted feedback) è normalmente
usata per parlare con il cronista, inserendosi
sull'ascolto del programma nella sua cuffia, quando
viene premuto il tasto TALK.
In modalità 2 fili il 4WBB può essere connesso in
parallelo ad altre unità, permettendo la
comunicazione in modo conferenza (cameramen
talkback), solitamente vengono usati sul canale 1
dell'interfonico TBP8 quando questo è impostato in
modalità 2 fili.
Il segnale del proprio microfono viene ascoltato nella
cuffia per avere la conferma che il 4WBB stia
funzionando correttamente.
E' disponibile un ingresso ausiliario su presa jack da
3.5 mm che può essere usato in qualsiasi modalità
per ascoltare un segnale di linea aggiuntivo (tape
player, CD player etc...)
Anche in assenza di alimentazione. il 4WBB
consente il transito del segnale di linea (loopthrough), evitando l'interruzione delle comunicazioni con gli altri apparati connessi.Il 4WBB è compatibile con
apparati analoghi di altre marche in commercio.
Specifiche
Caratteristiche:
3 modalità operative selezionabili:
1) 4 fili
2) inturrupted loop-through con
monitoraggio del segnale di ingresso
3) conferenza su 2 fili

n

Alimentazione a 9 volts 6LR61 con
assorbimento molto basso (5 mA)

n

Limitatore sul microfono per
contenere il livello di picco d'uscita
entro + 6dB

n

Alimentazione per microfono electret
(opzionale: selezionabile con
ponticello interno)

n

Led di indicazione di batteria scarica
(si attiva < 6 V)

n

Contenitore robusto di alluminio
anodizzato

n

Ingresso microfono / amplificatore di uscita di linea
n
Impedenza di ingresso microfonico: 200 ohm sbilanciata per microfono dinamico
n
Connettore microfono: jack tipo A da 6.35 mm
n
Limitatore della soglia di ingresso: -62 dbU
n
Livello dell'uscita di linea: +8 dbU di picco (tensione batteria > 6 V)
n
Impedenza di uscita: 150 ohms con accoppiamento a trasformatore
n
Connettore di uscita linea: XLR3M
Ingresso di linea / Amplificatore per cuffia
n
Line input impedance: 10K ohm, transformer coupled
n
Line input connector: XLR3F
n
Gain range: +10dB to off
n
Auxiliary input impedance: unbalanced high impedance
n
Auxiliary input connector: 3.5mm jack
n
Gain: fixed at 0dB
n
Max Line/Aux input level: +8 dbU
n
Livello massimo di uscita: 30 mW su 100 ohms (minima impedenza di carico)
n
Headphone connector: 6.35mm headset jack. Tip output, sleeve gnd
Modo 2 fili
n
Impedenza di linea: 10 Kohms (ascolta) e 600 ohms (parla)
Meccanica
n
Dimensioni: larghezza 78 mm x altezza 43 mm x profondità 120 mm
n
Peso: 385 gr.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il
diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei
propri apparati.
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AT8
Ascolto telefonico 8 linee x 8
segnali di ritorno programma

AT8 è un apparato unico nel suo genere e molto utile, costruito su richiesta di un nostro cliente, esso
permette di ascoltare tramite la linea telefonica, l'audio del ritorno programma di una trasmissione
radiofonica o televisiva.
Può essere impiegato dai giornalisti per poter ascoltare l'andamento di un programma in studio e capire
quando è il momento di intervenire nella trasmissione.
La peculiarità dell'AT8 è costituita dalla possibilità di scelta da remoto, mediante la tastiera del telefono, del
ritorno del programma che si desidera ascoltare tra 8 segnali diversi.
At8 Può essere comodo quando una postazione cronista viene utilizzata in più trasmissioni o canali
televisivi, ad esempio durante le elezioni politiche, con AT8 si può intervenire in uno o più telegiornali,
selezionando autonomamente senza l'ausilio di tecnici in studio il ritorno del programma desiderato.
AT8 è dotato di 8 ingressi di linea telefonici pertanto può essere utilizzato contemporaneamente da 8 utenti
diversi.
Tramite un pulsante posizionato sul pannello frontale è possibile registrare un messaggio vocale che spiega
all'utente che si collega telefonicamente, quali sono le trasmissioni disponibili e quale è il numero da
premere per poterle ascoltare.
AT8 è realizzato in un robusto contenitore metallico alto 1 RU 19" ed è alimentato a 220 Vac, il peso è di 2.3
Kg.
Pannello posteriore
8 connettori RJ11 per le linee telefoniche
8 connettori RJ45 per le sorgenti audio
n
1 connettore RJ45 per il segnale di ingresso del registratore del messaggio vocale
n
1 connettore di alimentazione 220 Vac IEC con fusibile
n
n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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Specifiche
Impedenza di ingresso:
l
200k ohm, bilanciata con
circuito attivo
Connettori di ingresso:
l
XLR3 maschio e femmina
Limitatore di soglia del
l
segnale di ingresso
(guadagno massimo):
regolabile
Limitazione del segnale
l
di ingresso: regolabile
l
Livello massimo segnale

in cuffia senza
limitatore: + 15 dBU a 9V
/ + 9dbU a 6V (senza
carico)
Livello massimo segnale
l
in cuffia con limitatore:
livello di soglia + 6 dB
(senza carico)
Impedenza di uscita
l
cuffia: 280 ohm
Range di tensione per
l
funzionamento: 6 -9 V
Potenza di uscita per
l
altoparlante: 0.5 W a 9 V
Alimentazione: batteria 9
l
V tipo PP3 (0.5 Ah)
Attivazione del Led di
l
batteria scarica: < 6 V

BIA
Beltpack IFB Amplifier
apparato da cinta per interfonico

Il BIA è un unità compatta,
portatile, da cintura, alimentata
da una batteria a 9V, che
permette al cronista di ascoltare
tramite cuffia o altoparlante, la
modulazione di ritorno dallo
studio.
Con l'uso dell'altoparlante si da la
possibilità di intervenire nella
conversazione anche agli
intervistati dal cronista.

Caratteristiche Standard
Limitatore del livello di ascolto
inseribile e regolabile, per
evitare danni all'udito durante
l'ascolto in auricolare o cuffia

n

Potenziometro per la
regolazione del livello di ascolto

n

Amplificatore da 0.5 Watts per
ascolto in altoparlante
(l'alimentazione
dell'amplificatore è disattivata
durante l'ascolto con la cuffia
per una maggiore durata della
batteria)

n

Sistema di entrata ed uscita del
segnale passante (loopthrough) mediante connettori
XLR3 maschio e femmina per
consentire ad altre unità di
essere alimentate dalla stessa
linea.

n

Uscita per cuffia su presa jack da 6.35 mm formato A

n

Consumo limitato della batteria

Meccanica

n

l
Dimensioni: 120mm x

n

78mm x 43mm
l
Peso: 250g
l
Contenitore robusto di

alluminio anodizzato

Led di indicazione di batteria scarica (si attiva a 6 volts)
Selezione del guadagno in entrata: 0 - 20 dB

n

Contenitore robusto di alluminio anodizzato

n

Descrizione
Il guadagno di ingresso è controllato da: un potenziometro, un deviatore 0/20dB ed un
limitatore con trimmer regolabile.
Il limitatore assicura un ascolto non dannoso all'udito, quando è in uso la cuffia o
l'auricolare, anche con livelli del segnale di entrata elevati; consente inoltre di migliorare la
qualità del segnale evitando distorsioni sui picchi e di incrementare la durata della batteria.
Il connettore di uscita per la cuffia è adatto per spinotti sia mono che stereo.
Il guadagno dell'amplificatore di uscita della cuffia è controllato dall'impedenza di carico, al
fine di fornire un livello di pressione sonora costante per valori compresi tra 8 e 2000 ohms.
(Opzioni su richiesta): il connettore di uscita XLR3 che normalmente è usato per il
collegamento passante (loop-through) del segnale di entrata, può essere collegato
all'uscita dell'amplificatore della cuffia o essere sostituito con un connettore jack per cuffia
di formato B. In entrambi i casi l'altoparlante viene disattivato, quando questi connettori
vengono usati per l'ascolto in cuffia.
Il BIA è compatibile con apparati analoghi di altre marche in commercio.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva
il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi
dei propri apparati.
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Bluetooth Box Reporter

Apparato da cinta (Beltpack) per inviare servizi giornalistici con audio di alta qualità in diretta mediante
collegamento bluetooth con il vs. cellulare. Fornito con microfono, cuffia e caricabatteria con attacco mini
USB, mediante la porta mini USB è anche possibile anche aggiornare il software interno. L'apparato è dotato
di un ingresso microfonico XLR e 2 uscite per cuffia (giornalista e intervistato). Regolazione del livello del
segnale microfonico di ingresso (TX LEV), dell'uscita cuffia del giornalista (RX LEV) e dell'uscita cuffia
dell'intervistato (RX LEV2).
Autonomia circa 5 ore.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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Commentatorx6
postazione per 6 cronisti

Commentatorx6 è un apparato costituito da 4 moduli: 3 postazioni cronista e una unità centrale, permette a
6 commentatori muniti di cuffia/microfono di intervenire contemporaneamente durante una trasmissione e di
avere il ritorno del programma in cuffia. Ognuno dei commentatori premendo il tasto Intercom della propria
cassetta cronista può entrare nel circuito dell'interfonico per parlare ed ascoltare il regista (il ritorno dalla
regia è comune a tutti i cronisti).
L'uscita verso l'interfonico viaggia su un canale comune a tutti i cronisti.
Caratteristica peculiare del Commentatorx6 è la possibilità di collegare le quattro unità mediante un
semplice cavo flat-cable non schermato anche per lunghezze di una certa entità, ciò è possibile perché le
uscite audio sono tutte isolate mediante traslatori di qualità e le tre cassette cronista vengono alimentate
con una tensione continua di 48V dall'unità centrale evitando indesiderati loop di massa.
Ogni postazione cronista ha 2 connettori di ingresso XLR per collegare la cuffia/microfono di 2
commentatori, ognuno dei quali ha a disposizione un tasto Intercom per conversare con la regia (con
relativa esclusione dall'uscita diretta verso il mixer audio) e una regolazione del volume di ascolto in cuffia.
Sul retro ci sono in connettori per l'interconnessione mediante flat cable delle 3 postazioni cronista e
dell'unità centrale.
Sul retro dell'unità centrale ci sono i 6 connettori XLR relativi al segnale audio uscente da ognuno dei 6
microfoni dei cronisti da inviare al mixer audio, 2 connettori XLR per il collegamento all'interfonico, un
connettore XLR per il ritorno del programma, un connettore D 9 pin Intercom GPI con cui dalla regia si
interviene contemporaneamente sull'ascolto di tutti e 6 i commentatori interrompendo momentaneamente il
ritorno del programma.
L'alimentazione dell'unità centrale è a 220 Vac mentre le 3 postazioni cronista sono alimentate a 48 volts
mediante i flat cables.
L'unità centrale può essere montata su uno spazio 1RU 19" dimensioni: 430x170x44 mm mentre i 3
terminali cronista hanno le seguenti dimensioni: 200 x 150 x 63 mm.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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Dual GSM
Interfaccia Audio GSM Doppia

