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DAM614: 6IN/4OUT, DSP e 4 porte remote
MIXER AUDIO

Un mixer audio digitale capace di soddisfare entrambe le categorie 
di utenti: quelli che si trovano a proprio agio con i device 

analogici e il loro tocco e gli utenti che preferiscono il mondo digitale.

 Il DAM614 offre 6 ingressi e 4 uscite audio con i controlli 
di livello sul pannello frontale e il processing DSP a 24 bit/48k 
Hz. Inoltre, sono presenti la RS-232 e il controllo remoto a 4 
porte (0-10 Vc.c.) per volume IN/OUT, Sorgente e Gestione di 
20 user preset (pannelli a muro serie WPm). La configurazione 
ed il controllo di ogni parametro sono ottenuti sia tramite i 
comandi ed il display posti sul pannello sia, da remoto, con 
l’applicazione gratuita EclerCOMM. Le 4 uscite, bilanciate, 
possono essere utilizzate in modalità mono oppure abbinate 
in zone stereo. I 6 ingressi sono suddivisi in due gruppi: LINE 
stereo (2) e MIC/LINE (a scelta, 4 mono oppure 2 stereo). 
I connettori d’uscita sono Euroblock, con innesto a pressione. 
Inoltre, le password per accedere alle funzioni sono di tre 
tipi: accesso completo, solo Mute/Volume Ingressi, solo Mute/
Volume Ingressi e Livelli di Uscita. 

Processing
Oltre alla regolazione del livello per ogni ingresso e uscita, 

sono presenti un mixer per ogni uscita di zona (ingressi e 
livelli), il controllo toni a 3 bande per ciascun ingresso, il filtro 
di cross-over per ogni uscita e l’equalizzatore grafico a 10 
bande per ciascuna uscita. Importante sottolineare anche la 
presenza delle seguenti funzioni: Noise Gate e filtro passa-alto 
indipendente e regolabile per ogni ingresso MIC/LINE; Pager/
Ducker a 2 livelli di priorità attivata dagli ingressi MIC/LINE;  
soppressione Effetto Larsen per ogni ingressi MIC/LINE e delay 
regolabile per 2 uscite.

Mercati in target
È stato progettato per le seguenti soluzioni verticalizzate: 

– corporate, retail, scuole, università e centri di formazione;
– soluzioni BMG & Paging con messaggi di priorità e 

selezione indipendente delle sorgenti/volume;
– integrazione per controllo globale dei sistemi;
– Conferenze;
– Gestione PA (multi-way speaker, regolazione del ritardo.

DAM614: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INGRESSI LINEA 1 E 2 (connettori RCA)
Sensibilità 0/-6 dB (jumer interno)
Impedenza >13k Hz
INGRESSI MIC 3, 4, 5 E 6 (connettori a pressione)
Sensibilità  -20/-50 dB (potenziometro esterno)
Impedenza >24k Hz (bilanciamento elettronico)
CMRR >55 dB (20 ÷ 20k Hz)
INGRESSI LINEA 3, 4, 5 E 6 (connettori a pressione)
Sensibilità 0/-6 dB (jumer interno)
Impedenza >24k Hz (bilanciamento elettronico)
CMRR >55 dB (20 ÷ 20k Hz)
USCITE DI ZONA (connettori a pressione)
Livello nominale d’uscita 0 dBV
Impedenza 300 ohm (bilanciati elettronicamente)
Convertitori A/D e D/A 24 but / 48k Hz
Risposta in frequenza >10Hz÷20kHz (+0dB / -0.5dB)
Rumore fondo d’uscita (FFT) > 110 dB (20÷20k Hz)
TDH + Rumore > 0,0058% (1k Hz, 1Vrms)
Diafonia > 90dB, 20Hz÷20kHz
EQUALIZZATORE D’INGRESSO
Tipo Baxandall, 3 vie
Guadagno ±10 dB, a step di 0,1 dB
Frequenza 200 Hz/1k Hz/6,3k Hz
EQUALIZZATORE ZONA D’USCITA
Tipo a 10 bande
Filtri Fattore Q regolabile per la miglior linearità
Guadagno ±10 dB, a step di 0,1 dB
Frequenze 31, 63, 125, 250, 500 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz
Controlli remoti Volume Ingr./Zona/Matrice Selettore Ingr./Preset
Consumo 20 W
Peso 2 kg
Dimensioni (LxAxP) 483x44x120 mm

Il pannello posteriore del 
mixer DAM614: sulla destra 
sono raggruppati i 6 ingressi 
(due RCA e 4 a pressione) 
con il selettore Mic/Line e la 
regolazione della sensibilità. 
Sulla sinistra, invece, i 4 
controlli remoti, le 4 uscite di 
zona e la seriale RS-232.
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