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Dinplayer D-01

Dinplayer è un apparecchio ad alta tecnologia, in 
uno spazio ridottissimo trovano alloggiamento:

 ` Riproduttore di file audio in formato MP3 
memorizzati su SD/MultiMedia Card (memoria allo 
stato solido).

 ` Amplificatore 20W mono (4Ω Classe D). 

 ` Uscita stereo preamplificata

 ` 6 ingressi logici optoisolati per l’attivazione dei file 
audio.

 ` 1 porta seriale RS485 per interfacciarsi con sistemi di 
controllo per l’emissione dei messaggi

Dinplayer è un evoluto dispositivo audio con memo-
ria a stato solido, progettato per riprodurre messaggi 
di avviso allarmi vocali, file audio di ogni genere. Il 
montaggio su guida DIN ne permette l’uso con siste-
mi di automazione diversi: PLC, computer industriali, 
terminali operatore Touch Screen, distributori auto-
matici, sistemi di promozione commerciale ed appli-
cazioni varie su quadri elettrici.

 ` 1 uscita logica per comando relè esterni, attiva du-
rante la riproduzione

SD &  MultiMedia Card
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Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Principali

 ` Tensione di alimentazione 12/40VDC.
 ` 6 ingressi di comando optoisolati per l’emissione 
diretta di 6 messaggi.

 ` Comando di massimo 63 messaggi attivabili trami-
te combinazione binaria.

 ` 1 uscita logica per comando relè esterni, attiva du-
rante la riproduzione

Impostazione e memorizzazione parametri di configu-
razione su memoria:

 ` Livello volume uscita
 ` Livello toni alti e bassi separati
 ` Livello loudness
 ` Tempo di persistenza del comando sugli ingressi 
logici

 ` Modalità riproduzione in loop/continuos play
 ` Modalità riproduzione Restart
 ` Gestione riproduzione in loop sequenza o elen-
co file audio/messaggi (Playlist).

 ` Elevata qualità audio (paragonabile a quella del CD).
 ` Elevatissima capacità di memoria: Dinplayer è in gra-
do di gestire oltre 8 ore di messaggi diversi, in funzione  
delle dimensioni (MB) della memoria utilizzata.

 ` Affidabilità delle tracce audio: la memorizzazione in 
formato digitale garantisce il mantenimento nel tem-
po delle caratteristiche qualitative del messaggio re-
gistrato.

 ` Affidabilità hardware: Dinplayer non ha parti mecca-
niche in movimento e non è quindi soggetto a nessun 
tipo di usura.

 ` Gestione file audio facile, veloce ed intuitiva.
 ` Play istantaneo del messaggio, indipendentemente 
dal punto di memorizzazione della traccia audio.

 ` Memoria estraibile per un rapido aggiornamento dei 
file audio.

 ` Sistema essenziale: Dinplayer non richiede software 
specifico per le funzioni di archiviazione e gestione dei 
messaggi/file audio.

 ` Trasferibilità file audio da e verso PC in tempi rapidis-
simi con lettore/scrittore USB (tempo di trasferimento 
indicativo per file audio di durata pari ad 1 ora: ca. 
1-2 minuti).

 ` Amplificatore integrato.
 ` Porta seriale RS485.
 ` Design compatto per montaggio su guida DIN.
 ` PLAYLIST: funzionamento con brani in sequenza come 
normale player musicale.

 ` INGRESSI LOGICI: funzionamento con richiamo diretto 
brani o in combinazione binaria per massimo 63 mes-
saggi audio

 ` SERIALE RS485: per interfacciarsi con sistemi di control-
lo per il richiamo diretto dei file audio presenti nella 
memoria MMC; nessuna limitazione sul numero dei 
messaggi richiamabili.

 ` Software di configurazione scheda Flash gratuito.

 ` Possibilità di preascolto messaggi con utilizzo di soli 
4 tasti.

 ` Dimensioni 90x58x36 mm, larghezza 2 moduli per 
guida DIN.

 ` Capacità memorie supportate SD/MultiMedia 
Card da 32Mb a 2GB.

 ` Formati MP3 supportati: MPEG1 layer 3 (file MP3 da 
64 a 192 Kbps).

 ` Potenza massima audio: 20W (4 Ω).
 ` Risposta in frequenza: 20 ~ 20.000 Hz(±3dB).
 ` Rapporto segnale/rumore: > 90dB.
 ` Distorsione armonica: < 0,1%.
 ` Memoria Flash inclusa.
 ` Software di configurazione scheda Flash gratuito.
 ` Peso:100gr
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Ingresso “comune”
12/24 VDC
Uscita V-Play
Uscite altoparlanti
Ingressi logici
Porta seriale RS-485

Pannello Posteriore (ingressi/uscite)


