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EQLimit  
 Due ingressi microfonici per la misurazione in due punti diversi 
 Equalizzazione del segnale di controllo con filtri da 1/3 di ottava 

secondo la curva di isolamento 
 Software di programmazione e controllo visivo con possibilità di 

connessione a Internet 
 Trasmissione dati via Ethernet o GPRS 
 Archiviazione di attività oltre 6 mesi in memoria non volatile 
 Suono eccellente anche con alti livelli di attenuazione 
 Ingressi audio bilanciati e uscite fino a + 20dBv 
 Connessione USB, Ethernet e RS232 
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 Il limitatore EQLimit-Controller limita lo spettro audio totale in modo globale o equalizzando il 

segnale di controllo con 12 filtri 1/3 di ottava (da 63 Hz a 8 KHz), per adattarsi alla curva di 
isolamento della stanza.Entradas y salidas de audio balanceadas de alto nivel.     

 Circuiti audio progettati con caratteristiche professionali in modo che solo il livello sia limitato, 
non la qualità. 

 Controlla le variazioni di ingresso superiori a 60 dB. 
 Ricorda l'ultimo livello di attenuazione, mantenendolo dopo una pausa musicale. 
 Regolazione de gain globale e statico. Il livello generale della catena musicale può essere 

adattato al livello di lavoro richiesto. 
 È possibile utilizzare due microfoni (equivalenti al tipo 2) con registrazioni simultanee dei livelli 

SPL e Leq per controllare due diverse zone in una stanza. È possibile scegliere singolarmente 
per ciascun canale i filtri "A" "C" o "Bass" che eliminano le alte frequenze. 

 Il segnale di uscita della linea può essere misurato con filtri "A" o "C". 
 Registra i livelli di ingresso e di uscita della linea, nonché la quantità di attenuazione applicata 

in modo che tutti i parametri possano essere controllati graficamente alla stessa ora per il 
confronto. 

 Il segnale del microfono o della linea può essere scelto come fonte di controllo della limitazione, 
che evita l'influenza di voci o grida nella musica. 

 Display remoto opzionale calibrato in dB per il controllo visivo da parte dell'operatore del suono 
dell'attività dell'apparecchiatura. Velocità di lettura regolabile 

 Consente di programmare 3 intervalli di orario di lavoro e livelli diversi ogni giorno per i sette 
giorni della settimana. 

 Consente di programmare 10 periodi speciali con diversi programmi o livelli. 
 Controllo continuo per rilevare eventuali cambiamenti nell'efficienza del sistema audio mediante 

manipolazione o utilizzo di sorgenti sonore non limitate. 
 Rileva e memorizza 3 tipi di allarmi: Level (supera il livello consentito) Mic (Microphone 

disconnected) o Efficiency (Se si cambia posizione o si chiude il microfono). 
 Riduzione programmabile o aumento del livello tramite porta aperta o chiusa. Ingresso ausiliario 

per prioritizzare i messaggi di emergenza dall'allarme antincendio. 
 Memorizza nella memoria non volatile tutta l'attività della stanza controllata con l'indicazione 

della data e dell'ora in ciascuno degli eventi prodotti. 
 I eventi salvati possono essere scaricati su un PC come report (PDF, Excel, Word o XML) e 

grafici per successive analisi o stampe. 
 Quando si modifica un parametro di configurazione, tramite una chiave personale nel software 

di controllo, l'apparecchiatura salva la data e l'ora, nonché il nome utente nella memoria non 
volatile. 

 • Connettività: connessione PC tramite USB sul pannello frontale. Connettore DB9 posteriore 
per modem GPRS / GSM e connettore posteriore opzionale per Ethernet. Questo ci consente di 
monitorare e riprogrammare da remoto i programmi e i livelli delle apparecchiature attraverso 
Internet sul nostro portale SICREL. Inoltre, tramite Internet e il software opzionale EQLimit 
Server, abbiamo la connessione all'apparecchiatura per il pieno controllo. 

 Ha viti e sigilli di sicurezza nelle connessioni posteriori e microfono.   
 Include un generatore di rumore rosa interno. 
 Certificato rilasciato da AT4Wireless in conformità con il DECREE 6/2012, del 17 gennaio (BOJA 

n. 24 del 6 febbraio 2012) 
 Conforme alle norme sulla marcatura CE in materia di sicurezza elettrica ed EMC.    
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