
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Guida di Installazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



System T - Guida di Installazione  Torna all’indice 
 

Pag. 2  

 
® 

 
 

Begbroke, Oxford, England, OX5 1RU • +44 (0)1865 842300 
 

545 8th Avenue, Suite 2110, New York, NY 10018, USA • +1 212 315 1111 
19801 Nordhoff Place, Unit 108, Chatsworth, CA 91311, USA • +1 818 643 7040 
3-55-14 Sendagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-0051, Japan • +81 (0)3 5474 1144 

 
Visit SSL® at 

www.solidstatelogic.com 
 

© Solid State Logic 
All Rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions 

SSL and Solid State Logic are ® registered trademarks of Solid State Logic. 
 

System T™, Network I/O™, Netbridge™, SuperAnalogue™, Eyeconix™ 
are ™ trademarks of Solid State Logic. 

 
Dante™ and Audinate™ are ® registered trademarks of Audinate Pty Ltd. 

Avid® and Pro Tools® are trademarks or registered trademarks of Avid Technology, Inc. 
or its subsidiaries in the United States and/or other countries. 

Mackie Control® and HUI® are registered trademarks of LOUD Technologies Inc. 
 

All other product names and trademarks are the property of their respective owners 
and are hereby acknowledged. 

 
No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, 

whether mechanical or electronic, without the written permission of 
Solid State Logic, Oxford, OX5 1RU, England. 

 
As research and development is a continual process, Solid State Logic reserves the right to change 

the features and specifications described herein without notice or obligation. 
 

Solid State Logic cannot be held responsible for any loss or damage arising directly or indirectly 
from any error or omission in this manual. 

 
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS, PAY SPECIAL HEED TO SAFETY WARNINGS. 

E&OE 

September 2021 
 

Distributore Italiano SSL
 

 

Giovanni Blasi  
CABLATEAM Srl 
Via Timavo 34 
20124 Milano (MI) 
Mobile +39 335 5870 703  
email : 
giovanni.blasi@cablateam.com 
Web : www.cablateam.com 

http://www.solidstatelogic.com/
mailto:giovanni.blasi@cablateam.com
http://www.cablateam.com/


System T - Guida di Installazione  Torna all’indice 
 

Pag. 3  

 
 

Guida di installazione con TE1/TE2 
 

 

 

Sommario_e_Navigazione  
Informazioni su questo manuale ............... 6 
Sezione 1 - Introduzione ........................... 7 

Definizioni ................................................ 7 
Connessione di sicurezza alla terra .............. 8 
Fornitura di rete e fasi ............................... 8 
Isolamento della rete e protezione da 
sovracorrente ........................................... 8 
Emissioni irradiate EMC .............................. 9 
Sostituzione della batteria .......................... 9 
Sicurezza fisica ......................................... 9 
Informazioni normative ............................ 10 
Certificazione CE ..................................... 10 
Certificazione FCC ................................... 10 
Istruzioni per lo smaltimento dei RAEE 
secondo le norme CE ............................... 10 
Aiuto e consigli ....................................... 10 

Sezione 2 - Informazioni pre-installazione
 ................................................................ 11 

Servizi disponibili da SSL .......................... 11 
Consegna ............................................... 11 
Committenza .......................................... 11 
Formazione ............................................ 11 
Garanzia di fabbrica ................................. 12 
Estensione di garanzia ............................. 12 
Isolamento acustico ................................. 12 
Requisiti di aria condizionata .................... 12 
Canalizzazione cavi .................................. 12 
Accesso al servizio ................................... 12 

Sezione 3 – Componenti .......................... 13 

S500 Control Surface ............................... 14 
Layout del telaio ..................................... 14 
Profilo laterale ........................................ 14 
Misurazione livelli .................................... 14 
Misuratore di livelli master personalizzato... 14 
Braccio dello schermo .............................. 14 
Vista frontale che mostra le dimensioni 
complete e a mezza baia .......................... 15 
Vista laterale e dimensioni ........................ 15 
Specifiche e consumo tipici di potenza di 
Surface .................................................. 16 
Raffreddamento superficiale di controllo ..... 16 

Pesi approssimativi tipici della sezione ....... 16 
Pannelli connettore .................................. 17 
Doppio pannello del connettore di superficie 
touchscreen ............................................ 17 
Pannello connettore di superficie touchscreen 
singolo ................................................... 18 
Pannello connettore USB per connettori USB del 
processore ............................................. 18 
Pannello del connettore di superficie dello 
switcher USB e video ............................... 19 
Interruttori di alimentazione dei Tiles ......... 19 
Connettori GPIO della console ................... 19 
S500m Control Surface ............................ 20 
Layout del telaio ..................................... 20 
Rivestimento .......................................... 20 
Misurazione ............................................ 20 
Staffe di supporto per tablet ..................... 21 
Braccio dello schermo .............................. 21 
Flight Case ............................................. 21 
Vista frontale e dimensioni ....................... 25 
End-View and Dimensions ........................ 26 
Montaggio mobili ..................................... 26 
Gambe ................................................... 27 
Specifiche e consumo di potenza di Surface 27 
Raffreddamento superficiale di controllo ..... 27 
Pesi superficie di controllo ........................ 28 
Pannelli connettore .................................. 28 
Pannello connettori della superficie di controllo
 ............................................................ 29 
Pannello del connettore del Meter Bridge .... 29 
Pannello del connettore di superficie dello 
switcher USB e video ............................... 30 
Interruttori di alimentazione per riquadri della 
console .................................................. 30 
Connettori GPIO della console ................... 30 
S300 Control Surface ............................... 31 
Layout del telaio ..................................... 31 
Finiture .................................................. 31 
Braccio dello schermo .............................. 31 
Vista frontale e dimensioni ....................... 32 
End-View and Dimensions ........................ 33 
Gambe ................................................... 35 