Ci sono situazioni in cui il radio reporter ha la necessità di trasmettere urgentemente il proprio servizio dal vivo ma non sono disponibili
ne linee telefoniche fisse ne link satellitari.
Per ovviare ad una situazione del genere la ELMAN ha prodotto Dual GSM,un apparato che permette il collegamento allo studio
mediante la rete telefonica GSM con una sorprendente qualità audio.
IL Dual GSM ha le stesse funzioni del GAI (GSM Audio Interface) prodotto dalla Elman, ma trasmette due segnali audio diversi su due
canali distinti, in pratica racchiude al suo interno un doppio GAI.
Con il Dual GSM potrete inviare il vostro servizio radiofonico velocemente e da qualsiasi luogo del mondo ove sia disponibile una rete
telefonica GSM.
Questo apparato, che non puo' mancare alla dotazione di un veicolo attrezzato per le riprese broadcast audio e video in esterna,
permette anche di sfruttare la rete telefonica GSM come se fosse una normale linea telefonica fissa consentendo l'uso di un normale
telefono a cornetta BCA e la conversione del segnale telefonico full duplex GSM in un
Caratteristiche:
normale circuito di conferenza a 4 fili da poter collegare al banco audio.
Moduli GSM quad band incorporati
l
Uno dei grandi pregi del Dual GSM è la possibilità di parlare usando un microfono
(funzionanti in tutto il mondo)
professionale ed ascoltare il ritorno direttamente da una cassa acustica senza che vi
Alimentazione: 220 Volts
l
siano interferenze o inneschi grazie al controllo di uno circuito DSP (Digital Signal
Assenza di inneschi di ritorno, eco e diafonia
l
Processor) incorporato, ciò consente di realizzare interviste senza dover fornire un
grazie al DSP incorporato.
auricolare all'intervistato.
Ingresso anteriore: Microfono su connettore
l
Il Dual GSM contiene al proprio interno due moduli GSM quad band le cui funzioni
XLR femmina a 3 poli
sono controllate dalle tastiere e dai displays LCD posti sul pannello frontale, sul
Impedenza entrata microfonica: 10 Kohm
l
pannello posteriore è allocato il connettore d'antenna (FME maschio).
Risposta in frequenza: 250-3500 Hz (limitata
l
Il Dual GSM è realizzato in un contenitore metallico alto 1 RU 19".
dal filtro del cellulare)
Sul retro sono presenti i connettori: Audio IN, Audio OUT, Modem (non attivo), Phone
Regolazione del livello Microfonico mediante
l
(Telefono tradizionale BCA), Antenna.
commutatore a scatti
Il Dual GSM è interfacciabile con microfoni, auricolari e cuffie di qualsiasi marca.
a passi di 10 dB da 0 a 50 dB più
regolazione fine mediante
potenziometro.
l
Indicatore

di modulazione e di livello di picco
mediante 2 led.

l
Uscita

anteriore: Jack per cuffia stereofonica

l
Impedenza

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si
riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le
caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

di uscita cuffia: 8 ohm

l
Regolazione

del volume dell'uscita cuffia

l
Tastiera

anteriore per comandare le funzioni
del modulo telefonico GSM DB interno

l
Ingresso/uscita

di linea a zero dB posteriore
tramite connettori XLR Cannon

l
Connettore

posteriore D femmina a 9 pin non
attivo previsto per futuro collegamento tra
modem interno e computer.
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Dual TBP
dual talkback plus
interfonico ad 8 canali

ENGINEERING

L'interfonico ad 8 canali Dual TBP (Dual Talkback Plus) è destinato al settore della produzione televisiva ma
può essere usato anche in tutti quei casi in cui è richiesta la comunicazione a distanza, per esempio:
n
produzione di films;
n
spettacoli teatrali;
n
congressi;
n
eventi sportivi;
n
installazioni commerciali ed industriali, etc ...
Nella configurazione base è composto da due apparati:
n
Engineering, in dotazione al tecnico e
n
Producer, riservato al regista, connessi tramite cavo pin to pin tra i connettori LINK posti sui pannelli
posteriori degli stessi.
ENGINEERING
L'Engineering consente di comunicare separatamente o contemporaneamente con 4 cameramen (controlli
camera o beltpack) e con 4 canali riservati a postazioni fisse (ad esempio: circuiti di conferenza) selezionabili
tramite interruttori a levetta abbinati ciascuno a 2 led di indicazione dello stato (talk o listen).
Ognuno degli 8 canali puo' essere programmato separatamente per il funzionamento nei seguenti modi:
n
IFB (interrupted feedback);
n
Semiduplex;
n
Full Duplex.
In modalità programmazione è possibile regolare la compressione del microfono su 3 livelli.
Una coppia di display a cristalli liquidi permette di visualizzare: lo status dei vari canali (in modalità
programmazione) e i comandi e le funzioni attivate dall'altro interfonico premendo il tasto STATUS.

PRODUCER

PRODUCER
Il Producer ha le stesse funzioni descritte per l' Engineering tranne:
n
Il Producer può parlare ed ascoltare tutte le camere mediante un solo comando a levetta.
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E' disabilitata la programmazione delle funzioni: Duplex, Semiduplex, IFB (interrupted feedback).

n

CARATTERISTICHE
n
Contenitore Standard 19" 1RU;
n
Sistema controllato a Microprocessore con circuito a 4 fili accoppiato tramite trasformatore;
n
8 canali programmabili indipendentemente (su una memoria non volatile);
n
Accesso alla programmazione istantanea dal pannello frontale;
n
Funzioni programmabili: modo Duplex, Semi/Full Duplex, IFB modulazione di Ritorno;
n
Selezione della modulazione di ritorno: 1)Programma, 2)TV, 3)Esterno;
n
Funzione di parla-ascolto: momentanea o con blocco;
n
Amplificatore stereo da 10W a volume regolabile per ascoltare sugli altoparlanti esterni il segnale entrante
nel connettore PGM IN;
n
Uscita comunicazioni di studio;
n
Funzione Mute;
n
Controlli di volume per cuffia e altoparlante relativi all'ascolto della modulazione di ritorno e alle
comunicazioni;
n
Comunicazioni verso e da 4 telecamere e terminali da cinta (beltpacks);
n
Comunicazioni verso e da 4 canali riservati a postazioni fisse;
n
Alimentazione verso i terminali da cinta;
n
Funzione regia esterna (ingresso sul canale 4);
n
Comunicazioni mediante cuffia/microfono o tramite l' altoparlante interno al Talkback Plus ed il microfono
posto sul pannello frontale.
TECHNICIAN

TECHNICIAN

L'interfonico DUAL TBP TECHNICIAN è un apparato supplementare che permette di ampliare le funzionalità
dell'interfonico ENGINEERING inserendosi tra esso e le utenze (camere o altri dispositivi connessi alle linee
channels).
Il segnale microfonico del TBP TECHNICIAN si somma a quello proveniente dal microfono dell'interfonico
ENGINEERING diretto verso le camere o verso utenze connesse alla linee channels.
Il segnale proveniente dalle camere o dalle utenze connesse alle linee channels viene ascoltato in
altoparlante da entrambi gli interfonici.
Per poter collegare i due interfonici occorrono cavi pin-to-pin con connettori a vaschetta a nove pin.
II DUAL TBP TECHNICIAN dispone di due ingressi microfonici selezionabili tramite il pulsante stabile
HEADSET.
II connettore HEADSET è del tipo canon a 4 contatti e fornisce l'alimentazione necessaria per microfoni
alimentati. Sullo stesso connettore è presente anche il segnale per potere alimentare una cuffia a bassa o ad
alta impedenza.
Quando si attiva questo ingresso microfonico viene scollegato l'altoparlante.
Il connettore MIC è del tipo canon 3 e fornisce l'alimentazione necessaria per microfoni alimentati. Il tasto
mute interrompe la linea microfonica.
DATI TECNICI
Tutti gli ingressi e le uscite sono separati galvanicamente tramite trasformatore di qualità.
INGRESSO LINEA:
n
Massimo livello al clipping = 12 dB su 600 ohm;
n
Potenza in altoparlante = 4 Watt su 8 ohm;
n
Banda passante @ - 3 dB = 200 Hz - 33 KHz;
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THD @ 1 Watt = 0.1%
USCITA LINEA:
n
Massimo livello al clipping = 12 dB su 600 ohm;
n
Banda passante @ -3dB = 70 Hz - 30 KHz;
n
THD @ OdB = 0.01%
n

INGRESSO MICROFONICO:
n
Livello per intervento compressore = -40 dB
ASSORBIMENTO SULLA RETE:
n
10 Watt @ 220 V
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

ENGINEERING

PRODUCER

TECHNICIAN
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EL4400
Intercom Stations

EL4400/I con microfono incorporato

Per risolvere i problemi di comunicazione tra tutti coloro che sono coinvolti in una produzione televisiva, la Elman ha
realizzato una serie di interfonici denominati EL4400.
Gli EL4400 sono ideali per essere usati in applicazioni ENG, in pulman per riprese in esterna e studi televisivi.
Tutte le versioni hanno un ottima qualità di riproduzione audio, basso rumore, grazie a circuiti bilanciati mediante
trasformatori e sono dotate di alimentatore incorporato.
EL4400/I e EL4400/E
Sono sistemi che racchiudono al loro interno un doppio circuito di conferenza che consente la conversazione con 2
corrispondenti.
Il primo circuito di conferenza permette comunicazioni in full duplex (mani libere) mentre il secondo in semiduplex
(parla/ascolta).
EL4400/I è fornito con microfono incorporato nel pannello frontale.
EL4400/E è fornito con microfono esterno a collo d’oca.
Se non si vuole far ascoltare la propria voce al corrispondente per motivi di
privacy, c’è la possibilità di escludere il microfono dalla sezione full-duplex
mediante un apposito interruttore.
La sezione semi-duplex invece funziona con un pulsante di parla/ascolta.
Ogni sezione ha un controllo di volume indipendente.
L’apparato ha una elevata qualità di riproduzione nonostante lo spazio
limitato in altezza a soli 44 mm. (1 RU).
Il collegamento è realizzato con un sistema a 4 fili per consentire
EL 4400/IC da consolle con
comunicazioni di alta qualità.
microfono incorporato
I segnali audio sono del tipo bilanciato mediante trasformatori.
I connettori per il collegamento con gli altri EL4400 sono del tipo D a 9 contatti.
L'alimentazione e' a 220 Vac.
EL4400/IC
EL4400/IC è la versione da consolle, con circuito di conferenza singolo, ed è dotata di microfono a collo d'oca.
In questa versione è possibile regolare con due trimmers accessibili dal pannello superiore sia il livello di ingresso che
d'uscita (da 0 a +15 dB)
EL4400/D
EL4400/D è la versione da rack 1RU con circuito doppio semi-duplex (parla/ascolta).
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

EL 4400/D versione doppio semi-duplex con
microfono a collo d’oca

EL 4400/E con microfono esterno a collo d’oca
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GAI
Interfaccia Audio GSM

GAI (GSM Audio Interface), il nuovo
apparato che permette il
collegamento allo studio mediante
la rete telefonica GSM con una
sorprendente qualità audio.
Con il GAI potrete inviare il vostro
servizio radiofonico velocemente e
da qualsiasi luogo del mondo ove
sia disponibile una rete telefonica
GSM.
Ci sono situazioni in cui il radio reporter ha la
necessità di trasmettere urgentemente il
proprio servizio dal vivo ma non sono
disponibili ne linee telefoniche fisse ne link satellitari.
Per ovviare ad una situazione del genere la ELMAN ha prodotto GAI (GSM Audio Interface),il nuovo apparato che permette
il collegamento allo studio mediante la rete telefonica GSM con una sorprendente qualità audio.
Con il GAI potrete inviare il vostro servizio radiofonico velocemente e da qualsiasi luogo del mondo ove sia
disponibile una rete telefonica GSM.
Questo piccolo apparato, che non puo' mancare alla dotazione di un veicolo attrezzato per le riprese broadcast audio e
video in esterna, permette anche di sfruttare la rete telefonica GSM come se fosse una normale linea telefonica fissa
consentendo l'uso di un normale telefono a cornetta BCA e la conversione del segnale telefonico full duplex GSM in un
normale circuito di conferenza a 4 fili da poter collegare al banco audio.
Uno dei grandi pregi del GAI è la possibilità di parlare usando un microfono professionale ed ascoltare il ritorno direttamente
da una cassa acustica senza che vi siano interferenze o inneschi grazie al controllo di uno circuito DSP (Digital Signal
Processor) incorporato, ciò consente di
realizzare interviste senza dover fornire un auricolare all'intervistato.
Il GAI contiene al proprio interno un modulo GSM quad band le cui funzioni sono controllate dalla tastiera e dal display LCD
posti sul pannello frontale, sul pannello posteriore è allocato il connettore d'antenna (FME maschio).
Il GAI è realizzato in un contenitore metallico alto 1 RU e largo 1/3 RU 19".
Sul retro è presente un connettore per l'utilizzo del modem interno del modulo GSM che verrà attivato nelle future versioni.
Il GAI è interfacciabile con microfoni, auricolari e cuffie di qualsiasi marca.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati
Caratteristiche
Modulo GSM quad band
incorporato.

