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Sistema SD200

Sistema di distribuzione audio multicanale
Il sistema SD200 consente la distribuzione contemporanea di 6 programmi diversi su un’unica coppia di fili (classico 
doppino telefonico). La facilità d’installazione, rispetto ai sistemi tradizionali, lo rende particolarmente adatto alla 
sonorizzazione dei singoli ambienti di strutture ricettive quali alberghi, case di cura, centri turistici, centri residenziali, 
navi da crociera, traghetti, abitazioni private.

Diffusione sonora

Sistemi multicanale

Descrizione

SDM200 / SDP220 / SDA200 / SDA200-T / SDB200

Sezione

Categoria

Codice

Sistema SD200Serie

SDM200 Modulatore RF a 6  canali audio
Cuore del sistema è l’unità centrale SDM200 che consente di modulare e trasmettere, in miscelazione su un doppino 
telefonico, 6 segnali audio generati localmente da altrettante sorgenti sonore (lettori CD, sintonizzatori, lettori 
multimediali ecc.). Un circuito di preamplificazione controlla l’ampiezza dei segnali delle sorgenti per la corretta 
modulazione delle rispettive portanti, che sono generate da uno stadio che funziona in tecnica PLL con frequenza di 
riferimento quarzata. Le sei portanti modulate sono inviate ad un amplificatore RF e poi alle prese d’uscita tramite 
un trasformatore RF che realizza il bilanciamento ed il corretto valore d’impedenza. Il modulatore SDM200 è in grado 
di fornire un segnale costante per un massimo di 80 ricevitori SDP220; sono possibili continue espansioni, multiple 
di 80, inserendo sulla linea del segnale uno o più amplificatori SDB200. 

SDP220 Ricevitore amplificato a 6 canali
Demodula i segnali distribuiti dal modulatore SDM200. Il 
ricevitore può essere attivato a distanza, anche ad interruttore 
spento, tramite comando a 12Vcc. Questa caratteristica consente 
di forzare l’invio di eventuali messaggi di emergenza in singole 
zone di ascolto.

SDA200 Altoparlante
Questo modulo contiene un altoparlante da 3W / 8W e si collega 
ai ricevitori SDP220 già alimentati. Colori disponibili: grigio chiaro 
(SDA200) e grigio antracite (SDA200-N).

SDA200-T Altoparlante/alimentatore per SDP220
Questo modulo comprende un altoparlante da 3W / 8W ed il trasformatore di alimentazione da rete 230Vca SDT100 
per il modulo ricevitore SDP220. Colori disponibili: grigio chiaro (SDA200-T) e grigio antracite (SDA200-TN).

SDB200 Amplificatore di linea
Deve essere utilizzato nel caso in cui la lunghezza della linea attenui 
eccessivamente il segnale o, in ogni caso, quando l’impianto 
prevede più di 80 ricevitori SDP220.
Ogni SDB200 consente l’aggiunta di ulteriori 80 ricevitori. 
Con l’utilizzo opportuno di più amplificatori SDB200 l’impianto può 
venire esteso ad un numero praticamente illimitato di ricevitori. 

Il modulo può essere alimentato da una tensione 12Vcc o dalla rete a 230 Vca tramite il trasformatore SDT100 contenuto 
nel modulo altoparlante SDA200-T. La selezione dei canali avviene ciclicamente tramite tasti. Il canale scelto viene 
visualizzato da un display con regolazione automatica della luminosità in funzione della luce ambientale. Il controllo 
del volume è di tipo elettronico. Possibilità di ascolto in cuffia tramite l’apposita presa. Colori disponibili: grigio chiaro 
(SDP220) e grigio antracite (SDP220-N).

SDB200 SDB200

SDA200 / SDA200-T SDA200-N / SDA200-TN

SDP220 SDP220-N

Per l’alimentazione da rete 230Vca occorre aggiungere il trasformatore SDT101. Colori disponibili: grigio chiaro (SDB200) 
e grigio antracite (SDB200-N).  
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SCHEDA TECNICA
Sistema SD200

Dati tecnici MODELLO SDM200

Generatore A 6 frequenze tipo PLL controllato da oscillatore al quarzo

Frequenze emesse CH1 = 178 kHz
CH4 = 277 kHz

CH2 = 211 kHz
CH5 = 310 kHz

CH3 = 244 kHz
CH6 = 343 kHz

Potenza d’uscita Solo portante: 10 mW/canale
Con modulazione: 50 mW picco/canale (80% mod.)

Attenuazione di tensione d’uscita ~ 0 ÷ 26 dB

Impedenze uscita linea 25 W oppure 100 W

Impedenza ingresso BF 150 kW

Sensibilità per 30% di modulazione 150 ÷ 3.000 mV

Alimentazione 230 Vca ±10% 50/60 Hz

Dimensioni (L x A x P) 411 x 44 x 235 mm

Montaggio a rack 19” Con staffe opzionali 27/2466 (1U)

Peso netto 3,3 kg

ACCESSORI SDT�00 Trasformatore d’alimentazione da rete 230 Vca per SDP220. 
SDT�0� Trasformatore d’alimentazione da rete 230 Vca per SDB200.

MODELLO SDP220 (-N) SDA200 (-N) SDA200-T (-N) SDB200 (-N)

Potenza 1 W 3 W -

Impedenza 8 W -

Dimensioni (L x A x P) 116 x 77 x 45 mm 116 x 77 x 35 mm 116 x 77 x 55 mm 116 x 77 x 40 mm