System T - Guida di Installazione  Torna all’indice 
 

Pag. 4  

Specifiche e consumo tipici di potenza di 
Surface .................................................. 35 
Pesi delle superfici ................................... 35 
Pannello connettore ................................. 36 
Connettività S300-48 ............................... 36 
Interruttori di alimentazione della console .. 36 
Tempest Control Rack 728770Xn ............... 37 
Pannello frontale ..................................... 37 
Connessioni ............................................ 37 
Touchscreen retrattile .............................. 37 
Flusso d' aria .......................................... 38 
Periferiche TCR ....................................... 38 
Tempest Control Rack (TCR) Specifiche e 
Dimensioni ............................................. 39 
TCM1 726941Xn ...................................... 40 
Connessioni ............................................ 40 
Specification and Dimensions .................... 40 
Motore Tempest ...................................... 41 
TE1 and TE2 Tempest Engine Processor 
Specification and Dimensions .................... 41 
Montaggio e flusso d'aria .......................... 42 
Elaborazione ridondante ........................... 42 
Opzioni hardware ordinabili e distribuibili.... 42 
Pacchetti di elaborazione software ............. 43 
Chassis e schede ..................................... 43 
TE1 ....................................................... 44 
Schede motore Tempest .......................... 45 
Configurazioni del motore e layout della 
scheda ................................................... 47 
HC Bridge 726932X1 ............................... 48 
Specifiche e dimensioni ............................ 48 
Connessioni ............................................ 49 
Connettori GPIO ...................................... 49 
Unità I/O di rete ...................................... 50 

Sezione 4 – Connessioni di rete e in fibra 51 

Connessioni di controllo - Surface to Tempest 
Engines .................................................. 51 
Connessioni audio - Tempest Engines & HC 
Bridges .................................................. 52 
Option 1 ................................................. 52 
Option 2 ................................................. 52 
Option 3 ................................................. 53 
Option 4 ................................................. 53 
Option 5 ................................................. 54 
Option 6 ................................................. 55 
Option 7 ................................................. 56 
Option 8 ................................................. 57 

Connessioni audio - Dispositivi IO ............. 58 
Connessioni di controllo della superficie della 
console .................................................. 58 
GUI di configurazione di rete del software di 
controllo ................................................ 59 

Sezione 5 - Reti e protocolli..................... 60 

Nozioni fondamentali sulla rete System T ... 60 
Capacità di rete ...................................... 60 
Ridondanza di rete .................................. 60 
Gestione di reti e dispositivi ...................... 60 
Switch di rete ......................................... 60 
Uso di interruttori alternativi ..................... 61 
Switch forniti da SSL ............................... 61 
AES67 e ST 2110 .................................... 61 
Implementazione del software System T AoIP e 
Dante .................................................... 62 
Automazione della produzione .................. 63 
Configurazione ........................................ 63 
Parametri ............................................... 63 
Controllo ipMIDI e DAW ........................... 64 
Installazione ipMIDI ................................. 64 
Configurazione di rete .............................. 64 
Selezione della scheda di rete per ipMIDI ... 65 
Windows ................................................ 65 
OS X...................................................... 65 
Timecode ............................................... 66 
SNMP .................................................... 66 
Configurazione ........................................ 66 
GPIO virtuale .......................................... 67 
Configurazione ........................................ 67 
NTP ....................................................... 67 
Configurazione ........................................ 67 
UMD · .................................................... 68 
Configurazione ........................................ 68 

Sezione 6 - Requisiti tecnici .................... 69 

Sincronizzazione del sistema .................... 69 
Console e Dante Sync .............................. 69 
Ingressi di sincronizzazione del motore Tempest
 ............................................................ 69 
Selezione di una sorgente di clock (Tempest 
Engine) .................................................. 70 
Selezione di una sorgente di clock (I/O di rete: 
MADI Bridge o SDI) ................................. 70 
Dante Sync ............................................ 70 
Esempi di schemi di clock ......................... 71 
Console non ridondante senza sincronizzazione 
domestica .............................................. 72 