n

Alimentazione: 12 Volts

n

Fusibile di protezione posteriore
da 1 A.

n

Assenza di inneschi di ritorno,
eco e diafonia grazie al DSP
incorporato.

n

Ingresso anteriore: Microfono su
connettore XLR femmina a 3
poli

n

Impedenza entrata microfonica: 10
Kohm

n

Risposta in frequenza: 250-3500
Hz (limitata dal filtro del cellulare)

n

Regolazione del livello Microfonico
mediante commutatore a scatti a
passi di 10 dB da 0 a 50 dB più
regolazione fine mediante
potenziometro.

n

Indicatore di modulazione e di
livello di picco mediante 2 led.

n

Uscita anteriore: Jack per cuffia
stereofonica

n

Impedenza di uscita cuffia: 8 ohms

n

Regolazione del volume dell'uscita cuffia

n

Tastiera anteriore per comandare le
funzioni del modulo telefonico GSM DB
interno

n

Ingresso/uscita di linea a zero dB
posteriore tramite connettore D femmina
a 9 pin

n

Connettore posteriore D femmina a 9 pin
non attivo previsto per futuro
collegamento tra modem interno e
computer.

n
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GENIUS Intercom
Interfonico a 7 canali con
Interrupted Feedback

Caratteristiche
Preamplificatore Microfono
(Microfono sul pannello)
Livello di ingresso microfonico @ 1
kHz: -40 dBm

l

Livello di uscita (alla matrice): 0 dBu,
± 0.2 dBu

l

Risposta in frequenza: 72 Hz a 6.5
kHz, ± 2 dB

l

Preamplificatore Microfono (Cuffia
con microfono)
Livello di ingresso microfonico @ 1
kHz: -40 dBm

l

Livello di uscita (alla matrice): 0 dBu,
± 0.2 dBu

l

Risposta in frequenza: 72 Hz a 6.5
kHz, ± 2 dB

l

Amplificatore per l'altoparlante
(Altoparlante sul pannello frontale)
Massimo guadagno in tensione: 25
dB

l

Risposta in frequenza : 400 Hz a 22
kHz, ± 2 dB

Interfonico full/duplex e semi/duplex a 7 canali con modulazione di ritorno ed
ingresso per external producer.
L'interfonico ha tre canali a 2 fili (per le camere) e 4 canali a 4 fili per parlare ad
esempio con un producer esterno, salette di registrazione, pullman esterno, etc...
L'apparato ha anche la funzione di invio informazioni tally per 4 telecamere, che
vengono trasmesse sulla linea audio a 2 fili inviata ai terminali beltback (opzionali)
dei cameramen.
Funzione dei comandi sul pannello frontale
n
Volume INTERCOM: regola il livello di ascolto dell'interfonico
n
Volume RETURN: regola il livello di ascolto della modulazione di ritorno
n
7 tasti per la selezione PARLA/TALK (1-2-3-4-A-B-C)
n
7 tasti per la selezione ASCOLTA/LISTEN (1-2-3-4-A-B-C)
n
Tasti rossi 1-2-3: seleziona i canali che ascoltano la modulazione di ritorno,
abilita microfono ed altoparlante (disabilita la cuffia con microfono), etc.

l

Potenza di uscita (per amplificatore):
2 watts su 8 ohm

l

Livello di tensione di uscita: 12 volts
picco-picco (max.)

l

Escursione del controllo del volume:
70 dB

l

Potenza altoparlante: 2 watts max

l

Amplificatore per cuffia/microfono
Massimo guadagno in tensione: 10
dB

l

Risposta in frequenza : 100 Hz a 10
kHz, ± 2 dB

l

Impedenza cuffia: 8 a 600 ohm

l

Potenza di uscita: 300 mW su 50
ohms

l

Livello di tensione di uscita: 5 volts
picco-picco (max.)

l

Ingresso/Uscita
4 FILI (Collegamento seriale)
Input: 0 dBu nominale, bilanciato
con trasformatore
l

Connettore pannello frontale
n
Cuffia con microfono: XLR4 femmina
Connettori pannello posteriore
n
Collegamento Seriale (4 canali-4 fili) 1-2-3-4: 4 x SUB-DF09 femmina - con
alimentazione per i terminali da cinghia Beltpack. (il canale 4 è dedicato alla
funzione EXTERNAL PRODUCER)
n
Collegamento Parallelo (3 canali-2 fili) A-B-C: 3 x XLR3 femmina - il Canale A è
dedicato ai cameramen
n
Ingresso stereo Programma: SUB-DF09 femmina
n
Ingresso Tally: SUB-DF09 maschio
n
Connettore di ingresso di alimentazione 12 Volt: 3 pin con bloccaggio
n
Fusibile 3.15 A
MENU (Tasti Rossi)
Per i tasti 1-3 le funzioni vengono mostrate, sulla linea superiore del display.
Il tasto 1 cambia il menù che può essere:
A) Menu “SPEAKER” (seleziona gli utenti dei canali A,B e C)
n
Tasto 3 abilita microfono e altoparlante (esclude cuffia con microfono)
B) Menu “RETURN”
n
Il tasto 2 seleziona il canale che dovrà essere abilitato o disabilitato all'ascolto
della modulazione di ritorno
n
Il tasto 3 abilita o disabilita la modulazione di ritorno del canale selezionato con il
tasto 2
C) Menu “EXTERNAL PRODUCER”

Output: 0 dBu, ± 2 dBu nominale
bilanciata con trasformatore
l

Alimentazione per i beltpacks: +12
VCC, non regolati, corrente di uscita:
0.5 A (per un canale)
l

Impedenza di linea: 600 ohm

l

Livello di linea: -12 dBu a +6dBu
massimo
l

Tastiera Parla e Ascolta
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Il tasto 3 attiva la funzione EXTERNAL PRODUCER

n

Rapporto S/N: 60 dB (A)

l

Cavo di collegamento : 6 conduttori
incrociati

l

Max lunghezza del cavo tra
interfonico e ultimo Beltpack: 100m

l

2 FILI (Collegamento parallelo)
Input: Nominale: -5 dBu

l

Output: 0 dBu nominale

l

Alimentazione per i beltpacks: linea
interfonico +10 VCC, protetta da corto
circuiti, corrente di uscita: 0.3 A (per
un canale)

l

Impedenza di linea : 600 ohm

l

Rapporto S/N: 50 dB (A)

l

Cavo di collegamento : 3 conduttori
incrociati con schermo

l

Max. connessione Beltpack per il
canale A: 4 unità
Max. connessione Beltpack per il
canale B: 6 unità
Max. connessione Beltpack per il
canale C: 4 unità
Max lunghezza del cavo tra interfonico
e ultimo Beltpack: 100m
Alimentazione
Alimentazione in continua: 12 V

n

Corrente assorbita: 3A (con la
massima potenza audio, senza i
terminali da cinghia beltpack)

n

Ambientale
Temperatura di immagazzinamento:
-40°C a +60°C

TALK (PARLA)
La semplice pressione del tasto TALK di un canale mette in comunicazione con
l'utente scelto.
Tale funzione è confermata dall'accensione della luce sul tasto premuto.
Se l'altoparlante è attivato, ed il canale era in situazione LISTEN (ascolto),
questo rimarra disabilitato fino a quando non verrà terminato lo stato di TALK.
I pulsanti TALK lavorano in 2 modi:
n
Istantaneo - è attivo quando è premuto (deve essere premuto oltre 3 secondi);
n
Stabile - quando è premuto la prima volta ( meno di 2 secondi) viene abilitato,
e la seconda volta disabilitato (non è importante per quanto tempo viene
premuto).
LISTEN
Premendo il pulsante LISTEN si sceglie il canale che deve essere ascoltato.
Questo è confermato dall'illuminazione del tasto corrispondente.
Il pulsante LISTEN lavora in modo stabile - quando è premuto la prima volta,
esso è abilitato, premendo una seconda volta è disabilitato (non è importante
per quanto tempo viene premuto).
FULL DUPLEX and SEMI DUPLEX
Quando sono abilitati il microfono e l'altoparlante del pannello frontale,
l'apparato si porta automaticamente in modalità semi duplex (con questa
funzione non è consentito l'uso contemporaneo dei tasti TALK e LISTEN)
RETURN
Questa funzione viene usata per inviare una modulazione di ritorno ad ognuno
dei 7 canali. La modulazione viene interrotta ogni volta che avviene una
comunicazione con uno dei 7 canali premendo il tasto TALK.
Per abilitare e disabilitare la funzione RETURN:
n
Selezionare il menù PRG con il tasto 1;
n
Selezionare il canale interessato con il tasto 2;
n
Abilitare e disabilitare con il tasto 3.

n

Temperatura operativa: -10°C a +41
°C

n

Dimensioni: larghezza 482,6
mm/19" x altezza 44,5 mm (1 RU) x
profondità 177,8 mm/7"

n

EXTERNAL PRODUCER
Questa funzione permette ad un regista esterno connesso con il canale 4 di
parlare ai cameramen (collegati al canale A)
Per abilitare e disabilitare la funzione EXTERNAL PRODUCER:
n
Selezionare il menù PRG con il tasto 1;
n
Abilitare e disabilitare con il tasto 3.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN
S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le
caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

Display del menù e tasti di controllo (da sinistra a destra tasti 1-2-3)
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HFx6
sistema interfonico
a mani libere x 6

HFx6 è un sistema interfonico a mani libere , full duplex costituito da 6 apparati EL4400/HF2 interconessi tra
loro mediante un apparato sommatore ADDERx6.
L' HFx6 è stato progettato per agevolare le comunicazioni tra gli operatori impegnati nella realizzazione di
programmi televisivi, in applicazioni ENG, in pulman per riprese in esterna e studi televisivi.
EL4400/HF2
L' EL4400/HF2 è un terminale di tipo handsfree, full duplex con un ottima qualità di riproduzione audio con
amplificatore ed altoparlante incorporato, ha un basso rumore di fondo, grazie a circuiti audio di entrata ed
uscita bilanciati mediante trasformatori ed è dotato di alimentatore incorporato.
L' EL4400/HF2 è dotato di un circuito che in caso di rumore ambientale continuativo alza automaticamente il
livello di soglia impedendendo l'attivazione dell'apparato in trasmissione è comunque presente un deviatore
sul pannello frontale che permette di disattivare il microfono
Nonostante lo spazio limitato in altezza a soli 44 mm. (1 RU), l'altoparlante del EL4400/HF2 ha una elevata
qualità di riproduzione
Il collegamento tra i vari apparati è realizzato con un sistema a 4 fili per consentire comunicazioni di alta
qualità.
La connessione all'ADDERx6 avviene mediante una coppia di cavi collegati ai connettori posteriori, 2
Cannon XLR a 3 contatti, maschio per l'uscita e femmina per l'entrata.
La versione standard del EL4400/HF2 è fornita con microfono incorporato, su richiesta, in alternativa al
microfono incorporato, è possibile avere sul pannello frontale un connettore Cannon XLR a 4 contatti per
l'uso di un microfono esterno a collo d'oca (vedere foto).

