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NP-10

Alimentazione dispositivo da 12V a 24Vdc

Processore ARM Cortex®

Multidrive Storage, file allocati in memoria flash mi-
croSD HC estraibile (FAT 32).

Ingresso audio preamplificato L+R stereo per fonte 
musicale esterna.

Uscita audio preamplificata L+R stereo (0dB).

Uscita amplificatore in classe D stereo 20+20W.

8 porte logiche on/off configurabili singolarmente 
come ingresso o uscita

1 uscita relè programmabile

Porta LAN Ethernet per collegamento in rete.

Aggiornamento firmware con USB flash.

NP-10 è un evoluto riproduttore audio amplificato che 

vi permette di creare aree info-interattive, percorsi di-

dattici e museali, totem informativi per esposizioni fie-

ristiche, scenografie musicali, punti interattivi per pro-

mozioni commerciali, aree relax, etc.

NP-10 è interattivo perché cattura direttamente l’at-

tenzione delle persone di passaggio con  slogan com-

merciali o con una sequenza di comunicati attivati da 

un sensore ad infrarossi di piccole dimensioni.

NP-10 è un apparecchio ad alta tecnologia di ridotte di-

mensioni (115 x 115 x 22 mm) che include: 

 ` Riproduttore audio con slot MicroSD card; 

 ` Amplificatore stereo in classe D 20+20W;

 ` 8 porte logiche configurabili singolarmente come 

ingressi per la riproduzione in sequenza di messag-

gi audio, collegando pulsanti, interruttori touch-

sensor o come uscite per attivazione di relè esterni

 ` Ingresso dedicato per sensore di movimento ad infra-

rosso

 ̀ 1 porta LAN Ethernet 10/100 per configurazione I/O, 

programmazione eventi, selezione traccia e controllo 

esterno.

 ` 1 porta seriale RS485 per sistemi di controllo esterni

 ` Mixer audio per sorgente audio stereo/mono 

esterna

Caratteristiche Principali

Network Audio Player
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Caratteristiche Tecniche

Funzionalità

Connessioni audio e logiche I/O

Storage e controllo

Ingressi e uscite

 ` Ingresso audio stereo preamplificato per fonte musica-
le esterna con funzione Mixer 

 ` Uscita audio stereo preamplificata (a 0dB)
 ` Uscita audio amplificata stereo 20+20W
 ` 8 ingressi/uscite logiche on/off configurabili singolar-

mente come ingresso uscita. 
 ` Ingressi logici per selezione singolo file o playlist o con-

trollo (play/stop/next/previous/volume). 
 ` Uscite logiche per attivazione comandi esterni anche 

di potenza ( relè etc.)
 ` Uscita contatti relè COM/NO/NC ( funzione program-

mabile a tempo o file)
 ` Ingresso per interfacciamento diretto con sensore di 

movimento
 ` Controllo RS485 per selezione traccia o playlist o con-

trollo (play/stop/next/previous/volume)
 ` 1 x USB 2.0 (host) type A per Flash pen drive.
 ` 1 x LAN Ethernet  10/100 su connettore RJ45 per confi-

gurazione, programmazione eventi, selezione traccia e 
controllo esterno.

 ` 4 pulsanti REW, PLAY, STOP, FWD, e regolazione volume 
uscita.

 ` Riproduzione formati audio Lossy e Loseless: MP3.

 ` DSP interno con funzione mixer con ingresso preampli-
ficato.

 ` WEB server integrato per configurazione I/O (impostazio-
ni LAN, orologio, ecc.), scheduler per eventi ripetitivi o 
programmazione oraria giornaliera/settimanale (palin-
sesto) e creazione playlist.

 ` Controllo LAN TCP/IP

 ` RTC - orologio interno integrato con batteria tampone 
per gestione file a tempo (scheduler) 

 ` Upgrade Firmare con USB 2.0  pen drive power on.

 ` DIP switch per factory reset, richiamo configurazioni, ge-
stione tastiera esterna a matrice 16 tasti tipo telefonico

 ` Dimensioni (mm.): 115x115x22

 ` Peso(gr.): 370

 ` Temperatura operativa(C°): 0°..+60°

 ` Temperatura stoccaggio(C°): -20° ..+60°
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Ingresso Alimentazione

Ingressi e uscite logiche

Porta Seriale RS-485

Uscite contatti relè

Ingresso stereo

Uscita stereo

Uscita altoparlanti

Ingresso Sensore Movimento

Porta di rete 100 Mbit/s

Porta USB Host

Slot microSD storage

Porta USB device

Tasti di comando

LED di funzionamento
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