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ITEC DIGIPOWER 4x150T - INTRODUZIONE

Stimati clienti!

Grazie alla tecnologia digitale più all’avanguardia i fi nali della serie ITEC DigiPower presentano un grado di 
effi cacia particolarmente elevato. Un’ulteriore caratteristica è il consumo di corrente estremamente basso 
in modo standby a 24 VDC.  I fi nali ITEC DigiPower sono pertanto particolarmente indicati per l’impiego in 
impianti di allarme vocale. Per questo tipo di applicazione possono essere alimentati in alternativa ai 230V 
AC, con 24V DC, da una batteria di corrente d’emergenza.

Particolarmente robusti e affi dabili, i fi nali di potenza ITEC DigiPower sono stati concepiti per l’uso continuo 
nel settore della sonorizzazione professionale. Limitatori dinamici garantiscono la protezione da sovraccarico 
evitando distorsioni e danni ai sistemi di altoparlanti. La protezione da cortocircuito e da eccesso di tempera-
tura ne assicurano la massima sicurezza di funzionamento. Una serie di particolari di orientamento pratico e 
il design chiaro e razionale facilitano l’installazione e l’operatività.

I LEDs sul pannello frontale indicano il regolare funzionamento del fi nale e dell’alimentazione. Le informa-
zioni si possono trasmettere anche a sistemi sovraordinati, cioè sistemi pilota e di comunicazione-guasti, 
mediante contatti di relais a potenziale libero.

Leggete attentamente il presente manuale d’uso, osservate le indicazioni, soprattutto quelle riguardanti la 
sicurezza, e vi assicurerete un esercizio libero da guasti per lunghi anni.
Rivolgetevi a noi per domande e consulenze anche per altri temi, quali tecnica-audio, allarme vocale, sono-
rizzazione di sicurezza, tecnologia congressistica, gestione multimediale a distanza, dotazione di locali per 
seminari.

Il vostro team acustico ITEC 

ITEC DigiPower 4x150T – caratteristiche

• LEDs di controllo per tutti gli stati di segnale ed esercizio
• uscite di sorveglianza a potenziale libero per alimentazione batteria e rete
• uscite di sorveglianza a potenziale libero per il funzionamento dei fi nali
• ridotta profondità di montaggio: soli 280 mm
• ridotta altezza di montaggio: 2 HU per quattro canali, trasformatore di uscita on board
• tutte le connessioni con morsetti a innesto/vite
• ingressi segnale bilanciati
• standby automatico con corrente assorbita minima in esercizio 24 V DC
• circuiti di protezione contro funzionamento a vuoto, corto circuito, eccesso di temperatura, DC
• alimentazione rete 230V AC e 24V DC 
• soft-start, ritardo di accensione collegabile in cascata con più apparecchi
• aeratore pilotato dalla temperatura
• interfaccia RS-485 (opzionale) per gestione e richiesta di importanti parametri
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ITEC DIGIPOWER 4x150T

Indicazioni di sicurezza 

Prima di installare e mettere in funzione il fi nale ITEC DigiPower, si raccomanda di leggere attentamente il 
presente manuale d’uso. Conservatelo, facilmente reperibile, in luogo sicuro, per poterlo consultare all’oc-
correnza anche in futuro.

Istruite tutte le persone che lavorano col vostro apparecchio per metterle in condizione di conoscerne l’ope-
ratività e di seguirne, in particolare, le indicazioni di sicurezza.

Per l’istallazione dell’apparecchio vanno osservati i sistemi di connessione locali, le misure di sicurezza pre-
scritte e tutte le comuni norme.

Non spostate, coprite o ostruite le fessure di aerazione dell’apparecchio. La circolazione dell’aria dev’essere 
garantita.

L’apparecchio è previsto per il montaggio in armadi/rack/cornici/alloggiamenti da 19“. Vanno evitati il montag-
gio improprio in mobili o in quadri di distribuzione o la sistemazione in posizione libera.

Collegate l’apparecchio solamente a prese di corrente di sicurezza con contatto a terra. Assicuratevi che il 
cavo di alimentazione non sia danneggiato. Non allontanate mai il conduttore di protezione del cavo-rete.

Prima del collegamento alla rete, controllate la corrispondenza delle indicazioni sul pannello posteriore 
dell’apparecchio, con le caratteristiche della rete locale.

L’apparecchio deve essere controllato esclusivamente da personale esperto nei seguenti casi:
danneggiamento del cavo o della spina rete, piccoli oggetti o liquidi penetrati all’interno, funzionamento 
improprio o diverso dal solito dell’apparecchio, colpo forte subito dall’apparecchio o danneggiamento dell’al-
loggiamento.

Il deposito per tempo prolungato o l’esercizio in locali umidi, sotto la pioggia o l’esposizione a spruzzi d’ac-
qua, può causare malfunzionamenti.

