
MS 520
UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E CONTROLLO MULTIZONE

DESCRIZIONE

In un elegante dispositivo slim-line tutte le 
funzioni richieste ad un sistema dedicato alla 
distribuzione di programmi musicali 
differenziati in abitazioni e ambienti 
commerciali. La flessibilità e semplicità d’uso 
raggiunta con RCF AMBIENTE permette di 
soddisfare i bisogni di tutti coloro che hanno 
in comune il desiderio di ascoltare musica 
lavorando o durante il tempo libero. E' infatti 
l’ideale per ogni ambiente domestico o 
commerciale, quali ad esempio abitazioni, 
reception, studi medici, fitness, saloni di 
bellezza, banche dove la diffusione di un 
sottofondo musicale associato eventualmente 
alla ricerca persone aggiunge valore e 
comfort per chi vive e lavora. RCF AMBIENTE 
inoltre si contraddistingue fortemente per la 
facilità d’installazione: possono essere 
utilizzati infatti comunissimi cavi CAT5 e 
connettori RJ 45. I controlli remoti RC62 sono 
installabili in qualsiasi scatola da incasso 503, 
in modo da poter usare supporti e placche 
originali.
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• Sistema digitale multizona per la distribuzione di musica, annunci in applicazioni home & business
• In un elegante dispositivo slim-line tutte le funzioni richieste ad un sistema dedicato alla distribuzione 

di programmi musicali differenziati in abitazioni e ambienti commerciali
• La flessibilità e semplicità d'uso raggiunta con RCF AMBIENTE permette di soddisfare i bisogni di tutti 

coloro che hanno in comune il desiderio di ascoltare musica lavorando o durante il tempo libero
• RCF AMBIENTE è infatti l'ideale per ogni ambiente domestico o commerciale, quali ad esempio 

abitazioni, reception, studi medici, fitness, saloni di bellezza, banche dove la diffusione di un 
sottofondo musicale associato eventualmente alla ricerca persone aggiunge valore e comfort per chi 
vive e lavo

• RCF AMBIENTE inoltre si contraddistingue per la facilità d'installazione: possono essere utilizzati infatti 
comunissimi cavi CAT5 e connettori RJ 45, installabili in qualsiasi scatola da incasso 503, in modo da 
poter usare supporti e placche originali

• 3 programmi musicali ed uno annunci possono essere indirizzati in 5 zone, oppure in 4 zone di cui una 
Stereo

• È possibile inoltre collegare, grazie ad un semplice connettore, due sistemi per estendere il numero 
delle zone a 10

• Un ingresso per sorgente musicale può essere reso prioritario sulle altre fonti: quando attivo 
sostituisce automaticamente quelli al momento diffusi in ogni zona

• Un segnale di avviso comandabile ad esempio da un sistema citofonico, è attivabile nelle zone attive
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche di sistema Numero di zone gestite: 5

Amplificatore di potenza a bordo: Yes

Numero Massimo di console: 1

Numero di bus: 1

Numero massimo di unità collegabili: 2

Bus di comunicazione: Serial

Specifiche amplificatore Numero di canali: 5

Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W 
RMS)

20 W RMS

Risposta in Frequenza (-3dB): 30 Hz ÷ 45 kHz

Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza 
nominale

<0.5 %

Sezione di input Numero di input totali: 9

Bilanciato: 8

Sbilanciato: 1

Mono: 6

Stereo: 3

Ingressi Line 8

Connessioni di linea: RCA

Input Mic+Line: 1

Connessioni Mic+Line: Euroblock

Phantom Mic+Line 16 V DC

VOX: Yes

General Purpose Inputs (GPI): 1

Sezione di output Numero uscite di segnale: 6

Connessioni di segnale in uscita: RCA

Connessioni di potenza: Euroblock

Processing Controlli di tono: Yes

Crossover: 80 ÷ 200 Hz

Controlli Configurazione: Front panel

Priorità Yes

Din-Don Yes

Protezioni Raffreddamento: Convection

Corto Circuito: Yes

Protezione termica: Yes

DC: Yes

Fusibili: Yes
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Alimentazione Voltaggio operativo: 90-240 V~ 50/60Hz

Consumo di energia  (W): 370 W

Conformità agli standard Marchio CE: Yes

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Metal

Colore: Grey

Montaggio a Rack: 19", 1U , Optional rack mounting accessory 
required

Dimensioni Altezza: 44 mm / 1.73 inches

Larghezza: 438 mm / 17.24 inches

Profondità: 253 mm / 9.96 inches

Peso: 3.56 kg / 7.85 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 75 mm / 2.95 inches

Larghezza imballaggio: 520 mm / 20.47 inches

Profondità imballaggio: 280 mm / 11.02 inches

Peso imballaggio: 4.18 kg / 9.22 lbs

CODICE

• 12135043

MS 520

EAN 8024530005252
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