
SISTEMA DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE VOCALE 
EN 54-16 & 54-4

ONE-500
Rif: LDAONE500S01 

LDA ONE 500 è un sistema di emergenza e di 
evacuazione vocale compatto e certificato NE 54-16 
che assicura un'evacuazione di emergenza controllata 
e sicura.

ONE è il sistema PA/VA più versatile ed economico, 
grazie alle sue caratteristiche all'avanguardia, 
all'eccellente qualità audio e flessibilità in spazi ridotti. È 
dotato di 2 amplificatori in classe D, 6 zone, 3 ingressi 
audio, matrice audio 6x6, display DSP e LCD. 

Il sistema può essere configurato senza software o PC, 
grazie alla modalità Plug&Set per PA/VA. 

Ingressi audio e mixaggio automatico garantiscono 
un'elevata versatilità nell'utilizzo di PA in piccole 
installazioni.

ONE è dotato di di caricabatterie EN 54-4 e può 
funzionare con una batteria da 12V. Questa 
caratteristica e il suo avanzato controllo del risparmio 
energetico riducono al massimo i costi di manutenzione.
L'innovativo design Wall&Rack rende ONE adatto al 
montaggio a parete e all'integrazione in armadio.

NOTE: Questa scheda tecnica è un'anteprima. Dati tecnici e caratteristiche potrebbero essere modificate o 
aggiornate senza avviso. L'immagine del prodotto è a scopo illustrativo. 
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Caratteristiche generali: 
• 3 ingressi audio.
• Fino a 8 microfoni multizona MPS-8Z o pannelli

VAP-1 connessi con un cavo CAT5 UTP.
• 2 amplificatori in classe D con due configurazioni

per linee 100V/70V fino a 500W.
• Matrice audio digitale 6x6, espandibile.
• 4 uscite pre-amplificate per la connessione di

amplificatori PA esterni.
• DSP: equalizzatore parametrico ingresso/uscita a

3/7 bande, loudness, LDA sound enhancer,
controllo del volume indipendente per ogni ingresso
e master di uscita.

• Accesso controllato dal display LCD.
• Controllo per un massimo di 16 attenuatori LDA

AT6.
• 8+2 porte GPIO, supervisionate per l'integrazione

con la centrale antincendio.

Caratteristiche del sistema di emergenza/allarme 
vocale:

• Certificato in conformità con gli standard EN
54-16, EN 54-4 e EN 60849.

• Rilevazione guasti e indicazioni in tutte le funzioni
di emergenza.

• Integrazione con centrale antincendio.
• Doppio lettore per messaggi di evacuazione pre-

registrati.
• Controllo manuale degli stati di emergenza con

controllo accessi.
• Accesso di emergenza.
• Supervisione linee altoparlanti.
• Terminazione di linea senza ritorno per la

supervisione.
• Amplificatore di riserva incluso.
• 10 minuti di memoria per messaggi pre-registrati.
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SISTEMA DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 
VOCALE EN 54-16 & 54-4

ONE-500
Rif: LDAONE500S01 

Specifiche tecniche:

Modello ONE-500

Codice LDAONE500S01

Alimentazione 100 - 240V~  50/60Hz

Consumo di corrente 350W max / 100W a 1/8 uscita di corrente

Risposta in frequenza 80 – 20000Hz +/-1dB

Rapporto segnale/disturbo SNR~95dB, pesatura-A

Fattore di distorsione <0.1% in conformità con IEC 60268

Aggiustamento aumento per canale -100dB +10dB, 1dB steps

DSP Integrato - 48 kHz, 24 bits - 344 MIPS

Ingressi audio BGM 1 x audio bilanciato 1 Vrms. 10 KΩ, 3 Pin, tipologia Euroblock 

Ingresso audio prioritario 2 x audio bilanciato 1 Vrms. 10 KΩ, 4 Pin, tipologia Euroblock (GPIO)

Controllo generale (GPIO) 2 x controllo I/O, 0-5 V, 100 Ω, in ingresso audio PRIO

LDA ACSI Bus 1 x audio bilanciato 1 Vrms. 10 KΩ, RJ-45 femmina, totale 800m / 2624.7ft

Connettività ACSI-Link 2 x audio bilanciato 1 Vrms. 10 KΩ, RJ-45 femmina, totale 800m / 2624.7ft

Uscite audio pre-amplificate 4 x audio bilanciato 1 Vrms. 100 Ω, 3 Pin, tipologia Euroblock  

Controllo attenuatori 6 x superamento 24V DC, 6 x 30mA, 2 Pin, tipologia Euroblock (4 connettori pin)

Controllo ingressi di emergenza 8 x 0 - 5V DC, ingressi monitorati, 2 Pin, tipologia Euroblock (4 connettori pin)

Controllo uscite di emergenza 2 x uscite contatti chiusi, NO, max 60V DC 130mA, 2 Pin, tipologia Euroblock (4 connettori pin)

Matrice virtuale massimo 15 x 24 

Amplificatore 2 x 500W classe D (250Wrms x 2) @ 70 / 100V. Carico minimo 20 Ω

Amplificatori di riserva 1 amplificatore di riserva con priorità automatica in conformità con la norma EN 54-16

Uscite linea 
altoparlanti

6 x 100V audio. Impedenza minima: 20 Ω 500W (uscite 1 and 2), 80 Ω 120W (rest), 2 
Pin, tipologia Euroblock

Corrente in uscita 500 W conforme EN60065. 200 Wrms conforme EN 54-16

Protezione Surriscaldamento, infrasonoro, cortocircuito, avvio lento, sovraccarico

Corrente d'emergenza alloggiamento batteria 81x76x167mm, fino a 22Ah

Carica batterie Integrato, caricamento intelligente fino a 3Ah

Display LCD retroilluminato 2 righe x 16 caratteri

Condizioni di funzionamento -5 ºC a +45 ºC / 23 ºF a 113 ºF
5% a 95% umidità relativa (no condensazione)

Finitura Materiali: Ferro e alluminio
Colori: RAL7016 e RAL9005

Peso 7.5 Kg / 15.76 lb 

Dimensioni (L x A x P) 453mm x 88mm x  455mm /  18.2” x 3.46” x 18”

Accessori Connettori maschi Euroblock, viti per installazione, 4 x piedini in gomma

NOTE: Questa scheda tecnica è un'anteprima. Dati tecnici e caratteristiche potrebbero essere modificate o 
aggiornate senza avviso. L'immagine del prodotto è a scopo illustrativo. 
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