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Esempio di collegamento di PS7
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(Per centrali Giove CA20/21)

Nei sistemi Giove CA20 la scheda di commutazione Giove PS7 permette di gestire 7
diffusori ed un subwoofer. Utilizzando lo schema, come sopra, all’accensione del
comando RC20 i diffusori Front e Surround vengono scollegati dall’amplificatore e
collegati al comando RC20, due per canale in parallelo, per un totale di 4 diffusori. Il
Subwoofer viene anch’esso scollegato, ma dal pre-out dell’amplificatore, e collegato
all’uscita AUX OUT del comando.
Durante il funzionamento del comando RC20 i diffusori Surround Back e Center vengono scollegati dal sistema home cinema.
Allo spegnimento del comando RC20 tutti i diffusori vengono ricollegati all’amplificatore.
Importante: Nel caso in cui si usi la scheda Giove PS7 in una zona in cui è presente
anche un lettore MP3 Giove USB, il morsetto OL1 della scheda PS7 va collegato al
morsetto PS del Giove USB.
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Esempio di collegamento di PS7

Nei sistemi Giove CA10, la scheda di commutazione Giove PS7 permette di gestire 7
diffusori ed un subwoofer. Utilizzando questo schema, all’accensione del comando
RC10 i diffusori Front e Surround vengono scollegati dall’amplificatore e collegati al
comando RC10, due per ogni uscita, in parallelo, per un totale di 4 diffusori. Il
Subwoofer viene anch’esso scollegato, ma dal pre-out dell’amplificatore, e collegato
all’uscita AUX OUT del comando.
Durante il funzionamento del comando RC10 i diffusori Surround Back e Center vengono scollegati dal sistema home cinema.
Allo spegnimento del comando RC10 tutti i diffusori vengono ricollegati all’amplificatore.
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(Per centrali Giove CA10)
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Pannello frontale
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Pannello posteriore
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Note per l’installazione
Per l’installazione della scheda PS7 si raccomanda di seguire alcuni accorgimenti che
ne garantiscono un corretto funzionamento :
__Utilizzare due tubazioni diverse per il cavo VG10, ed i cavi dei diffusori verso la
PS7.
__Se questo non è possibile, utilizzare un cavo schermato per i diffusori, ad esempio
un cavo 2x0.50mmq + schermo.
__Solo nel caso di utilizzo con sistemi Giove CA20 è indispensabile eseguire il collegamento, come da schema, tra i morsetti V- e IL-A.
__Utilizzando il sistema Giove CA10, prestare attenzione al collegamento del morsetto IL (vedi schema).
Il morsetto IL del comando RC10 va collegato al morsetto IL-A della scheda PS7, il
morsetto IL-B della scheda PS7 va collegato alla centrale CA10.
Collegando la scheda al comando in questo modo, l’attivazione della scheda PS7
avviene solo all’accensione del comando RC10 designato e non dagli altri comandi
RC10 nel sistema.
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__Nel caso in cui non si utilizzasse uno dei due ingressi destinati al subwoofer è necessario cortocircuitarlo a massa per evitare rumori di fondo.
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