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GIOVE TCIR10

Telecomando

SISTEMA MULTIROOM AUDIO - 12 ZONE - INDIPENDENTI - ESPANDIBILE

TELECOMANDI PER I SISTEMI GIOVE

GIOVE TCIR20

Telecomando Touch Screen IR per il controllo totale del sistema. Programmato per il controllo dei
comandi RC10, RC20, RC1, RC2 e di tutte le funzioni delle sorgenti
AUDIO o AUDIO VIDEO di qualsiasi marca purchè provviste di sensore IR.
Altre funzioni:
- keytone (On/Off tono tasti)
- controllo retroilluminazione
- realizzazione di Macro (sequenza di operazioni preprogrammate)
richiamabili con timer interno.
- gestione di apparecchi con IR (Infrarosso) quali: dimmer luci Vivaldi,
condizionatori … (max 14)
- timer, orologio, calcolatrice, temperatura ambiente.
Fornisce l'indicazione del consumo di memoria, dando
all'utilizzatore indicazioni di quanti apparecchi possono essere
ancora utilizzati o quante macro possono essere ancora create.
Colore silver con retroilluminazione.
Dimensioni: 14,3 x 7,2 x 3,3 (LxHxP cm) - Peso: 0,25 Kg. Accessori in dotazione: cavo e
software per interfacciamento a Pc per la personalizzazione delle maschere o per
programmazioni particolari.
Telecomando personalizzabile per un controllo totale del sistema.
Programmato per il controllo dei comandi RC10, RC20, RC1, RC2 e di tutte le funzioni delle
sorgenti AUDIO o AUDIO VIDEO di qualsiasi marca (provviste di sensore IR).
Tecnologia Touch Screen Plus a chiavi di accesso rapido per facilità operativa.
Gestisce un numero virtualmente illimitato di apparecchi, pagine e pulsanti per
apprendimento codici IR.
Codice IR avanzato per l'apprendimento da telecomandi di tipo "codice multiplo
per pulsante". Possibilità di personalizzare la posizione dei pulsanti, delle
pagine (simboli, icone, font o immagini).
Database di codici IR esteso (PRECODE) per molti marchi o apparecchi.
Numero virtualmente illimitato di MACRO programmabili ed editabili.
Supporto multilingue per adattarsi ad utilizzatori di paesi diversi.
Connessione USB per PC.
Altre funzioni:
- keytone (On/Off tono tasti)
- controllo retroilluminazione (intensità e contrasto, visione notturna)
- realizzazione di un numero elevato di Macro o Scene
(sequenza di operazioni preprogrammate)
- gestione di apparecchi con IR (Infrarosso) quali: dimmer luci Vivaldi,
condizionatori …
- calcolatrice
- indicazione dello stato di memoria per dare all'utilizzatore informazione su quanti apparecchi
possono essere ancora controllati o quante macro possono essere ancora create.
Colore grigio scuro antracite con retroilluminazione.
Dimensioni: 7,4 x 13,1 x 2,8 (LxHxP cm) - Peso: 0,25 Kg.
Accessori in dotazione: cavo e software per interfacciamento a Pc per la personalizzazione delle
maschere o programmazioni particolari.

ACCESSORI
GIOVE POWER DUE: Unità di potenza stereo 2 canali 120+120W RMS
collegabile al comando di zona RC10. Porta RS485. Circuitazione in
Classe D. Alimentazione 220Vca. Dimensioni: L 11,5 x H 6,5 x P 15 cm.
Peso: 2,2 Kg. Ingresso: si collega direttamente al modulo RC10 uscita
PRE-OUT. Note: Al sistema CA10 possono essere collegati amplificatori
di qualsiasi marca e modello.