System T - Guida di Installazione  Torna all’indice 
 

Pag. 5  

Schema 1 di clock: Tempest Engine è Master 
Clock ..................................................... 72 
Schema 2 di clock: Motore Tempest asservito 
al Clock Dante PTP .................................. 73 
Schema 3 di clock: Motori Tempest ridondanti 
slave al Clock Dante PTP .......................... 73 
Schema di clock non valido: motori Tempest 
ridondanti impostati su Master Clock.......... 74 
Non-Redundant Console With House Sync .. 74 
Scheme 4 di clock: Tempest Engine 
Synchronised to House Sync ..................... 75 
Redundant Console With House Sync ......... 75 
Schema 5 di clock: Redundant Tempest 
Engines Synchronised to House Sync ......... 76 
Network of Consoles Without House Sync ... 76 
Schema 6 di clock: Tempest Engines Slaved 
to Dante PTP Clock .................................. 76 
Network of Consoles With House Sync ....... 77 
Schema di clock 7: Motori Tempest slaved a 
I/O di rete: SDI ...................................... 77 
Ingresso alimentazione di rete .................. 79 
Fornitura UPS ......................................... 79 
Messa a Terra ......................................... 79 
Cablaggio di installazione ......................... 80 
Cavi di rete............................................. 80 
Cavi di sincronizzazione di riferimento ........ 80 
Cavi analogici ......................................... 80 
Cavi digitali ............................................ 80 
Panoramica del cablaggio del sistema ........ 80 

Sezione 7 – Appendice A – Specifiche 
Generali ................................................... 82 

Dettagli dei connettori comuni .................. 82 
Interfaccia audio ..................................... 82 
Circuiti bilanciati ..................................... 82 
XLR Wiring ............................................. 83 
D-Type Multipin Wiring ............................. 83 
MIDI Wiring ............................................ 83 
GP Inputs ............................................... 84 
GP Outputs ............................................. 85 
DIL Relay Ratings: .................................. 85 
Tempest Engine Core Link ........................ 85 
Specifiche ambientali ............................... 86 
Supported Sync Rates TE2 with ‘121 Card .. 87 
HD Sync Support ..................................... 87 

Sezione 8 – Appendice B – Specifiche 
Network I/O ............................................ 88 

Network I/O: Stagebox SB 8.8 and i16 - 
726924Xn and 726923Xn ......................... 88 

Specifica fisica ........................................ 89 
Ventilazione ............................................ 89 
GPIO ..................................................... 89 
Network I/O: Stagebox SB 16.12 - 726935Xn91 
Specifica fisica ........................................ 92 
Ventilazione ............................................ 92 
Network I/O: Stagebox SB 32.24 - 726936Xn93 
Specifica fisica ........................................ 94 
Ventilazione ............................................ 94 
Network I/O: A16.D16 - 726937Xn ........... 95 
Specifica fisica ........................................ 95 
Ventilazione ............................................ 95 
Connector Pin Outs .................................. 96 
GPIO ..................................................... 98 
Network I/O: A32 - 726938Xn .................. 99 
Specifica fisica ........................................ 99 
Connector Pin Outs ................................ 100 
Ventilazione .......................................... 100 
Network I/O: D64 - 726939Xn ................ 101 
Physical Specification ............................. 101 
Connector Pin Outs ................................ 102 
Ventilazione .......................................... 102 
Network I/O: GPIO 32 - 726940Xn .......... 103 
Physical Specification ............................. 103 
Connector Pin Outs ................................ 104 
Network I/O: HC Bridge SRC - 726933Xn . 105 
Specifica fisica ...................................... 105 
Network I/O: MADI Bridge - 726920Xn and 
726919Xn ............................................ 106 
Specifica fisica ...................................... 106 
Supported Sync Rates............................ 107 
Unsupported Rates ................................ 107 
GPIO ................................................... 108 
Network I/O: SDI 726921Xn ................... 109 
Specifica fisica ...................................... 109 
Ventilazione .......................................... 109 
Connector Pin Outs ................................ 110 
Supported Video Sync Rates ................... 110 
Network I/O: AES - 726922Xn ................ 111 
Specifica fisica ...................................... 111 
Supported Video Sync Rates ................... 111 
Connector Pin Outs ................................ 112 
Ventilazione .......................................... 114 

Note ...................................................... 115 



System T - Guida di Installazione  Torna all’indice 
 

Pag. 6  

 
 
 
 

Informazioni su questo manuale 

Questo manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni che possono essere necessarie per 
consentire ai clienti di preparare e quindi installare le superfici di controllo System T, i motori 
Tempest e le unità I/O di rete. 

Questo manuale è diviso in otto sezioni: 

Sezione 1 - Introduzione  - Informazioni importanti relative alla sicurezza elettrica e fisica. 
 

Sezione 2 – Informazione prima dell’installazione –- Servizi disponibili da SSL  
 

Sezione 3 – Componenti del sistema – Informazioni sui componenti del sistema  
 
Sezione 4 – Connessioni necessarie per l’ Installazione – Informazioni per il cablaggio della rete. 

 
Sezione 5 – Reti e Protocolli – Requisiti e capacità della rete di System T  

 
Sezione 6 – Requisiti tecnici – Informazioni sulla sincronizzazione e la configurazione del cablaggio 

 

Sezione 7 – Appendice A – Specifiche generali – Pinout connettori e requisiti ambientali. 
 