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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TALKBACK PLUS
Interfonico a
Programmazione Istantanea

Caratteristiche
n

Contenitore Standard 19" 1RU

n

Sistema controllato a Microprocessore
con circuito a 4 fili accoppiato tramite
trasformatore

n

4 canali programmabili
indipendentemente (su una memoria
non volatile)

n

Accesso alla programmazione
istantanea dal pannello frontale

n

Funzioni programmabili: modo
Semi/Full Duplex, modulazione di
Ritorno

n

Selezione della modulazione di
ritorno:1) uscita programma, 2) uscita
TV, 3) segnale di ingresso esterno

n

Funzione di parla-ascolto:
momentanea o con blocco

n

Amplificatore stereo da 10W a volume
regolabile per ascoltare sugli
altoparlanti esterni il segnale entrante
nel connettore PGM IN

n

Uscita comunicazioni di studio

n

Funzione Mute

n

Controlli di volume per cuffia e
altoparlante relativi all'ascolto della
modulazione di ritorno e alle
comunicazioni

n

Comunicazioni verso e da 4
telecamere e terminali da cinta
(beltpacks)

n

Alimentazione verso i terminali da
cinta

n

Funzione regia esterna

n

Comunicazioni mediante
cuffia/microfono o tramite
l'altoparlante interno al Talkback Plus

Il TALKBACK PLUS è un interfonico full-feature, è stand alone quindi in grado
di funzionare autonomamente e di fornire prestazioni altamente professionali.
"Interfonico a programmazione istantanea" significa che la sua modalità
operativa può essere cambiata in qualsiasi momento durante il suo
funzionamento semplicemente premendo pochi pulsanti sul pannello frontale.
Ognuno dei quattro canali forniti può essere programmato
indipendentemente per:
Modo Semi o Full Duplex
Ricezione della modulazione di ritorno (ON/OFF)

n
n

Entrambe le operazioni di programmazione sono ottenute attraverso un menù
di facile accesso.
Il TALKBACK PLUS è un interfonico utilizzabile in tutti quei casi in cui è
richiesta la comunicazione a distanza, per esempio: produzione di films e
programmi televisivi, spettacoli teatrali, congressi, eventi sportivi, installazioni
commerciali ed industriali, etc.
Opzioni:
Cavo 3 coppie per la connessione tra il Talkback Plus ed ogni Beltpack
TBP15C (lunghezza 15 mt)
TBP30C (lunghezza 30 mt)

n
n

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN
S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento
le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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TALKBACK
PRODUCER

Talkback Producer è un interfonico
creato per interfacciarsi a quei
mixer audio a 16 canali che non
hanno in dotazione l'opzione
talkback.
Talkback Producer permette la
comunicazione (sia individuale che
di gruppo) tra il producer e chi si
trova dall'altro capo di ognuna
delle 16 linee di ingresso del mixer
audio (ad esempio: tramite le cuffie
con gli artisti in studio durante una
seduta di registrazione o con i
musicisti sul palco tramite le casse
spia durante un'esecuzione dal
vivo).
Il sistema è composto da due
apparati separati: Talkback
Producer Console (contenitore da
2 RU) e Talkback Producer Central
Unit (contenitore da 3RU).
Talkback Producer Console
E' l'unità alta 2 RU che contiene:
tutti i comandi dell'interfonico, il
microfono e l'altoparlante per
l'ascolto.
pannello anteriore
n
16 pulsanti luminosi TALK denominati TB1, TB2, TB3 ...
n
16 pulsanti luminosi LISTEN denominati LINE1, LINE2, LINE3 ...
n
1 pulsante luminoso TB TO ALL per parlare contemporaneamente con tutte le 16 linee
n
1 connettore 3XLR femmina per il collegamento ad un microfono a collo d'oca (goose neck)
n
1 connettore 4XLR femmina per la connessione di una cuffia/microfono
n
1 pulsante luminoso HEADSET ON con protezione per la commutazione tra il microfono e la
cuffia/microfono
n
1 altoparlante per l'ascolto
n
1 potenziometro per la regolazione del volume di ascolto
n
2 led che indicano la presenza di alimentazione sui 2 apparati (LOCAL POWER e UNIT POWER)
pannello posteriore
n
1 connettore 3XLR femmina AUDIO IN da collegare alla Central Unit
n
1 connettore 3XLR maschio AUDIO OUT da collegare alla Central Unit
n
1 connettore RJ45 SERIAL I/O che si collega alla Central Unit per lo scambio dei dati di controllo
n
1 connettore IEC con fusibile per l'alimentazione a 220 Vac
Talkback Producer Central Unit
E' l'unità alta 3 RU che contiene i moduli che svolgono la funzione di commutazione e interfacciamento audio
tra il canale del producer e i 16 canali d'ingresso.
Il pannello anteriore è dotato di uno sportello per poter accedere rapidamente ai 9 moduli interni sia per poter
controllare se tutti i led che segnalano la corretta alimentazione sono accesi sia per poter sostituire i moduli in
caso di guasto.
pannello posteriore
n
1 connettore 3XLR femmina AUDIO IN da collegare alla Console
n
1 connettore 3XLR maschio AUDIO OUT da collegare alla Console
n
1 connettore RJ45 SERIAL I/O che si collega alla Console per lo scambio dei dati di controllo
n
1 connettore IEC con fusibile per l'alimentazione a 220 Vac
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1 connettore D25 femmina LINE IN 1-8
1 connettore D25 femmina LINE IN 9-16
n
1 connettore D25 femmina DIRECT IN 1-8
n
1 connettore D25 femmina DIRECT IN 9-16
n
1 connettore D25 maschio DIRECT OUT 1-8
n
1 connettore D25 maschio DIRECT OUT 9-16
n
1 connettore D25 maschio LOOP IN 1-8
n
1 connettore D25 maschio LOOP IN 9-16
n
n

Funzionamento
Il Talkback Producer si inserisce in serie tra le 16 fonti audio e i 16 ingressi del mixer, l'uscita del mixer invece
transita dentro al talkback producer e riesce per andare all'utilizzatore finale.
Le comunicazioni (di tipo parla/ascolta) sono sempre comandate dal producer tramite la console, se per
esempio il producer vuole dare solo indicazioni al tecnico collegato all'ingresso 1 del mixer preme il tasto TB1
della barra TALK (monostabile) se invece vuole ascoltare lo stesso tecnico usa anche il tasto LINE1 della
barra LISTEN (questo tasto può essere sia monostabile che bistabile). L'attivazione dei tasti della barra
LISTEN interrompono l'ascolto da parte del producer dell'audio in uscita dal mixer.
Se il producer preme il tasto TB TO ALL può essere ascoltato contemporaneamente da tutti coloro che fanno
capo alle 16 linee di ingresso.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di
modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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TBP4
Interfonico a 4 canali - 2/4 fili
4 interrupted feedback

TBP4 è un interfonico professionale che permette la comunicazione a 4 fili su 4 canali oppure su 3 canali a 4 fili più un canale a 2 fili, su cui
possono essere collegati più utenti.
Le funzioni di ogni canale sono configurabili separatamente.
Il collegamento con altri apparati avviene mediante comuni connettori XLR.
Il TBP4 è un interfonico utilizzabile in tutti quei casi in cui è richiesta la comunicazione a distanza, per esempio:
produzione di film e programmi televisivi
spettacoli teatrali
congressi
n
eventi sportivi
n
installazioni commerciali ed industriali, etc.
n
n
n

Grazie all'uso di particolari connettori XLR da pannello, è stato possibile contenere le dimensioni del TBP4 in un contenitore alto soltanto
1RU 19", prerogativa questa che unita al basso consumo e alla possibilità di alimentazione a 12 V e 24 V, fanno del TBP8 un apparecchio
versatile da usarsi sia in studio che in veicoli per riprese esterne.
Il TBP4 è compatibile con apparati analoghi di altre marche in commercio.
DESCRIZIONE
Oltre a garantire operazioni a 4 fili su ogni canale, il TBP4 offre una grande flessibilità nelle applicazioni che richiedono operazioni con
interruzioni di segnale o IFB.
Ingressi microfonici
Ingresso microfono a collo d'oca (gooseneck)
tipo: bilanciato e sbilanciato
connettore: XLR3 femmina
impedenza: 2000/4000 ohm
alimentazione phantom: 12 V 1.7 mA
Ingresso headset
CARATTERISTICHE
n
4 canali indipendenti
tipo: bilanciato e sbilanciato
n
4 IFB bus e loop-through su ogni canale
connettore: XLR5 femmina
n
Monitoraggio del segnale IFB e RTB (ritorno talk
impedenza: 2000/4000 ohm
back)
alimentazione phantom: 12 V 1.7 mA
n
Funzionamento a 2 fili selezionabile per il canale 1
con o senza IFB
Uscita microfonica (MIC OUT)
n
Ingresso microfonico selezionabile headset o
Uscita microfonica (MIC OUT)
microfono a collo d'oca (connettore XLR 3)
tipo: bilanciato con isolamento galvanico in continua
n
Regolazione indipendente per gli ingressi
connettore: XLR3 maschio
microfonici con relativa indicazione del livello
livello di uscita nominale: 0 dBu
n
Controllo esterno LS CUT (taglio ascolto
massimo livello di uscita al clipping: 17 dBu
altoparlante) e DIM (attenuazione ascolto)
n
Configurazione indipendente per ogni canale per
Ingressi Talkback (RTB IN)
instradamento controllo e monitoraggi del segnale
ingresso bilanciato con isolamento galvanico e in continua
n
Uscita Talk switch GPI (opzionale)
connettore: XLR3 femmina
n
Uscita amplificata (2 watts) per casse esterne
impedenza di ingresso: 10 Kohm
tramite jack da 6.3 mm sia sul pannello anteriore
livello di ingresso per 2 W in altoparlante: 0 dB
che posteriore
massimo livello al clipping: 12 dB
n
Alimentazione di rete universale (100-240 Vac 70
banda passante: -3 dB da 100 Hz a 10 Khz
mA)
n
Alimentazione a 12 V o 24 V (1,2 A)
Uscite Talkback (TB OUT)
n
Contenitore metallico Standard 19" 1RU con
uscita bilanciata con isolamento galvanico e in continua
profondità 350 mm
connettore: XLR3 maschio
n
Peso 3.5 Kg.
livello di uscita nominale: 0 dBu
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massimo livello di uscita al clipping: 17 dBu
banda passante: -3 dB da 100 Hz a 7.5 Khz
Ingressi Interrupted Feedback (IFB IN)
ingresso bilanciato con isolamento galvanico e in continua.
connettore: XLR3 femmina
impedenza d’ingresso: 10Kohm
livello nominale ingresso per 2w in altoparlante con i
potenziometri MON al massimo = 0dB
massimo livello al clipping: 12dB
banda passante: -3dB da 100Hz a 10Khz
LED di segnalazione
Talk Level 0 dBU
Talk Level 8 dBU
Call e Talk per ogni canale
GN (Gooseneck): ingresso microfono a collo d'oca selezionato
H/S (Headset): ingresso cuffia/microfono selezionato
Comandi
Pannello frontale
n
Select Mic - Selezione ingresso microfonico
n
LS CUT - taglio ascolto
n
LS DIM - regolazione livello ascolto
n
GROUP TALK - Parla con tutti i 4 canali
n
TALK - TALK Pulsante PARLA per ognuno dei 4 canali configurabile come monostabile o bistabile
n
MON LEVEL - Regolazione del livello di ascolto per ognuno dei 4 canali
n
Deviatore IFB / RTB per ognuno dei 4 canali
Pannello posteriore
n
Dip switch superiore a 10 deviatori per: selezione funzionamento a 2/4 fili per il canale 1, Talk Latch (selezione della funzione
monostabile o bistabile dei tasti TALK), Selezione uscite a 4 fili con IFB o senza.
n
Dip switch inferiore IFB/RTB a 8 deviatori per inviare ad ogni uscita TB o il segnale IFB o RTB
Opzioni:
Su richiesta possiamo fornire una versione del TBP4 in grado di alimentare direttamente con il cavo audio i terminali beltpack 4WBB.