Non esponete l’apparecchio in nessun caso a temperature superiori ai 50°C, a umidità atmosferica superiore 
al 95% o alla pioggia.

Non provate mai ad aprire l’apparecchio con forza o allontanando le viti. Il fi nale non contiene parti riparabili 
dal profano. Rivolgetevi al costruttore o al partner di distribuzione. 

Per la pulizia utilizzate solamente un panno morbido e asciutto. Non usate in nessun caso prodotti per puli-
zia o solventi che potrebbero danneggiare la superfi cie o penetrare all’interno dell’apparecchio. Prima della 
pulizia, staccatelo dalla rete.

ATTENZIONE: per ogni intervento da parte di un esperto, l’apparecchio deve essere staccato sia dalla cor-
rente di rete che dall’alimentazione 24V.
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ITEC DIGIPOWER 1x150T  - PARTE FRONTALE
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1.   24V DC:   indica la presenza di una tensione di 24 Volt.

2.   230V AC:  indica la presenza di una tensione rete di 230V AC. Quando l’apparecchio viene alimentato  
   da questa tensione, i 24V DC non vengono utilizzati.

3.   Channel 1 Fault:   indica un guasto – ad esempio eccesso termico – sul canale 1. In funzionamento normale  
   questo LED s’illumina brevemente dopo l’accensione fi no al termine del modo di protezione,  
   quando viene attivata l’uscita dell’altoparlante.

4.   Channel 1 Level:   controllo volume canale 1, regolabile con un piccolo cacciavite

5.   Channel 1 Clip:  indica la presenza di un segnale eccessivo in ingresso e che il limitatore integrato sta 
   lavorando per evitare il clipping.

6.   Channel 1 On:      indica che è attivo il canale 1. Questa è una condizione normale con l’alimentazione a 
   230V AV. In funzionamento con corrente d’emergenza, cioè con alimentazioni a 24V DC, il 
   fi nale passa, in mancanza di segnale di ingresso, automaticamente al modo standby per
   risparmiare corrente e il LED si spegne. Alla presenza di un segnale in ingresso >-45dB, il 
   fi nale passa al modo di funzionamento e il LED indica lo stato di attività.

7.   Channel 1 Signal: indica la presenza di un segnale > -30dB.
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ITEC DIGIPOWER 4x150T

DIGI POWER 4x150T

Esempio di connessione carnale 1

+IN 1

GND

-IN 1

Signal 1
Input

OUT 1

0/ 50V/100V

100 V / Σ 150 W / 66 Ω
(50 V / 16 Ω) 
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ITEC DIGIPOWER 4x150T - PARTE POSTERIORE
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8.   230VAC:  montaggio della presa apparecchio freddo con circuito di sicurezza integrato (6 Ampere) per 
   collegamento del cavo rete. Alla presenza di una tensione rete di 230V AC, l’apparecchio 
   viene alimentato con questa.

9.  DC IN 24V:  morsetto innesto/vite per collegamento alimentazione tensione continua. In mancanza di   
   tensione 230V AC, avviene la commutazione, senza interruzione, a 24 V DC. Con presenza  
   di corrente a 230 V AC, il consumo di corrente sull’ingresso 24 V DC è minimo 
   (ca. 10 mA per misurazione).

10. OUT1:   uscita di potenza del canale 1 (Common / 50V / 100V)

11. OUT2:   uscita di potenza del canale 2 (Common / 50V / 100V)

12. OUT3:   uscita di potenza del canale 3 (Common / 50V / 100V) 
13. OUT4:  uscita di potenza del canale 4 (Common / 50V / 100V)

14. CH 1/2 OK: uscita accoppiatore ottico a potenziale libero, chiuso con canale 1 e canale 2 OK. Dopo 
   l’accensione, il contatto rimane aperto per alcuni secondi fi no al termine del modo protection, 
   e fi no all’attivazione dell’uscita altoparlante.

15. CH 3/4 OK: uscita accoppiatore ottico a potenziale libero, chiuso con canale 3  e canale 4 OK. Dopo 
   l’accensione il contatto rimane aperto per alcuni secondi fi no al termine del modo protection e 
   fi no all’attivazione dell’uscita altoparlante.