Sezione 8 – Appendice B – Spechfiche Network  I/O – Specifiche e piedinatura delle unità I/O di 
rete. 
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Electrical Safety Warning 

 
 

 

Sezione 1 - Introduzione 

Questa sezione contiene definizioni e avvertenze e informazioni pratiche per garantire un 
ambiente di lavoro sicuro. Si prega di prendere tempo per leggere questa sezione prima di 
intraprendere qualsiasi lavoro di installazione. 

 
Definizioni 

 
'Manutenzione' 

 
Tutta la manutenzione deve essere eseguita da personale completamente addestrato. Nota: Si 
consiglia di osservare le opportune precauzioni ESD durante la manutenzione dei gruppi 
elettronici. 

 
"Regolazioni non utente" 

 
Regolazioni o alterazioni dell'apparecchiatura possono influire sulle prestazioni in modo tale che 
gli standard di sicurezza e/o di conformità internazionale potrebbero non essere più rispettati. 
Tali adeguamenti devono pertanto essere effettuati solo da personale pienamente addestrato. 

 
'Utenti' 

 
Questa apparecchiatura è progettata per l'uso esclusivamente da parte di ingegneri e operatori 
competenti esperti nell'uso di apparecchiature audio professionali. 

 
'Ambiente' 

 
Questo prodotto è un prodotto di classe A destinato a formare un componente integrato di un 
ambiente di produzione audio professionale in cui funzionerà secondo le specifiche a condizione 
che sia installato secondo la pratica professionale. 

 

 

Durante l'installazione o la manutenzione di qualsiasi elemento 
dell'attrezzatura SSL con l'alimentazione applicata, quando i pannelli di 
copertura vengono rimossi, possono esistere condizioni pericolose. 

 
Questi pericoli includono: 

 
• Alte tensioni 
• Elevata energia immagazzinata nei condensatori 
• Correnti elevate disponibili dai bus di alimentazione CC 
• Superfici dei componenti caldi 

 
Tutti i gioielli in metallo (orologi, bracciali, catene da collo e anelli) che potrebbero 
inavvertitamente entrare in contatto con parti non isolate devono sempre essere rimossi 
prima di raggiungere l'interno dell'apparecchiatura alimentata. 
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Cavi di alimentazione NOTA IMPORTANTE 
 

SSL non fornisce cavi di rete con i prodotti System T e Network I/O. Questi dispositivi sono in 
genere installati in rack con distribuzione dell'alimentazione gestita, generalmente connessioni 
IEC. A seconda della posizione del dispositivo in un rack, per ogni dispositivo è necessario un cavo 
di lunghezza diversa. 
A livello internazionale ci sono diversi standard per le prese di corrente CA, non sarebbe ecologico 
o utile per SSL fornire tutte le varianti di cavo con ogni unità. Se hai bisogno di cavi di rete in 
dotazione SSL per la tua installazione specifica, ti preghiamo di discuterne prima di ordinare. 

 
Connessione di sicurezza alla terra 

 
Qualsiasi elemento alimentato dalla rete di apparecchiature SSL con una connessione di rete a 3 
fili deve sempre avere il filo di terra collegato alla rete di alimentazione E LE PRECAUZIONI 
DEVONO ESSERE PRESE IN MODO CHE LA MESSA A TERRA NON VENGA SCONFITTA. Questa è la 
terra di sicurezza e radica le parti metalliche esposte delle scaffalature e delle custodie e non deve 
essere rimossa per nessun motivo. 

 
QUANDO SI COLLEGA ALLE PRESE DI ALIMENTAZIONE, ASSICURARSI CHE VENGANO UTILIZZATI 
CONDUTTORI E SPINE DI DIMENSIONI APPROPRIATE PER SODDISFARE I REQUISITI ELETTRICI 
LOCALI. 

 
Fornitura di rete e fasi 

 
Per garantire il funzionamento sicuro di questa apparecchiatura, collegare solo a una fonte di 
alimentazione CA che contiene un conduttore di messa a terra (PE) protettivo. Questa 
apparecchiatura è progettata per il collegamento ad alimentatori monofase con il conduttore neutro 
a potenziale di terra – categoria TN o TT – ed è dotata di un fusibile protettivo solo nel conduttore 
sotto tensione. Questa apparecchiatura non è progettata per l'uso con connessioni sotto tensione e 
neutre invertite o dove il conduttore neutro non è al potenziale di terra (forniture IT). Questa 
apparecchiatura non deve essere collegata a un sistema di alimentazione che commuta il cavo di 
ritorno (neutro) quando il cavo di ritorno funge anche da terra protettiva (PE). 

Tutti i gruppi alimentati dalla rete devono essere collegati alla stessa fase di rete. In 
particolare, si noti che poiché la ridondanza dell'alimentatore è standard, i due cavi di 
ingresso NON devono essere collegati tra fasi diverse di un'alimentazione a 3 fasi. 

 
I cavi di rete saranno codificati con una delle seguenti combinazioni di colori: 

 1 or 2 
LIVE: 
NEUTRAL: 

Brown 
Blue 

 Black 
White 

EARTH: Yellow/Green Green 
 

 or  

L'etichetta di classificazione, che descrive in dettaglio i requisiti di alimentazione della console, si 
trova accanto ai connettori di ingresso di rete sul pannello di ingresso dell'alimentazione sotto la 
parte posteriore della console. 