ACCESSORI OPZIONALI
TBU - Telephone Balance Unit
Il TBU è un apparato portatile, compatto, che permette di trasformare il segnale di una linea telefonica e renderlo disponibile per un
circuito a 4 fili con un alto grado di separazione tra segnale trasmesso e ricevuto.
Lo stadio di uscita del circuito a 4 fili ad alta corrente è anche in grado di pilotare direttamente l'auricolare del cronista.
4WBB - 4 Wires Beltpack Box
Il 4WBB è un apparato compatto, portatile, da cintura, alimentato da una batteria a 9 V, da usare con cuffia/microfono.
E' disponibile come opzione un modello di 4WBB alimentato direttamente dall'interfonico TBP4 mediante il cavo audio.
La possibilità di selezionare vari modi operativi, ne permette l'utilizzazione in numerose situazioni di lavoro, sia in studio che in ambiente
esterno (outside broadcast), dove sia richiesta una comunicazione su 2 o 4 fili.
L'opzione IFB (interrupted feedback) è normalmente usata per parlare con il cronista, inserendosi sull'ascolto del programma nella sua
cuffia, quando viene premuto il tasto TALK.
BIA - Beltpack IFB Amplifier
Il BIA è un unità compatta, portatile, da cintura, alimentata da una batteria a 9V, che permette al cronista di ascoltare tramite cuffia o
altoparlante, la modulazione di ritorno dallo studio.
Con l'uso dell'altoparlante si da la possibilità di intervenire nella conversazione anche agli intervistati dal cronista.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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TBP8
Interfonico a 8 canali - 2/4 fili
4 interrupted feedback

TBP8 è un interfonico professionale che permette la comunicazione a 4 fili su 8 canali oppure su 7 canali a 4 fili più un canale a 2 fili, su cui
possono essere collegati più utenti.
Le funzioni di ogni canale sono configurabili separatamente.
Il collegamento con altri apparati avviene mediante comuni connettori XLR.
Il TBP8 è un interfonico utilizzabile in tutti quei casi in cui è richiesta la comunicazione a distanza, per esempio:
produzione di film e programmi televisivi
spettacoli teatrali
congressi
n
eventi sportivi
n
installazioni commerciali ed industriali, etc.
n
n

n

Grazie all'uso di particolari connettori XLR da pannello, è stato possibile contenere le dimensioni del TBP8 in un contenitore alto soltanto
1RU 19", prerogativa questa che unita al basso consumo e alla possibilità di alimentazione a 12 V e 24 V, fanno del TBP8 un apparecchio
versatile da usarsi sia in studio che in veicoli per riprese esterne.
Il TBP8 è compatibile con apparati analoghi di altre marche in commercio.
DESCRIZIONE
Oltre a garantire operazioni a 4 fili su ogni canale, il TBP8 offre una grande flessibilità nelle applicazioni che richiedono operazioni con
interruzioni di segnale o IFB.
Ingressi microfonici
Ingresso microfono a collo d'oca (gooseneck)
CARATTERISTICHE
tipo: bilanciato e sbilanciato
n
8 canali indipendenti
connettore: XLR3 femmina
n
4 IFB bus e loop-through su ogni canale
n
Monitoraggio del segnale IFB e RTB (ritorno talk
impedenza: 2000/4000 ohm
back)
alimentazione phantom: 12 V 1.7 mA
n
Funzionamento a 2 fili selezionabile per il canale 1
Ingresso headset
con o senza IFB
tipo: bilanciato e sbilanciato
n
Ingresso microfonico selezionabile headset o
connettore: XLR5 femmina
microfono a collo d'oca (connettore XLR 3)
impedenza: 2000/4000 ohm
n
Regolazione indipendente per gli ingressi
alimentazione phantom: 12 V 1.7 mA
microfonici con relativa indicazione del livello
n
Controllo esterno LS CUT (taglio ascolto
Uscita microfonica (MIC OUT)
altoparlante) e DIM (attenuazione ascolto)
Uscita microfonica (MIC OUT)
n
Configurazione indipendente per ogni canale per
tipo: bilanciato con isolamento galvanico in continua
instradamento controllo e monitoraggi del segnale
connettore: XLR3 maschio
n
Uscita Talk switch GPI (opzionale)
livello di uscita nominale: 0 dBu
n
Uscita amplificata (2 watts) per casse esterne
massimo livello di uscita al clipping: 17 dBu
tramite jack da 6.3 mm sia sul pannello anteriore
che posteriore
Alimentazione di rete universale (100-240 Vac 70
mA)
n
Alimentazione a 12 V o 24 V (1,2 A)
n
Contenitore metallico Standard 19" 1RU con
profondità 350 mm
n
Peso 3.5 Kg.
n

Ingressi Talkback (RTB IN)
ingresso bilanciato con isolamento galvanico e in continua
connettore: XLR3 femmina
impedenza di ingresso: 10 Kohm
livello di ingresso per 2 W in altoparlante: 0 dB
massimo livello al clipping: 12 dB
banda passante: -3 dB da 100 Hz a 10 Khz
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Uscite Talkback (TB OUT)
uscita bilanciata con isolamento galvanico e in continua
connettore: XLR3 maschio
livello di uscita nominale: 0 dBu
massimo livello di uscita al clipping: 17 dBu
banda passante: -3 dB da 100 Hz a 7.5 Khz
Ingressi Interrupted Feedback (IFB IN)
ingresso bilanciato con isolamento galvanico e in continua.
connettore: XLR3 femmina
impedenza d’ingresso: 10Kohm
livello nominale ingresso per 2w in altoparlante con i potenziometri MON al
massimo = 0dB
massimo livello al clipping: 12dB
banda passante: -3dB da 100Hz a 10Khz
LED di segnalazione
Talk Level 0 dBU
Talk Level 8 dBU
Call e Talk per ogni canale
GN (Gooseneck): ingresso microfono a collo d'oca selezionato
H/S (Headset): ingresso cuffia/microfono selezionato
Comandi
Pannello frontale
n
Select Mic - Selezione ingresso microfonico
n
LS CUT - taglio ascolto
n
LS DIM - regolazione livello ascolto
n
GROUP TALK - Parla con tutti gli 8 canali
n
TALK - TALK Pulsante PARLA per ognuno degli 8 canali configurabile come
monostabile o bistabile
n
MON LEVEL - Regolazione del livello di ascolto per ognuno degli 8 canali
n
Deviatore IFB / RTB per ognuno degli 8 canali
Pannello posteriore
n
Dip switch superiore a 10 deviatori per: selezione funzionamento a 2/4 fili per il canale 1, Talk Latch (selezione della funzione
monostabile o bistabile dei tasti TALK), Selezione uscite a 4 fili con IFB o senza.
n
Dip switch inferiore IFB/RTB a 8 deviatori per inviare ad ogni uscita TB o il segnale IFB o RTB
Opzioni:
Su richiesta possiamo fornire una versione del TBP8 in grado di alimentare direttamente con il cavo audio i terminali beltpack 4WBB.
TBP8T
E' disponibile una versione del TBP8 modificata per poter collegare all'ingresso
n
il pulsante di chiamata dell'utente 1 (con scritta RING/TALK) che viene usata sia per far squillare che per conversare con gli operatori
collegati (ad esempio gli speakers di un telegiornale)
n
sul pannello posteriore cambiano i connettori relativi dell'utente 1 (2 XLR femmina invece che un maschio e una femmina) e le scritte
che in questo caso sono TEL1 e TEL2.

ACCESSORI OPZIONALI
TBU - Telephone Balance Unit
Il TBU è un apparato portatile, compatto, che permette di trasformare il segnale di una linea telefonica e renderlo disponibile per un
circuito a 4 fili con un alto grado di separazione tra segnale trasmesso e ricevuto.
Lo stadio di uscita del circuito a 4 fili ad alta corrente è anche in grado di pilotare direttamente l'auricolare del cronista.
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Caratteristiche
n
Interfaccia full duplex da 4 fili a linea telefonica analogica
n
Unità alimentata dalla linea, non c'è bisogno di batterie o alimentatori esterni.
n
Semplice regolazione della reiezione del proprio segnale di ritorno (sidetone) per il sistema telefonico di ogni paese.
n
Led di indicazione RING ON e POWER ON (equivalente a linea telefonica agganciata).
n
Controllo del livello del segnale di entrata.
n
Uscita ad alta corrente di pilotaggio con controllo di livello.
n
Connettore XLR3 di ingresso (femmina) e di uscita (maschio) per circuito a 4 fili.
n
Ingresso ed uscita passanti (loop-through) della linea telefonica su connettori Rj11
n
Deviatore per la scelta della coppia di fili 3-4 o 2-5 del connettore RJ11 per la
compatibilità con le linee telefoniche dei vari paesi.
n
Connessione alla linea telefonica mantenuta mentre il TBU è in uso
n
Contenitore robusto di alluminio anodizzato.
Descrizione
L'unità è alimentata direttamente dalla linea telefonica e provvede all'interfacciamento
con un circuito a 4 fili con controlli di livello separati per la trasmissione e la ricezione
del segnale.
Un ottima attenuazione della propria modulazione di ritorno (sidetone) è ottenuta
mediante la regolazione del trimmer SIDETONE NULL, questo permette di
compensare variazioni della linea locale e di adattare il TBU alle linee telefoniche di
altri paesi che possono avere caratteristiche diverse da nazione a nazione.
Per abilitare la comunicazione tra il circuito 4 fili e la rete telefonica, si collega il TBU
alla presa telefonica e si preme il tasto LINE per alimentarlo ed agganciare la linea.
L'accensione del led PWR ON indica il corretto funzionamento dell'apparato.
La linea può essere impegnata anche effettuando una chiamata da un apparecchio
telefonico abbinato al TBU o rispondendo dallo stesso apparecchio quando
lampeggerà il led RING ON. Per le chiamate in arrivo non è comunque necessario
l'uso di un telefono abbinato, a meno che non sia necessario ascoltare lo squillo del
campanello.
Il TBU è compatibile con apparati analoghi di altre marche in commercio.

