EVOM.2INPUT | EVOM.6INPUT
EVAC Line
SCHEDE DI ESPANSIONE
Utilizzando le schede EVOM.2INPUT ed EVOM.6INPUT è possibile espandere il numero di ingressi musicali disponibili
sui modelli Serie EVO500M ed EVO1000M.

! IMPORTANTE | Prima di eﬀettuare qualsiasi operazione all’interno dell’EVO, veriﬁcare che l’interruttore

magnetotermico a monte sia SPENTO. Se così non fosse, provvedere a portarlo in posizione OFF prima di
eseguire qualsiasi altra operazione all’interno dell’armadio: pericolo di scossa elettrica.

!

IMPORTANTE | Questi apparecchi sono stati progettati per essere connessi ad una rete d’alimentazione
compresa di terra. Assicurarsi che gli apparecchi siano sempre connessi ad un impianto di terra a norma di
legge.

1. MONTAGGIO
1) Montare la scheda accessoria desiderata sul circuito CPU dell’EVO, ponendo particolare attenzione alla corrispondenza/
allineamento dei fori indicati in ﬁgura.
EVOM.2INPUT > Inserire il connettore CN2 nel connettore CN19 della CPU (foro di riferimento: B).
EVOM.6INPUT > Inserire i connettori CN1 e CN2 rispettivamente nei connettori CN17 (foro: A) e CN19 (foro: B).
2) Utillizzare viti e rondelle in dotazione nei fori A e B per ﬁssare la scheda d’espansione alla CPU.
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Nel menu CONFIGURATION, selezionare la voce set > RACK CONFIG. e quindi >>More. Nel pannello ‘Other conﬁguration’,
selezionare Optional cards, quindi premere il tasto >> per selezionare ed abilitare la scheda montata sulla CPU.

Avvertenze per lo smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC | Alla ﬁne della sua vita utile il prodotto non deve essere
smaltito insieme ai riﬁuti urbani, ma deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta diﬀerenziata predisposti dalle amministrazioni comunali,
oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un riﬁuto elettrico e/o elettronico (RAEE) consente di evitare possibili
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto
al ﬁne di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Su ciascun prodotto è riportato a questo scopo il marchio del contenitore di spazzatura
barrato.

Questo prodotto è conforme alle Direttive della Comunità Europea sotto le quali lo stesso ricade.
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2. ABILITAZIONE SCHEDE

si riserva il diri o di apportare modiﬁche tecniche ed este che senza alcun obbligo di preavviso.

3. Una volta inserita la scheda sulla CPU, chiudere la porta frontale dell’EVO ed accendere l’apparecchio.
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