 
Isolamento della rete e protezione da sovracorrente 
Per questa apparecchiatura è necessario un dispositivo di disconnessione esterno che deve 
essere installato secondo le attuali normative di cablaggio. Un cavo di alimentazione rimovibile, 
come montato su questa apparecchiatura, è un dispositivo di disconnessione adatto. 

 
È necessario un dispositivo di protezione da sovracorrente esterno per proteggere il cablaggio di 
questa apparecchiatura che deve essere installata secondo le attuali normative di cablaggio. La 
corrente di fusione o di rottura è definita nelle specifiche del prodotto. In alcuni paesi questa 
funzione è fornita dall'uso di una spina fusa. 

 
Alcune unità (in particolare, quelle dotate di ridondanza PSU) utilizzano più fonti di alimentazione. 
Questo è chiaramente contrassegnato sull'apparecchiatura. L'installazione finita deve inoltre 
essere chiaramente contrassegnata per garantire che tutte le fonti di alimentazione vengano 
rimosse prima dell'inizio dei lavori di manutenzione. 
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Emissioni irradiate EMC 
 

Attenzione: Questa apparecchiatura è conforme alla Classe A del CISPR 32. In un ambiente 
residenziale questa apparecchiatura può causare interferenze radio. 

 
Sostituzione della batteria 

 
Alcune unità contengono batterie al litio. 

 
Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un tipo errato. Smaltire le 
batterie usate secondo le istruzioni. 

 
Sicurezza fisica 

 
La superficie della console è troppo pesante per essere spostata da una persona; 
assicurarsi che sia disponibile una manodopera sufficiente durante il posizionamento 
della console e di qualsiasi apparecchiatura I/O o periferica associata. 

 
Se il rivestimento della console viene rimosso per qualsiasi motivo, 
potrebbero esserci spigoli vivi esposti sulla carpenteria metallica del telaio. 



System T - Guida di Installazione  Torna all’indice 
 

Pag. 10  

 
 

 

Informazioni normative 

Certificazione CE 
 

I componenti System T sono conformi CE. Si noti che i cavi forniti con apparecchiature SSL 
possono essere dotati di anelli di ferrite a ciascuna estremità. Questo per rispettare le 
normative vigenti e queste ferriti non devono essere rimosse. 

 
Se una qualsiasi delle parti metalliche della console viene modificata in qualsiasi modo, in particolare 
l'aggiunta di fori per interruttori personalizzati, ecc., Ciò potrebbe influire negativamente sullo stato 
di certificazione CE del prodotto. 

 
Certificazione FCC 

 
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo 
digitale di Classe A, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per 
fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura 
viene utilizzata in un ambiente commerciale. 

 
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non 
installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose 
alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in una zona residenziale può 
causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a 
proprie spese. 

 
Istruzioni per lo smaltimento dei RAEE secondo le norme CE 

 
Il simbolo qui riportato, che si trova sul prodotto o sulla sua confezione, indica 
che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti. Invece, è 
responsabilità dell'utente di smaltire le proprie apparecchiature di scarto 
consegnandole a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il 
riciclaggio delle attrezzature di scarto al momento dello smaltimento 
contribuiranno a conservare le risorse naturali e garantire che vengano riciclate 
in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni 
su dove è possibile consegnare le apparecchiature di scarico per il riciclaggio, si 
prega di contattare l'ufficio locale della città, il servizio di smaltimento dei rifiuti 
domestici o dove è stato acquistato il prodotto. 

  
Aiuto e consigli 

 
Per tutte le domande generali sull'installazione, contattare il rappresentante SSL locale. 

 
Per richieste di supporto o formazione, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo 
support@solidstatelogic.com. 

mailto:support@solidstatelogic.com
mailto:support@solidstatelogic.com
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Sezione 2 - Informazioni pre-installazione 

Servizi disponibili da SSL 
 

Consegna 
Le console System T sono disponibili franco fabbrica e possono essere ritirate presso la sede 
centrale di SSL a Begbroke, Oxfordshire, Regno Unito. L'imballaggio, la spedizione e l'installazione 
da parte di corrieri specializzati possono essere forniti a un costo aggiuntivo. Sono disponibili varie 
opzioni, ma generalmente le console saranno imballate in casse di legno adatte al trasporto aereo. 

 
Committenza 
La messa in servizio in loco da parte di un ingegnere SSL è obbligatoria per tutte le console System 
T. La messa in servizio è di solito prevista per due giorni, ma può variare a seconda delle dimensioni 
della superficie e della configurazione I/O. Le console suddivise per la spedizione o che utilizzano 
switch di rete diversi da quelli forniti da SSL potrebbero richiedere ulteriori 1-2 giorni di tempo di 
messa in servizio. 

 
Una visita in fase di pianificazione tecnica in servizio è solitamente vantaggiosa, con conseguente 
uso più efficiente delle risorse al momento della messa in servizio. È utile comprendere 
l'applicazione specifica e il flusso di lavoro previsto tra i sistemi coinvolti. Le scelte relative 
all'implementazione della rete e all'interazione con altri sistemi nella struttura possono 
potenzialmente essere fatte in anticipo prima che un ingegnere sia sul posto. 

