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Panelplayer P-01

PanelPlayer è un evoluto riproduttore audio MP3 am-
plificato che vi permette di creare aree infointeratti-
ve, percorsi didattici e museali, totem informativi per 
esposizioni fieristiche, scenografie musicali, punti inte-
rattivi per promozioni commerciali,aree relax, etc.

PanelPlayer è un apparecchio ad alta tecnologia; in 
uno spazio assolutamente ridotto trovano alloggia-
mento:

 ` Riproduttore di file audio MP3 memorizzati su 
memoria estraibile Secure Digital o MultiMedia 
Card; 

 ` Amplificatore in classe D stereo 20+20W, confi-
gurabile mono (a ponte) 40W;

 ` 8 ingressi programmabili per la riproduzione sin-
gola, in sequenza o in combinazione binaria di 
messaggi audio, predisposti per il collegamento 
di pulsanti, interruttori touchsensor, sensori di mo-
vimento ad infrarosso;

PanelPlayer è interattivo perché cattura direttamen-
te l’attenzione delle persone di passaggio con slogan 
commerciali o con una sequenza di comunicati atti-
vati da un sensore ad infrarossi di piccole dimensioni, 
camuffabile nella posizione esteticamente più con-
veniente. Il sistema può essere abbinato a pannelli 
stampati con grafica persona-
lizzata, ad elevato impatto 
emozionale; il pannello 
stesso funziona da dif-
fusore acustico ad am-
pia distribuzione sono-
ra utilizzando appositi 
Exciter: un’accoppia-
ta perfetta per pubbli-
cizzare con intelligenza e 
creatività.

 ` 1 porta seriale RS485 per collegamento con siste-
mi di controllo esterni;

 ` Mixer audio per miscelare una sorgente audio-
esterna;

 ` Limitatore audio per il controllo automatico del 
volume generale in uscita.



Via Nobel, 10
30020 Noventa di Piave Venezia ITALIA

Tel. +39 0421 571411
Fax +39 0421 571480

Email: info@inout-digital.com
Sito: www.inout-digital.com

Caratteristiche Tecniche Plus

Funzioni Programmabili:

Pannello Posteriore (ingressi/uscite)

 ` Tensione di alimentazione 12÷24VDC.
 ` 6/8 ingressi multifunzione per la riproduzione singola, in 

sequenza con playlist o in combinazione binaria.
 ` Attivazione con stato 0 o stato 1 programmabile.
 ` Ingressi/uscite disponibili su pratiche morsettiere estrai-

bili modulari.
 ` Uscita di sincronizzazione (Vlink) programmabile.
 ` Ingresso audio preamplificato L+R stereo per fonte 

musicale esterna, miscelabile con audio MP3.
 ` Uscita audio preamplificata L+R stereo (0dB).
 ` Uscita audio amplificata stereo 20W+20W o 40W a 

ponte.
 ` Amplificatore in classe D dalla massima efficienza, 

senza generazione di calore.
 ` 1 porta di comunicazione seriale RS485 per interfac-

ciamento con sistemi di controllo esterni.
 ` 1 connettore REMOTE per collegamento esterno della 

memoria SD/MMC e dei pulsanti di comando.
 ` 4 pulsanti: play, stop, traccia avanti, traccia indietro e 

regolazione volume uscita.
 ` 1 LED rosso: Power ON.
 ` 1 LED verde: PLAY / Stand By.

Impostazione e memorizzazione parametri di configura-
zione su memoria:

 ` Livello MP3, livello ingresso fonte musicale, livello 
uscita generale

 ` Livello di sottofondo musicale durante l’emissione 
degli spot

 ` Livello toni alti e bassi separati
 ` Livello Loudness
 ` Impostazione tempo di reazione del controllo auto-

matico volume in uscita
 ` Tempo di persistenza del comando sugli ingressi lo-

gici modalità riproduzione in loop/continuos play 
modalità restart

 ` Fade automatico programmabile della fonte ester-
na con file in riproduzione

 ` Regolazione del tempo AUTOPLAY per riproduzione 
messaggio quando non è attivato dal sensore.

 ` Tempo di ritardo tra due attivazioni del sensore IR.
 ` Tempo di ritardo della riproduzione file dall’attivazione 

del sensore IR.
 ` Dimensioni 102x102x18 mm.
 ` Peso 250gr.
 ` Predisposizione per montaggio su barra DIN con ap-

posito accessorio.
 ` Memorie supportate: Secure Digital e MultiMedia 

Card con capacità da 32MB a 2GB.
 ` Formati MP3 supportati: MPEG1 layer 3 (file MP3 da 64 

a 192 Kbps).
 ` Risposta in frequenza: : 20 ~ 20.000 Hz (±3dB).
 ` Rapporto segnale/rumore:> 90dB.
 ` Distorsione armonica:<0,1%.
 ` Memoria flash inclusa.
 ` Software di configurazione scheda Flash a corredo.

 ` Elevata qualità audio (paragonabile al CD).
 ` Elevatissima capacità di memoria: PanelPlayer è in gra-

do di gestire oltre 16 ore di file audio MP3, in funzione 
delle dimensioni della memoria utilizzata.

 ` Affidabilità delle tracce audio: la memorizzazione in 
formato digitale garantisce il mantenimento nel tempo 
delle caratteristiche qualitative dei file audio registrati.

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

 ` Memoria estraibile, per un rapido aggiornamento dei 
file audio.

 ` Gestione file audio facile, veloce ed intuitiva.
 ` Play istantaneo del brano musicale, indipendentemen-

te dal punto di memorizzazione della traccia audio.
 ` Sistema essenziale: PanelPlayer non richiede software 

specifico per le funzioni di archiviazione e gestione dei 
file audio.

 ` Trasferibilità file audio da e verso PC in tempi rapidissimi 
con lettore/scrittore USB (tempo di trasferimento indica-
tivo per file audio di durata pari ad 1 ora, ca. 1 minuto).

 ` Robustezza e design compatto su contenitore metallico 
piatto.

 ` Software di configurazione scheda Flash a corredo.

 ` PLAYLIST: funzionamento con più playlist o sequenze di 
comunicati audio attivabili tramite ingressi logici.

 ` SLAVE: attivazione in combinazione diretta o binaria dei 
messaggi tramite 8 ingressi logici fino a max. 255 mes-
saggi/file audio.

 ` SERIALE RS485: per interfacciarsi con sistemi di controllo 
per il richiamo diretto dei file audio presenti nella memo-
ria SD/MMC, nessuna limitazione sul numero dei messag-
gi richiamabili.

 ` TEMPORIZZATO: sequenza di comunicati audio in emis-
sione ciclica, costituita da singoli messaggi o blocchi di 
max. 8 file, con una programmazione massima di 1 ora.

 ` Sincronizzazione con collegamento link di più Panelpla-
yer in cascata.

 ` PanelPlayer ha un ingresso audio per il collegamento 
con fonti musicali esterne: all’evento programmato, 
il segnale audio in ingresso viene sfumato secondo un 
fade programmato.
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Ingresso Alimentazione
Ingressi Logici
Porta Seriale RS-485
Uscite logiche
Ingresso stereo
Uscita stereo
Uscita altoparlanti