TBU

Specifiche
Ingresso 4-fili
n
Impedenza di ingresso: 10 kohm, accoppiamento a trasformatore su connettore XLR3F
n
Intervallo del livello di ingresso: da -12 dBU a +8 dBU prima della limitazione
Uscita 4-fili
n
Impedenza di uscita: 150 ohm, accoppiamento a trasformatore su connettore
XLR3M
n
Intervallo del livello di uscita: da -12 dBU a +8 dBU
n
Reiezione del sidetone (propria modulazione di ritorno): da 30 a 40 dB di media,
dipendente dalle caratteristiche della linea
Ingresso linea telefonica
n
Connettori: 2xRJ11
n
Minima tensione della linea per assicurare l'agganciamento: 3 V
Meccanica
n
Dimensioni: larghezza 78 mm x altezza 43 mm x profondità 120 mm
n
Peso: 250g
4WBB - 4 Wires Beltpack Box
Il 4WBB è un apparato compatto, portatile, da cintura, alimentato da una batteria a 9
V, da usare con cuffia/microfono.
E' disponibile come opzione un modello di 4WBB alimentato direttamente
dall'interfonico TBP8 mediante il cavo audio.
La possibilità di selezionare vari modi operativi, ne permette l'utilizzazione in
numerose situazioni di lavoro, sia in studio che in ambiente esterno (outside
broadcast), dove sia richiesta una comunicazione su 2 o 4 fili.
L'opzione IFB (interrupted feedback) è normalmente usata per parlare con il cronista,
inserendosi sull'ascolto del programma nella sua cuffia, quando viene premuto il tasto
TALK.
4WBB
In modalità 2 fili il 4WBB può essere connesso in parallelo ad altre unità, permettendo
la comunicazione in modo conferenza (cameramen talkback), solitamente vengono
usati sul canale 1 dell'interfonico TBP8 quando questo è impostato in modalità 2 fili.
Il segnale del proprio microfono viene ascoltato nella cuffia per avere la conferma che il 4WBB stia funzionando correttamente.
E' disponibile un ingresso ausiliario su presa jack da 3.5 mm che può essere usato in qualsiasi modalità per ascoltare un segnale di linea
aggiuntivo (tape player, CD player etc...)
Anche in assenza di alimentazione il 4WBB consente il transito del segnale di linea (loop-through), evitando l'interruzione delle
comunicazioni con gli altri apparati connessi.
Il 4WBB è compatibile con apparati analoghi di altre marche in commercio.
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Caratteristiche
n
3 modalità operative selezionabili:
1) 4 fili
2) inturrupted loop-through con monitoraggio del segnale di ingresso
3) conferenza su 2 fili
n
Alimentazione a 9 volts 6LR61 con assorbimento molto basso (5 mA)
n
Limitatore sul microfono per contenere il livello di picco d'uscita entro + 6dB
n
Alimentazione per microfono electret (opzionale: selezionabile con ponticello interno)
n
Led di indicazione di batteria scarica (si attiva < 6 V)
n
Contenitore robusto di alluminio anodizzato
Specifiche
Ingresso microfono/ amplificatore di uscita di linea
n
Impedenza di ingresso microfonico: 200 ohm sbilanciata per microfono dinamico
n
Connettore microfono: jack tipo A da 6.35 mm
n
Limitatore della soglia di ingresso: -62 dbU
n
Livello dell'uscita di linea: +8 dbU di picco (tensione batteria > 6 V)
n
Impedenza di uscita: 150 ohms con accoppiamento a trasformatore
n
Connettore di uscita linea: XLR3M
Ingresso di linea/ Amplificatore per cuffia
n
Impedenza di ingresso di linea: 10 Kohms, accoppiamento a trasformatore
n
Connettore di ingresso linea: XLR3F
n
Gamma di guadagno: da 0 a + 10 dB
n
Impedenza dell'ingresso ausiliario: sbilanciato ad alta impedenza
n
Connettore dell'ingresso ausiliario: jack da 3.5 mm
n
Guadagno: fisso a 0 dB
n
Livello massimo di ingresso Line/Aux: + 8dbU
n
Livello massimo di uscita: 30 mW su 100 ohms (minima impedenza di carico)
n
Connettore per cuffia: Jack tipo A da da 6.35 mm
Modo 2-fili
n
Impedenza di linea: 10 Kohms (ascolta) e 600 ohms (parla)
Meccanica
n
Dimensioni: larghezza 78 mm x altezza 43 mm x profondità 120 mm
n
Peso: 385g
BIA - Beltpack IFB Amplifier
Il BIA è un unità compatta, portatile, da cintura, alimentata da una batteria a 9V, che permette al cronista di ascoltare tramite cuffia o
altoparlante, la modulazione di ritorno dallo studio.
Con l'uso dell'altoparlante si da la possibilità di intervenire nella conversazione anche agli intervistati dal cronista.
Il guadagno di ingresso è controllato da: un potenziometro, un deviatore 0/20dB ed un limitatore con trimmer regolabile.
Il limitatore assicura un ascolto non dannoso all'udito, quando è in uso la cuffia o l'auricolare, anche con livelli del segnale di entrata elevati;
consente inoltre di migliorare la qualità del segnale evitando distorsioni sui picchi e di incrementare la durata della batteria.
Il connettore di uscita per la cuffia è adatto per spinotti sia mono che stereo.
Il guadagno dell'amplificatore di uscita della cuffia è controllato dall'impedenza di carico, al fine di
fornire un livello di pressione sonora costante per valori compresi tra 8 e 2000 ohms.
Caratteristiche
n
Limitatore del livello di ascolto inseribile e regolabile, per evitare danni all'udito durante
l'ascolto in auricolare o cuffia
n
Potenziometro per la regolazione del livello di ascolto
n
Amplificatore da 0.5 Watts per ascolto in altoparlante (l'alimentazione dell'amplificatore è
disattivata durante l'ascolto con la cuffia per una maggiore durata della batteria)
n
Sistema di entrata ed uscita del segnale passante (loop-through) mediante connettori XLR3
maschio e femmina per consentire ad altre unità di essere alimentate dalla stessa linea.
n
Uscita per cuffia su presa jack da 6.35 mm formato A
n
Consumo limitato della batteria.
n
Led di indicazione di batteria scarica (si attiva a 6 volts)
n
Selezione del guadagno in entrata: 0 - 20 dB
Specifiche
n
Impedenza di ingresso: 200k ohms, bilanciata con circuito attivo
n
Connettori di ingresso: XLR3 maschio e femmina
n
Limitatore di soglia del segnale di ingresso (guadagno massimo): regolabile
n
Limitatazione del segnale di ingresso: regolabile
n
Livello massimo segnale in cuffia senza limitatore: + 15 dBU a 9V / + 9dbU a 6V (senza carico)
n
Livello massimo segnale in cuffia con limitatore: livello di soglia + 6 dB (senza carico)
n
Impedenza di uscita cuffia: 280 ohms
n
Range di tensione per funzionamento: 6 -9 V
n
Potenza di uscita per altoparlante: 0.5 W a 9 V
n
Alimentazione: batteria 9 V tipo PP3 (0.5 Ah)
n
Attivazione del Led di batteria scarica: < 6 V

BIA

Meccanica
n
Dimensioni: larghezza 78 mm x altezza 43 mm x profondità 120 mm
n
Contenitore robusto di alluminio anodizzato
n
Peso: 250 gr
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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TBP10
Interfonico Full Duplex
a 10 canali

Il TBP10 è l'unità centrale di un sistema di comunicazione professionale a mani libere (handsfree) a 10 canali, composto da un interfonico
centrale TBP10 e da un numero massimo di dieci interfonici remoti EL4400/S.
Il sistema è adatto per essere utilizzato durante la produzione di films e programmi televisivi ma può essere impiegato per commento,
doppiaggio e qualsiasi altro scopo.
Il TBP10 ha un ingresso IFB (interrupted feedback) per poter ascoltare il segnale audio del programma in lavorazione che viene interrotto
quando inizia la conversazione con una delle postazioni EL4400/S.
Il TBP10 viene installato normalmente nella regia o nella sala di commento e gli EL4400/S nelle varie salette collegate (ad esempio sale
montaggio).
L'abilitazione del collegamento tra una stazione EL4400/S e il TBP10 viene effettuata agendo sul tasto a levetta presente sugli EL4400/S;
a collegamento avvenuto si illumina il led corrispondente sul TBP10, se in questa circostanza un altro interfonico aziona il tasto a levetta,
lampeggia sull’interfonico centrale il corrispondente led, ma non viene abilitato il collegamento, il secondo EL4400 rimane quindi in attesa
che venga completata la conversazione già in atto.
Il principio di funzionamento è basato su un sistema a priorità, l' EL4400/S collegato al connettore numero 1 ha la priorità più alta il

Caratteristiche
Collegamento
l
Interrupted
l
10 canali
l

a 4 fili

feedback

independenti

Funzionamento
l

a mani libere (vivavoce)

Pulsante
l

headphone per la selezione della
cuffia ed esclusione dell'altoparlante

Ingresso
l

microfonico con connettore XLR
3 pannello frontale

Uscita
l

microfonica a 0 dB per poter
utilizzare lo stesso microfono
dell'interfonico per il commento

Regolazione
l

del livello microfonico
(mediante trimmer)

l
Regolazione

indipendente del livello di
ognuno dei 10 canali

l
Regolazione

del livello d'ascolto generale

l
Uscita

amplificata (2 watts) con
altoparlante incorporato

l
Uscita

a 0 dB per amplificatore esterno

l
Alimentazione

di rete universale (100-240

Vac 70 mA)
l
Contenitore

metallico Standard 19" 1RU
con profondità 350 mm

numero 10 quella più bassa. Se gli EL4400/S che attivano una richiesta sono due, a
collegamento concluso con l'interfonico attivo, viene abilitato quello in attesa con priorità più
bassa. Il collegamento con le stazioni EL4400/S avviene mediante particolari connettori XLR
da pannello con i quali è stato possibile contenere le dimensioni in altezza del TBP10 in
soltanto 1RU 19".
La connessione tra il TBP10 ed gli EL4400, è FULL DUPLEX – HANDSFREE; per un
corretto funzionamento è necessario regolare i potenziometri posti sul pannello anteriore
dell’interfonico centrale affinché tra gli interlocutori avvenga una comunicazione priva di
interruzioni.
Il TBP10 è dotato di un particolare circuito anti innesco per eliminare il rientro del segnale
audio tra altoparlante e microfono che potrebbe generare il classico fischio dell'effetto
Larsen.
La posizione dei potenziometri ottimale deve essere ritoccata nel caso in cui ci sia una
notevole differenza di rumorosità negli ambienti dove si trovano gli interfonici.
Caratteristiche
Ingresso Microfono
n
tipo: bilanciato e sbilanciato
n
connettore: XLR3 femmina
n
impedenza: 2000/4000 ohm
n
alimentazione phantom: 48 V 1.7 mA
Uscita microfonica (MIC OUT)
n
tipo: bilanciato con isolamento galvanico in continua
n
connettore: XLR3 maschio
n
livello di uscita nominale: 0 dBu
n
massimo livello di uscita al clipping: 17 dBu
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Ingressi Talkback (RTB In)
n
ingresso bilanciato con isolamento galvanico e in continua
n
connettore: XLR3 femmina
n
impedenza di ingresso: 10 Kohm
n
livello di ingresso per 2 W in altoparlante: 0 dB
n
massimo livello al clipping: 12 dB
n
banda passante: -3 dB da 100 Hz a 10 Khz
Uscite Talkback (TB OUT)
n
uscita bilanciata con isolamento galvanico e in continua
n
connettore: XLR3 maschio
n
livello di uscita nominale: 0 dBu
n
massimo livello di uscita al clipping: 17 dBu
n
banda passante: -3 dB da 100 Hz a 7.5 Khz
Ingresso Interrupted Feedback (IFB IN) per il segnale audio del programma
n
ingresso bilanciato con isolamento galvanico e in continua
n
connettore: XLR3 femmina
n
impedenza d’ingresso: 10Kohm
n
livello nominale ingresso per 2w in altoparlante = 0dB
n
massimo livello al clipping: 12dB
n
banda passante: -3dB da 100Hz a 10Khz
Uscita 0 dB
Uscita audio per il collegamento ad un sistema di amplificazione esterno, con livello a 0 dB indipendente dalla regolazione del volume
di ascolto sul pannello frontale.
LED di segnalazione
n
10 led per la segnalazione dei canali abilitati
n
led power di alimentazione
n
led headphone: cuffia selezionata

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.

TBP10 retro

Interfonico remoto EL4400/S
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TBP12
Interfonico a 12 canali - 2/4 fili
4 interrupted feedback

TBP12 è il nuovo interfonico professionale prodotto dalla ELMAN che permette la comunicazione a 4 fili su 12 canali oppure su 11 canali a
4 fili più un canale a 2 fili, su cui possono essere collegati più utenti.
Le funzioni IFB di ogni canale sono configurabili separatamente.
Il collegamento con altri apparati avviene mediante comuni connettori XLR.
Il TBP12 è un interfonico utilizzabile in tutti quei casi in cui è richiesta la comunicazione a distanza, per esempio:
produzione di film e programmi televisivi
spettacoli teatrali
congressi
n
eventi sportivi
n
installazioni commerciali ed industriali, etc.
n
n
n

Grazie all'uso di particolari connettori XLR da pannello, è stato possibile contenere le dimensioni del TBP12 in un contenitore alto soltanto
2RU 19", prerogativa questa che unita al basso consumo e alla possibilità di alimentazione a 12 V e 24 V, fanno del TBP12 un
apparecchio versatile da usarsi sia in studio che in veicoli per riprese esterne.
Il TBP12 è compatibile con apparati analoghi di altre marche in commercio.

CARATTERISTICHE
n
12 canali indipendenti
n
4 IFB bus e loop-through su ogni canale
n
Monitoraggio del segnale IFB e RTB (ritorno talk
back)
n
Funzionamento a 2 fili selezionabile per il canale 1
con o senza IFB
n
Ingresso microfonico selezionabile headset o
microfono a collo d'oca (connettore XLR 3)
n
Regolazione indipendente per gli ingressi
microfonici con relativa indicazione del livello
n
Controllo esterno LS CUT (taglio ascolto
altoparlante) e DIM (attenuazione ascolto)
n
Configurazione indipendente per ogni canale per
instradamento controllo e monitoraggi del segnale
n
Uscita Talk switch GPI (opzionale)
n
Uscita amplificata (2 watts) per casse esterne
tramite jack da 6.3 mm sia sul pannello anteriore
che posteriore
n
Alimentazione di rete universale (100-240 Vac 70
mA)
n
Alimentazione a 12 V o 24 V (1,2 A)
n
Contenitore metallico Standard 19" 2RU con
profondità 350 mm
n
Peso 4.5 Kg.