16. AC 230V OK:  uscita accoppiatore ottico a potenziale libero, chiuso con alimentazione 230V AC OK

17. DC 24V OK:  uscita accoppiatore ottico a potenziale libero, chiuso con alimentazione 24V DC OK

18. +IN1, GND, -IN1:  ingresso segnale bilanciato per canale 1

19. +IN2, GND, -IN2:  ingresso segnale bilanciato per canale 2

20. +IN3, GND, -IN3:  ingresso segnale bilanciato per canale 3

21. +IN4, GND, -IN4:  ingresso segnale bilanciato per canale 4

22. Pilottone:   ingresso segnale non bilanciato per pilottone 1 e 2

23. Pilottone:   ingresso segnale non bilanciato per pilottone  3 e 4

24. +IN 1/2 B, GND, -IN 1/2 B: ingresso segnale bilanciato per canale 1 / 2 in modo bridge

25. +IN 3/4 B, GND, -IN 3/4 B: ingresso segnale bilanciato per canale 3 / 4 in modo bridge
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ITEC DIGIPOWER 4x150T

DIGI POWER 2x250T
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26. Bridge B Active:   canale 1/2 in modo bridge, se chiuso

27. Bridge B Active:   canale 3/4 in modo bridge, se chiuso

28. Address (optional):  immissione indirizzo dell’apparecchio per comandi di gestione in serie

29. Power Delay Link:  per ritardo di accensione collegabile in cascata con l’impiego di più fi nali su 
    un’alimentazione 230V AC. All’inserzione della tensione, si accende per primo il fi nale 
    con presa non collegata 1. La presa 2 di questo apparecchio deve essere collegata 
    mediante cavo standard RJ45 con la presa 1 dell’apparecchio successivo, e così via. 
    Viene così a crearsi un collegamento a cascata degli apparecchi al ritmo di ca. 2 
    secondi. In tal modo si evita che il picco di corrente dell’accensione agisca sul fusibile  
    pre-collegato.

29A. RS-486 (Optional): per accensione a distanza e sorveglianza dell’apparecchio mediante interfaccia in serie.

30. Amp ON (Optional):  ingresso dell’accoppiatore ottico per accensione a distanza con tensione a potenziale 
    libero esterno.

OUT 1 OUT 2

0/ 0/50V/ 50V/100V 100V

100 V / Σ 300 W

Bridge-Modus 1/2

+IN 1/2 B

GND

-IN 1/2 B

Bridge
B active

Signal
Input

Contatti funzionamento/
messaggio guasto

Esempi di cablaggio: 
messaggio collettivo

+ 12-24VDC

al sistema di 
messaggio guasto

1= ok
0= Error

max. 24V / 10mA

CH 1/2 ok

CH 3/4 ok

AC 230 ok

DC 24V ok

Il modo bridge 3 / 4 va cablato allo stesso modo coi rispettivi morsetti
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DIGIPOWER 4x150T - DATI TECNICI

TIPO DIGIPOWER 4x150T

Potenza (RMS) @ 4x 66 Ohm/100V 4x150W

Tensione alimentazione AC 230V AC  (+-5%)

Tensione alimentazione DC  24V -28V DC

THD+N   @ 1kHz / 100W < 0,2 %

Banda passante -3dB 70Hz – 22kHz 

Sensibilità d’ingresso @ 1kHz  1V eff

Impedenza ingresso@ 1kHz 10kOhm

Rapporto segnale/tensione esterna @ 1kHz; 50W; Vol 0.5 85dB

Rapporto segnale/rumore  91dB

Ingressi segnale bilanciati elettronicamente

Tensione di accensione @ 230V AC    11A (NTC Erholzeit 70 Sek)

CORRENTE ASSORBITA

Standby @ 24V DC 0,16A  / 3,8W

Standby @ 230V AC 0,045A / 10W

Funzionamento, nessun segnale, 4 Ch attivo, @ 24V DC 0,5A

Funzionamento, nessun segnale, 4 Ch attivo, @ 230V AC 0,1A

Pieno carico, segnale sinusoidale, @ 24V DC 27A

Pieno carico, segnale sinusoidale, @ 230V AC 3,7A

RITARDOD’ACCENSIONE COLLEGABILE IN CASCATA

Mediante cavo RJ45 ca. 2 sec. per ogni apparecchio

MESSAGGIO FUNZIONAMENTO/GUASTO

Uscite accoppiatore ottico a potenziale libero max. 24 V DC, 10mA ( possibilità di collegamento in serie di diverse uscite)

ACCENSIONE A DISTANZA

Ingresso accensione a distanza, Amp ON (optional) 12V - 24V DC, ca. 10mA

CONNESSIONI

Ingressi segnale morsetto innesto/ vite 12 poli

Messaggi funzionamento guasti morsetto innesto/ vite 12 poli

Uscite di potenza morsetto innesto/ vite 3 poli

24V DC IN morsetto innesto/ vite 2 poli (fusibile 30A nell’apparecchio)

230V AV IN presa app. freddo (fusibile 6A accessibile dall’esterno)

RS 485 (optional) RJ 45

DATI MECCANICI

Misure 482 x 88 x 280 mm (L x A x P), 19“ / 2UH

Peso 16,5 kg

482 mm

88 mm

profondità: 280 mm

Tutte le indicazioni senza garanzia, possibilità di modifi che tecniche.

431 mm