 
Per concordare una data di messa in servizio, contattare l'ufficio SSL locale o l'agente almeno 
quattro settimane prima della consegna. 

 

Prima che la console possa essere installata, tutti i lavori di costruzione devono essere completati e 
l'ambiente DEVE essere pulito. La presenza di polvere, in particolare particelle di cemento, aumenta 
la possibilità di danni a lungo termine ai fader in movimento e ad altri controlli elettromeccanici. I 
danni causati da un ambiente eccessivamente polveroso potrebbero non essere coperti dalla 
garanzia. 

 

 

Per consentire al processo di messa in servizio di procedere senza ritardi, i seguenti sistemi 
dovranno essere disponibili prima dell'arrivo del tecnico committente: 

 
• Aria condizionata soffiata e funzionante 
• Cavi di installazione già installati 
• Monitora gli altoparlanti installati e funzionanti 
• Sorgenti di segnale disponibili 

 
Formazione 
Per ogni System T sono disponibili due giorni di formazione standard per gli operatori. Questo è 
normalmente programmato per avvenire immediatamente dopo l'installazione e, se la messa in 
servizio è inclusa, di solito viene eseguita dal tecnico di messa in servizio. Un ulteriore giorno di 
formazione avanzata per gli operatori è disponibile a un costo aggiuntivo. La formazione sulla 
manutenzione in loco è disponibile a un costo aggiuntivo. La durata del corso può essere di un 
giorno per una panoramica di base o di due giorni per passare a un livello più avanzato. Qualsiasi 
formazione deve essere richiesta al momento dell'ordine. A tutti raccomandiamo che non più di 
cinque persone partecipino a ogni sessione. Se è necessario ricorrere a un interprete, potrebbe 
essere necessario prolungare il periodo di formazione (a un costo aggiuntivo). Si noti che le spese di 
viaggio e di soggiorno non sono normalmente incluse. Per ulteriori informazioni si prega di 
contattare il dipartimento di formazione di SSL presso support@solidstatelogic.com. 

mailto:support@solidstatelogic.com
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Garanzia di fabbrica 
Tutte le nuove console System T includono una garanzia di 13 mesi che inizia alla data di 
spedizione. La presente garanzia prevede: 

 
1. Supporto tecnico - telefono ed e-mail - tramite il distributore o l'ufficio locale durante il 

normale orario di lavoro e tramite un servizio di cercapersone al di fuori del normale 
orario di lavoro. L'orario di apertura di SSL è dalle 9 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. 
Supporto cercapersone disponibile dopo l'orario lavorativo e nei fine settimana/festivi. 

2. Fornitura di parti di ricambio* 
3. Visite di tecnici dell'assistenza (si noti che i costi di viaggio e di soggiorno non sono 

coperti dalla garanzia) 
4. Aggiornamenti software di manutenzione 

 
*Non si prevede che sarà necessaria una visita da parte di un ingegnere SSL nella maggior 
parte dei casi in cui è richiesta una parte di ricambio. I sotto-insiemi della console sono 
progettati per essere semplici da rimuovere e sostituire. 

 
Estensione di garanzia 
Il periodo di garanzia standard può essere opzionalmente esteso fino a un massimo di 5 anni. È 
possibile specificare tre livelli di copertura estesa: "Supporto cercapersone fuori orario", "Fornitura 
di parti" e "Parti e Lavoro». In ogni caso le spese di viaggio e soggiorno non sono incluse. 

 
Isolamento acustico 
La superficie della console e alcune unità I/O di rete hanno livelli di rumore adatti alle tipiche sale di 
registrazione e controllo. IO può essere localizzato in aree di registrazione a condizione che vi sia 
una capacità di aria condizionata sufficiente. 

 
Il motore Tempest, l'HC Bridge e alcuni switch di rete montati su rack sono dotati di ventole di 
raffreddamento e dovrebbero essere alloggiati in una sala macchine separata. Dovrebbe esistere 
un adeguato isolamento acustico tra la sala macchine e la sala di controllo/aree di registrazione. 

 
Requisiti di aria condizionata 
L'aria condizionata sarà quasi certamente necessaria sia per le apparecchiature che per le sale di 
controllo al fine di mantenere la temperatura e l'umidità ai livelli richiesti. 

 
I dati relativi alla dissipazione di potenza e ai requisiti ambientali sono elencati nella sezione 3  e nella 
sezione 7. 

 

Canalizzazione cavi 
Sarà necessaria la canalizzazione dei cavi tra la console e la sala apparecchiature (nonché per 
eventuali rack fuoribordo e le aree di registrazione). Il condotto fornito deve essere di dimensioni 
sufficienti in modo tale che siano disponibili circa 50 mm x 35 mm per il collegamento della 
superficie della console. Questo dovrebbe essere sufficiente per il cablaggio analogico e digitale per il 
microfono di misurazione e talkback (solo S500), oltre alle connessioni di rete della console. I 
connettori per tutti i cavi di controllo e di interfaccia si trovano sotto la sezione centrale della 
console. I pannelli del connettore sono orientati in modo che i cavi escano orizzontalmente nella 
parte posteriore della scrivania. Non è possibile instradare i cavi attraverso le gambe della console. 