DESCRIZIONE
Oltre a garantire operazioni a 4 fili su ogni canale, il TBP12 offre una grande
flessibilità nelle applicazioni che richiedono operazioni con interruzioni di
segnale o IFB.
Ingressi microfonici
Ingresso microfono a collo d'oca (gooseneck)
tipo: bilanciato e sbilanciato
connettore: XLR3 femmina
impedenza: 2000/4000 ohm
alimentazione phantom: 12 V 1.7 mA
Ingresso headset
tipo: bilanciato e sbilanciato
connettore: XLR5 femmina
impedenza: 2000/4000 ohm
alimentazione phantom: 12 V 1.7 mA
Uscita microfonica (MIC OUT)
Uscita microfonica (MIC OUT)
tipo: bilanciato con isolamento galvanico in continua
connettore: XLR3 maschio
livello di uscita nominale: 0 dBu
massimo livello di uscita al clipping: 17 dBu
Ingressi Talkback (RTB IN)
ingresso bilanciato con isolamento galvanico e in continua
connettore: XLR3 femmina
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impedenza di ingresso: 10 Kohm
livello di ingresso per 2 W in altoparlante: 0 dB
massimo livello al clipping: 12 dB
banda passante: -3 dB da 100 Hz a 10 Khz
Uscite Talkback (TB OUT)
uscita bilanciata con isolamento galvanico e in continua
connettore: XLR3 maschio
livello di uscita nominale: 0 dBu
massimo livello di uscita al clipping: 17 dBu
banda passante: -3 dB da 100 Hz a 7.5 Khz
Ingressi Interrupted Feedback (IFB IN)
ingresso bilanciato con isolamento galvanico e in continua.
connettore: XLR3 femmina
impedenza d’ingresso: 10Kohm
livello nominale ingresso per 2w in altoparlante con i potenziometri MON al massimo = 0dB
massimo livello al clipping: 12dB
banda passante: -3dB da 100Hz a 10Khz
LED di segnalazione
Talk Level 0 dBU
Talk Level 8 dBU
Call e Talk per ogni canale
GN (Gooseneck): ingresso microfono a collo d'oca selezionato
H/S (Headset): ingresso cuffia/microfono selezionato
Comandi
Pannello frontale
n
Select Mic - Selezione ingresso microfonico
n
LS CUT - taglio ascolto
n
LS DIM - regolazione livello ascolto
n
GROUP TALK - Parla con tutti i 12 canali
n
TALK - TALK Pulsante PARLA per ognuno dei 12 canali configurabile come monostabile o bistabile
n
MON LEVEL - Regolazione del livello di ascolto per ognuno dei 12 canali
n
Deviatore IFB / RTB per ognuno dei 12 canali
Pannello posteriore
n
Dip switch superiore a 14 deviatori per: selezione funzionamento a 2/4 fili per il canale 1, Talk Latch (selezione della funzione
monostabile o bistabile dei tasti TALK), Selezione uscite a 4 fili con IFB o senza.
n
Dip switch inferiore IFB/RTB a 12 deviatori per inviare ad ogni uscita TB o il segnale IFB o RTB
Opzioni:
Su richiesta possiamo fornire una versione del TBP12 in grado di alimentare direttamente con il cavo audio i terminali beltpack 4WBB.

ACCESSORI OPZIONALI
TBU - Telephone Balance Unit
Il TBU è un apparato portatile, compatto, che permette di trasformare il segnale di una linea telefonica e renderlo disponibile per un
circuito a 4 fili con un alto grado di separazione tra segnale trasmesso e ricevuto.
Lo stadio di uscita del circuito a 4 fili ad alta corrente è anche in grado di pilotare direttamente l'auricolare del cronista.
Caratteristiche
n
Interfaccia full duplex da 4 fili a linea telefonica analogica
n
Unità alimentata dalla linea, non c'è bisogno di batterie o alimentatori esterni.
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Semplice regolazione della reiezione del proprio segnale di ritorno (sidetone) per il sistema telefonico di ogni paese.
Led di indicazione RING ON e POWER ON (equivalente a linea telefonica agganciata).
n
Controllo del livello del segnale di entrata.
n
Uscita ad alta corrente di pilotaggio con controllo di livello.
n
Connettore XLR3 di ingresso (femmina) e di uscita (maschio) per circuito a 4 fili.
n
Ingresso ed uscita passanti (loop-through) della linea telefonica su connettori Rj11
n
Deviatore per la scelta della coppia di fili 3-4 o 2-5 del connettore RJ11 per la compatibilità con le linee telefoniche dei vari paesi.
n
Connessione alla linea telefonica mantenuta mentre il TBU è in uso
n
Contenitore robusto di alluminio anodizzato.
n
n

Descrizione
L'unità è alimentata direttamente dalla linea telefonica e provvede all'interfacciamento
con un circuito a 4 fili con controlli di livello separati per la trasmissione e la ricezione
del segnale.
Un ottima attenuazione della propria modulazione di ritorno (sidetone) è ottenuta
mediante la regolazione del trimmer SIDETONE NULL, questo permette di
compensare variazioni della linea locale e di adattare il TBU alle linee telefoniche di
altri paesi che possono avere caratteristiche diverse da nazione a nazione.
Per abilitare la comunicazione tra il circuito 4 fili e la rete telefonica, si collega il TBU
alla presa telefonica e si preme il tasto LINE per alimentarlo ed agganciare la linea.
L'accensione del led PWR ON indica il corretto funzionamento dell'apparato.
La linea può essere impegnata anche effettuando una chiamata da un apparecchio
telefonico abbinato al TBU o rispondendo dallo stesso apparecchio quando
lampeggerà il led RING ON. Per le chiamate in arrivo non è comunque necessario
l'uso di un telefono abbinato, a meno che non sia necessario ascoltare lo squillo del
campanello.
Il TBU è compatibile con apparati analoghi di altre marche in commercio.
TBU
Specifiche
Ingresso 4-fili
n
Impedenza di ingresso: 10 kohm, accoppiamento a trasformatore su connettore XLR3F
n
Intervallo del livello di ingresso: da -12 dBU a +8 dBU prima della limitazione
Uscita 4-fili
n
Impedenza di uscita: 150 ohm, accoppiamento a trasformatore su connettore XLR3M
n
Intervallo del livello di uscita: da -12 dBU a +8 dBU
n
Reiezione del sidetone (propria modulazione di ritorno): da 30 a 40 dB di media, dipendente dalle caratteristiche della linea
Ingresso linea telefonica
n
Connettori: 2xRJ11
n
Minima tensione della linea per assicurare l'agganciamento: 3 V
Meccanica
n
Dimensioni: larghezza 78 mm x altezza 43 mm x profondità 120 mm
n
Peso: 250g
4WBB - 4 Wires Beltpack Box
Il 4WBB è un apparato compatto, portatile, da cintura, alimentato da una batteria a 9
V, da usare con cuffia/microfono.
E' disponibile come opzione un modello di 4WBB alimentato direttamente
dall'interfonico TBP8 mediante il cavo audio.
La possibilità di selezionare vari modi operativi, ne permette l'utilizzazione in
numerose situazioni di lavoro, sia in studio che in ambiente esterno (outside
broadcast), dove sia richiesta una comunicazione su 2 o 4 fili.
L'opzione IFB (interrupted feedback) è normalmente usata per parlare con il cronista,
inserendosi sull'ascolto del programma nella sua cuffia, quando viene premuto il tasto
TALK.
In modalità 2 fili il 4WBB può essere connesso in parallelo ad altre unità, permettendo
la comunicazione in modo conferenza (cameramen talkback), solitamente vengono
usati sul canale 1 dell'interfonico TBP8 quando questo è impostato in modalità 2 fili.
Il segnale del proprio microfono viene ascoltato nella cuffia per avere la conferma che
il 4WBB stia funzionando correttamente.
E' disponibile un ingresso ausiliario su presa jack da 3.5 mm che può essere usato in
qualsiasi modalità per ascoltare un segnale di linea aggiuntivo (tape player, CD player
etc...)
Anche in assenza di alimentazione il 4WBB consente il transito del segnale di linea (loop-through), evitando l'interruzione delle
comunicazioni con gli altri apparati connessi.

4WBB

Il 4WBB è compatibile con apparati analoghi di altre marche in commercio.
Caratteristiche
n
3 modalità operative selezionabili:
1) 4 fili
2) inturrupted loop-through con monitoraggio del segnale di ingresso
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3) conferenza su 2 fili
Alimentazione a 9 volts 6LR61 con assorbimento molto basso (5 mA)
n
Limitatore sul microfono per contenere il livello di picco d'uscita entro + 6dB
n
Alimentazione per microfono electret (opzionale: selezionabile con ponticello interno)
n
Led di indicazione di batteria scarica (si attiva < 6 V)
n
Contenitore robusto di alluminio anodizzato
n

Specifiche
Ingresso microfono/ amplificatore di uscita di linea
n
Impedenza di ingresso microfonico: 200 ohm sbilanciata per microfono dinamico
n
Connettore microfono: jack tipo A da 6.35 mm
n
Limitatore della soglia di ingresso: -62 dbU
n
Livello dell'uscita di linea: +8 dbU di picco (tensione batteria > 6 V)
n
Impedenza di uscita: 150 ohms con accoppiamento a trasformatore
n
Connettore di uscita linea: XLR3M
Ingresso di linea/ Amplificatore per cuffia
n
Impedenza di ingresso di linea: 10 Kohms, accoppiamento a trasformatore
n
Connettore di ingresso linea: XLR3F
n
Gamma di guadagno: da 0 a + 10 dB
n
Impedenza dell'ingresso ausiliario: sbilanciato ad alta impedenza
n
Connettore dell'ingresso ausiliario: jack da 3.5 mm
n
Guadagno: fisso a 0 dB
n
Livello massimo di ingresso Line/Aux: + 8dbU
n
Livello massimo di uscita: 30 mW su 100 ohms (minima impedenza di carico)
n
Connettore per cuffia: Jack tipo A da da 6.35 mm
Modo 2-fili
n
Impedenza di linea: 10 Kohms (ascolta) e 600 ohms (parla)
Meccanica
n
Dimensioni: larghezza 78 mm x altezza 43 mm x profondità 120 mm
n
Peso: 385g
BIA - Beltpack IFB Amplifier
Il BIA è un unità compatta, portatile, da cintura, alimentata da una batteria a 9V, che permette al cronista di ascoltare tramite cuffia o
altoparlante, la modulazione di ritorno dallo studio.
Con l'uso dell'altoparlante si da la possibilità di intervenire nella conversazione anche agli intervistati dal cronista.
Il guadagno di ingresso è controllato da: un potenziometro, un deviatore 0/20dB ed un limitatore con trimmer regolabile.
Il limitatore assicura un ascolto non dannoso all'udito, quando è in uso la cuffia o l'auricolare, anche con livelli del segnale di entrata elevati;
consente inoltre di migliorare la qualità del segnale evitando distorsioni sui picchi e di incrementare la durata della batteria.
Il connettore di uscita per la cuffia è adatto per spinotti sia mono che stereo.
Il guadagno dell'amplificatore di uscita della cuffia è controllato dall'impedenza di carico, al fine di fornire un livello di pressione sonora
costante per valori compresi tra 8 e 2000 ohms.
Caratteristiche
n
Limitatore del livello di ascolto inseribile e regolabile, per evitare danni all'udito durante
l'ascolto in auricolare o cuffia
n
Potenziometro per la regolazione del livello di ascolto
n
Amplificatore da 0.5 Watts per ascolto in altoparlante (l'alimentazione dell'amplificatore è
disattivata durante l'ascolto con la cuffia per una maggiore durata della batteria)
n
Sistema di entrata ed uscita del segnale passante (loop-through) mediante connettori XLR3
maschio e femmina per consentire ad altre unità di essere alimentate dalla stessa linea.
n
Uscita per cuffia su presa jack da 6.35 mm formato A
n
Consumo limitato della batteria.
n
Led di indicazione di batteria scarica (si attiva a 6 volts)
n
Selezione del guadagno in entrata: 0 - 20 dB
Specifiche
n
Impedenza di ingresso: 200k ohms, bilanciata con circuito attivo
n
Connettori di ingresso: XLR3 maschio e femmina
n
Limitatore di soglia del segnale di ingresso (guadagno massimo): regolabile
n
Limitatazione del segnale di ingresso: regolabile
n
Livello massimo segnale in cuffia senza limitatore: + 15 dBU a 9V / + 9dbU a 6V (senza carico)
n
Livello massimo segnale in cuffia con limitatore: livello di soglia + 6 dB (senza carico)
n
Impedenza di uscita cuffia: 280 ohms
n
Range di tensione per funzionamento: 6 -9 V
n
Potenza di uscita per altoparlante: 0.5 W a 9 V
n
Alimentazione: batteria 9 V tipo PP3 (0.5 Ah)
n
Attivazione del Led di batteria scarica: < 6 V