 
Accesso al servizio 
L'accesso a tutti i gruppi elettronici all'interno del telaio avviene dalla parte anteriore o superiore 
della console. Per rimuovere uno schermo LCD, potrebbe essere necessario rimuovere il 
rivestimento superiore prima di sollevare lo schermo LCD direttamente verso l'alto. Il rivestimento è 
fissato utilizzando viti lungo la parte posteriore del bordo superiore. Se la console viene integrata in 
uno spazio limitato, come in alcune installazioni mobili, consentire uno spazio di almeno 300 mm 
per l'accesso. Sarà inoltre necessario lo spazio per l'accesso al servizio davanti e dietro il rack in cui 
sono installate le unità Tempest Engine e Network I/O in modo che le unità possano essere 
facilmente rimosse. Vedere la sezione 3  per le distanze minime. 
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Sezione 3 – Componenti  

Un'installazione di System T includerà una combinazione di interfacce di controllo, processori 
Tempest Engine e I/O di rete per formare un sistema completo. I singoli componenti e i numeri di 
parte sono dettagliati di seguito. 

 

Control interfaces: 
 S500 control surface – T500n, T500nM 
 S500m control surface – T500Mn, T500MnM, T500MnMS 
 S300 control surface - 728316Xn, 728332Xn, 728348Xn 
 Tempest Control Rack - 728770Xn 
  

Control surface peripherals: 
 TCM1 - 726941Xn 

  

Tempest Engine processors: 
 TE1 - 628761Xn 
 TE2 - 628761Xn 
  

Tempest Engine redundancy: 
 HC Bridge - 726932Xn 
  

Network I/O: 
 SB 8.8 - 726924Xn 
 SB i16 - 726923Xn 
 SB 16.12 - 726935Xn 
 SB 32.24 - 726936Xn 
 A16.D16 - 726937Xn 
 A32 - 726938Xn 
 D64 - 726939Xn 
 GPIO 32 - 726940Xn 
 HC Bridge SRC – 726933Xn 
 MADI Bridge - 726919Xn, 726920Xn 
 SDI - 726921Xn 
 AES - 726922Xn 
  

SSL supplied network switches: 
 Cisco SG355-10P - 45UNSG510 
 Cisco SG350-28SFP - 45UNSG428 
 Cisco SG350X-24 - 45UNSG424 
 Cisco SG350X-48 - 45UNSG448 
 Cisco SX550X-16FT - 45UNSX516 
  

N.B. Questi sono i modelli di switch di rete forniti da SSL al momento della scrittura. Le gamme 
Cisco SG300, SG500 e SG500X fornite in precedenza rimangono supportate. 

 

Example System T connectivity diagram 
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S500 Control Surface 
 

64 fader S500 control surface with meter bridge 
 

Layout del telaio 
Il layout della superficie di controllo S500 è altamente configurabile e disponibile in dimensioni di 
telaio da 16 fader fisici fino a 96 fader fisici. In genere è costituito dai seguenti elementi principali 
come sistema minimo: 16 Channel Fader Tile, grande Multi Touch Screen, un Channel Tile e un 
Master Tile. 

 

Il telaio può essere costruito per includere un punto di divisione meccanico tra qualsiasi sezione a 16 
canali. La console può quindi essere separata a questo punto in sezioni più piccole per semplificare 
l'installazione nei locali di un client. Il punto diviso è dettagliato come parte del processo delle 
specifiche di vendita della console. Le console divise per la spedizione richiederanno tempi di messa 
in servizio aggiuntivi. 

 

Profilo laterale 
Sono disponibili due livelli di assetto finale per System T. Il rivestimento finale "standard" è un 
rivestimento a profilo piatto di 3 mm di spessore. Questo può essere sostituito da un rivestimento 
decorativo "scolpito", le dimensioni di questo sono mostrate nel diagramma nella pagina seguente. 

 

Misurazione livelli 
Un ponte di misurazione è facoltativo. Questo è un sottosistema separato, sebbene sia integrato nel 
telaio. 

 

Misuratore di livelli master personalizzato 
Nelle console con l'opzione del Meter Bridge , sopra la sezione dell'alloggiamento a mezza 
larghezza c'è la disposizione per montare un misuratore di sezione centrale personalizzato. Sono 
disponibili due contatori di terze parti opzionali(RTW TM7  o  RTW TM9). Questi possono essere 
dotati di varie opzioni, quindi si prega di confermare con SSL Project Engineering per i dettagli delle 
connessioni. 

 

L’accesso il connettore è in una sezione posteriore inferiore aperta. Questo può essere visto 
nell'immagine sotto Control Surface Cooling. 