BIA

Meccanica
n
Dimensioni: larghezza 78 mm x altezza 43 mm x profondità 120 mm
n
Contenitore robusto di alluminio anodizzato
n
Peso: 250 gr
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in
qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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CARATTERISTICHE
i
Collegamento a 4 fili
i
Interrupted feedback
i
16 canali indipendenti
i
Funzionamento a mani libere
(vivavoce)
i
Pulsante headphone per la
selezione della cuffia ed
esclusione dell'altoparlante
i
Ingresso microfonico con
connettore XLR 3 pannello
frontale
i
Uscita microfonica a 0 dB per
poter utilizzare lo stesso
microfono dell'interfonico per
il commento
i
Regolazione del livello
microfonico (mediante
trimmer)
i
Regolazione indipendente del
livello di ognuno dei 16 canali
i
Regolazione del livello
d'ascolto generale
i
Uscita amplificata (2 watts)
con altoparlante incorporato
i
Uscita a 0 dB per
amplificatore esterno
i
Alimentazione di rete
universale (100-240 Vac 70
mA)
i
Contenitore metallico
Standard 19" 2RU con
profondità 350 mm

TBP16
Interfonico full duplex 16 canali

Il TBP16 è l'unità centrale di un sistema di comunicazione professionale a
mani libere (handsfree) a 16 canali, composto da un interfonico centrale
TBP16 e da un numero massimo di sedici interfonici remoti EL4400/S.
Il sistema è adatto per essere utilizzato durante la produzione di films e
programmi televisivi ma può essere impiegato per commento, doppiaggio e
qualsiasi altro scopo.
Il TBP16 ha un ingresso IFB (interrupted feedback) per poter ascoltare il
segnale audio del programma in lavorazione che viene interrotto quando
inizia la conversazione con una delle postazioni EL4400/S.
Il TBP16 viene installato normalmente nella regia o nella sala di commento
e gli EL4400/S nelle varie salette collegate (ad esempio sale montaggio).
L'abilitazione del collegamento tra una stazione EL4400/S e il TBP16 viene
effettuata agendo sul tasto a levetta presente sugli EL4400/S; a
collegamento avvenuto si illumina il led corrispondente sul TBP16, se in
questa circostanza un altro interfonico aziona il tasto a levetta, lampeggia
sull’interfonico centrale il corrispondente led, ma non viene abilitato il
collegamento, il secondo EL4400/S rimane quindi in attesa che venga
completata la conversazione già in atto.
Il principio di funzionamento è basato su un sistema a priorità, l' EL4400/S
collegato al connettore numero 1 ha la priorità più alta il numero 16 quella
più bassa. Se gli EL4400/S che attivano una richiesta sono due, a
collegamento concluso con l'interfonico attivo, viene abilitato quello in
attesa con priorità più bassa. Il collegamento con le stazioni EL4400/S
avviene mediante particolari connettori XLR da pannello con i quali è stato
possibile contenere le dimensioni in altezza del TBP16 in soltanto 2RU 19".
La connessione tra il TBP16 ed gli EL4400/S, è FULL DUPLEX –
HANDSFREE. Il TBP16 è dotato di un particolare circuito anti innesco per
eliminare il rientro del segnale audio tra altoparlante e microfono che
potrebbe generare il classico fischio dell'effetto Larsen.
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il
diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei
propri apparati.
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TBU
Telephone Balance Unit
Interfaccia tra Linea Telefonica
e Circuito a 4 fili

Caratteristiche
Interfaccia full duplex da 4 fili a
linea telefonica analogica.

n

Unità alimentata dalla linea, non c'è
bisogno di batterie o alimentatori
esterni.

n

Semplice regolazione della
reiezione del proprio segnale di
ritorno (sidetone) per il sistema
telefonico di ogni paese.

n

Led di indicazione RING ON e
POWER ON (equivalente a linea
telefonica agganciata).

n

Controllo del livello del segnale di
entrata.

n

Uscita ad alta corrente di pilotaggio
con controllo di livello.

n

Connettore XLR3 di ingresso
(femmina) e di uscita (maschio) per
circuito a 4 fili.

n

Ingresso ed uscita passanti (loopthrough) della linea telefonica su
connettori RJ11.

n

Deviatore per la scelta della coppia
di fili 3-4 o 2-5 del connettore RJ11
per la compatibilità con le linee
telefoniche dei vari paesi.

n

Connessione alla linea telefonica
mantenuta mentre il TBU è in uso.

n

Contenitore robusto di alluminio
anodizzato.

n

Sprecifiche
Ingresso 4-fili
Impedenza di ingresso: 10 kohm,
accoppiamento a trasformatore su
connettore XLR3F

l

Input level range: -12dBU to +8dBU.

l

Uscita 4-fili
Impedenza di uscita: 150 ohm,
accoppiamento a trasformatore su
connettore XLR3M

l

Intervallo del livello di uscita: da -12
dBU a +8 dBU

l

Reiezione del sidetone (propria
modulazione di ritorno): da 30 a 40
dB di media, dipendente dalle
caratteristiche della linea

l

Ingresso linea telefonica
Connettori: 2 x RJ11

l

Minima tensione della linea per
assicurare l'agganciamento: 3 V

l

Il TBU è un apparato portatile, compatto, che permette di trasformare il segnale di
una linea telefonica e renderlo disponibile per un circuito a 4 fili con un alto grado di
separazione tra segnale trasmesso e ricevuto.
Lo stadio di uscita del circuito a 4 fili ad alta corrente è anche in grado di pilotare
direttamente l'auricolare del cronista.
Descrizione
L'unità è alimentata direttamente dalla linea telefonica e provvede
all'interfacciamento con un circuito a
4 fili con controlli di livello separati
per la trasmissione e la ricezione del
segnale.
Un ottima attenuazione della propria
modulazione di ritorno (sidetone) è
ottenuta mediante la regolazione del
trimmer SIDETONE NULL, questo
permette di compensare variazioni
della linea locale e di adattare il TBU
alle linee telefoniche di altri paesi che
possono avere caratteristiche diverse
da nazione a nazione.
Per abilitare la comunicazione tra il circuito 4 fili e la rete telefonica, si collega il TBU
alla presa telefonica e si preme il tasto LINE per alimentarlo ed agganciare la linea.
L'accensione del led PWR ON indica il corretto funzionamento dell'apparato. La
linea può essere impegnata anche effettuando una chiamata da un apparecchio
telefonico o abbinato al TBU o rispondendo dallo stesso apparecchio quando
lampeggerà il led RING ON. Per le chiamate in arrivo non è comunque necessario
l'uso di un telefono abbinato, a meno che non sia necessario ascoltare lo squillo del
campanello. Il TBU è compatibile con apparati analoghi di altre marche in
commercio.

Meccanica
Dimensioni: 120 mm x 78 mm x 43
mm; Peso: 250 gr

l

Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si
riserva il diritto di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento le
caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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TCM
Terminale Cronista Modulare

Il TCM è una unità multifunzione, progettata per essere usata nella postazione cronista TV ed è composta da 10 moduli
estraibili.
Partendo dal lato sinistro del pannello frontale troviamo:
modulo 1 e 2 - Distributori Video Equalizzati a doppio circuito 1x2, in pratica ogni modulo contiene al suo interno 2
distributori indipendenti con ingresso loop through e 2 uscite.
Le regolazioni possibili per ognuno dei quattro distributori sono: GAIN, HF e LF.

n

modulo 3- Video Switcher 4 x 1 permette di commutare 4 ingressi su un’uscita video.

n

modulo 4 e 5 - Amplificatori microfonici con doppia sezione indipendente, accettano livelli microfonici (-50 dB) e livelli
linea (0dB). Dispongono di un limitatore disattivabile e di un potenziometro per la regolazione del livello audio di uscita,
disponibile sui connettori TX1 L OUT e TX1 R OUT.
Il segnale in uscita da questi 2 moduli viene inviato al modulo Stereo Audio Switcher 3x1 la cui uscita è collegata al
modulo Amplificatore di Potenza.
Ogni modulo può ricevere 2 canali mono o 1 stereo.

n

modulo 6 - Audio RX è un modulo per ingresso di linea stereo o 2 mono, permette di regolare il livello del segnale
audio entrante sui connettori RX1L IN e RX1R IN (ingressi con loop through attivo). Gli ingressi e le uscite sono isolati
galvanicamente

n

modulo 7 - Amplificatore di Potenza - All' ingresso di questo modulo ci sono i segnali in uscita dal modulo Audio
Switcher attraverso il quale si selezionano i segnali provenienti dai moduli Audio RX e Microphone Amplifier. Il segnale di
uscita viene inviato ai connettori LEFT OUT e RIGHT OUT, regolabile attraverso i potenziometri GAIN LEFT e GAIN
RIGHT. Inoltre lo stesso segnale può essere ascoltato in cuffia sulle uscite Headphone 1 e Headphone 2 ognuna delle
quali ha una sua regolazione GAIN.

n

modulo 8 - Stereo Audio Switcher 3 x 1 permette di selezionare, tramite una tastiera, le seguenti sorgenti: i 2 moduli
Microphone Amplifier (IN1 e IN2) e il modulo Video Switcher (IN3). Il segnale della sorgente selezionata va all'ingresso
del modulo Amplificatore di Potenza.

n

modulo 9 e 10 - Alimentatori (Power Supplier). Si tratta di 2 alimentatori in parallelo, che forniscono le seguenti
tensioni all'apparato: + 12 VDC, –12 VDC, + 5 VDC. In caso di guasto di uno dei 2, il funzionamento del TCM è garantito
e non subisce interruzioni.

n

L'apparato è realizzato in un contenitore metallico alto 3 RU 19".
Conformemente alla politica di miglioramento continuo dei prodotti, ELMAN S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza
preavviso ed in qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei propri apparati.
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TLFC2010
sezionatore dei telefoni cronisti
per caporedattori

TLFC2010 è un sistema ideato per permettere ai caporedattori di comunicare, mediante telefono, con i
cronisti negli studi dei radiogiornali e telegiornali.
Il sistema di base è costituito da 2 apparati realizzati in contenitori metallici alti 1RU 19": il TLFC-2010 che
costituisce il cuore dell'apparato e il TLFC-CRR che è il dispositivo dotato di pulsantiera che permette la
selezione di uno tra 8 telefoni cronista con cui parlare. Il sistema può essere espanso aggiungendo un
altro o due TLFC-CRR il che permette di far comunicare i telefoni delle 8 postazioni cronista con 1,2 o 3
caporedattori.
Ogni telefono è dotato di un LED che segnala quando il cronista è in onda, un LED che segnala la
chiamata da uno dei caporedattori, la suoneria che può essere disattivata; inoltre ha un tasto per poter
chiamare la redazione, premendo il tasto suona il cicalino dei TLFC-CRR dei caporedattori e si illumina il
tasto corrispondente. Alla chiamata può rispondere uno o tutti e 3 i caporedattori.
Al connettore che porta i segnali al telefono può essere collegata una cuffia o auricolare che permette a
cronista di ascoltare il ritorno del segnale in onda.
Sul pannello posteriore del TLFC201 ci sono i seguenti connettori:
CR1-CR8: sono gli 8 connettori RJ45 a cui vanno collegati i telefoni dei cronisti, le cuffie/auricolare e i
led della chiamata.

n

CRR1-CRR3: sono i 3 connettori RJ45 a cui vanno collegati gli apparati TLFC-CRR in dotazione ai
caporedattori.

n

CUFFIE: connettore D femmina a 25 pin su cui va inserito il segnale audio (di solito il ritorno del segnale
in onda) da inviare alla cuffia dei cronisti.

n

TC: connettore D femmina a 9 pin a cui viene mandata l'informazione ON AIR e che viene proposta ad
ogni cronista dal LED sul telefono.

n

FIRMWARE: connettore mini USB dal quale può essere effettuato l'aggiornamento dell'apparato.

n

Sul pannello posteriore del TLFC-CRR ci sono i seguenti connettori:
1 connettore RJ11 per collegare il telefono del caporedattore.

n

1 connettore RJ45 per il collegamento del TLFC-CRR al TLFC-2010.

n
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