 

Braccio dello schermo 
Le superfici di controllo S500 con un unico grande Multi Touch Screen possono essere 
configurate con un braccio schermo opzionale per consentire un touchscreen esterno. Le 
informazioni sulla connessione dello schermo si trovano nella sezione Pannelli connettore.   

https://www.rtw.com/en/products/audio-monitors/touchmonitor-tm7.html
https://www.rtw.com/en/product-list/audio-monitors/touchmonitor-tm9.html
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Vista frontale che mostra le dimensioni complete e a mezza baia 
Le dimensioni specifiche della console cambieranno con i layout dei frame personalizzati, viene 
mostrato un layout tipico per l'illustrazione. Il dipartimento di ingegneria di progetto di 
SSL(projeng@solidstatelogic.com) può fornire disegni CAD dimensionati per altre configurazioni di 
telai. Gli integratori di sistemi saranno in grado di scaricare i file CAD dei disegni della console 
System T dal sito Web della documentazione tecnica SSL. Contatta SSL per scoprire come 
accedere a questa risorsa. 

 

Finiture laterali scolpite opzionali mostrate. 
Il rivestimento standard "sottile" è un pezzo a profilo piatto di 3 mm di spessore. 
La separazione delle gambe e le dimensioni complessive della larghezza variano a seconda delle 
diverse dimensioni del telaio. 

 

 

S500 front-view dimensions 
Vista laterale e dimensioni 

S500 end-view dimensions 

https://allenheath.sharepoint.com/sites/ssl-dc/Product/User%20Documentation/System%20T/User%20Documentation/Installation%20Information/projeng%40solidstatelogic.com
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Specifiche e consumo tipici di potenza di Surface 
Le cifre precise di potenza variano in base alle dimensioni della superficie e alle configurazioni dei Tiles. 
A titolo di esempio: 

 

Una superficie di 2,5 bay con Meter Penthouse ha un consumo tipico di ~280W. 
Si prevede che le configurazioni di superficie tipiche più grandi saranno <375W. 

 

Gli alimentatori di superficie sono classificati a 600W max, 50/60 Hz, 100-240 VAC, 6.0 - 3.0 A. 
 

Raffreddamento superficiale di controllo 
Come si può vedere nella foto qui sotto, la parte posteriore della superficie di controllo ospita anche 
i dissipatori di calore per la superficie. Questi sono progettati per essere raffreddati passivamente 
con il flusso d'aria da sotto la console. La parte posteriore della console deve avere almeno 200 mm 
di spazio dalla sezione più arretrata per consentire il flusso d'aria da queste prese d'aria e dissipatori 
di calore. 

 
Rear of ‘typical’ console. 

Connector panels are above the console base, along the rear of the frame. 
 

Pesi approssimativi tipici della sezione 
Come guida, questi sono i pesi tipici delle sezioni della console System T. Sommare i pesi di sezione 
in base alla configurazione specifica della superficie della console per ottenere il peso 
approssimativo della superficie totale. 

 

Poiché ogni telaio è realizzato su misura, sono disponibili anche stime del peso per un layout di telaio 
specifico presso Dipartimento di Ingegneria di Progetto di SSL(projeng@solidstatelogic.com). 

 

Component Approx. Weight in 
kg (lbs) 

Full Bay with Fader Tile, Touchscreen and Penthouse Meter Screen 
(no legs, top trim or front buffer) 

49kg (108lbs) 

Full Bay with 2 Fader Tiles and Penthouse Meter Screen 
(no legs, top trim or front buffer) 

48kg (106lbs) 

Full Bay with Fader Tile, Touchscreen, NO Penthouse Meter Screen 
(no legs, top trim or front buffer) 

40kg (88lbs) 

Full Bay with 2 Fader Tiles, NO Penthouse Meter Screen 
(no legs, top trim or front buffer) 

38kg (84lbs) 

Half Bay with Master Tile and Control Tile 
(no legs, top trim or front buffer) 

19kg (42lbs) 

Support leg (each) 8kg (17.6lbs) 

 

https://allenheath.sharepoint.com/sites/ssl-dc/Product/User%20Documentation/System%20T/User%20Documentation/Installation%20Information/projeng%40solidstatelogic.com
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Rear panel 
ventilation 
(keep clear!) 

Finned heatsinks 
(keep clear!) 

KVM connector 
panel 

Modular 
connector 
panel 

Redundant 
IEC mains 
connectors 

OCP 
Primary 
RJ45 

OCP 
Secondary 
RJ45 

Dante 
Primary 
RJ45 

Dante 
Secondary 
RJ45 

Male XLR talkback 
mic connectors 
XLR 

Studio Integration port for 
production automation and 
DAW control RJ45 

 
 

 

Pannelli connettore 
Il pannello posteriore della console System T avrà una raccolta di pannelli connettore. Tutte le 
connessioni della superficie di controllo vengono effettuate a questi pannelli connettore. La loro 
posizione precisa sarà dettata dal layout del telaio e i pannelli sono etichettati sotto ogni connettore 
per quanto riguarda la loro funzione. Le opzioni del connettore posteriore della console sono 
descritte in dettaglio nei diagrammi seguenti. 

 
La superficie di controllo si collega a uno o più switch di rete per la comunicazione con i motori 
Tempest e l'I/O di rete. Funzioni aggiuntive come il talkback o strumento di misura esterno 
opzionale richiedono un cablaggio aggiuntivo. 

 

Rear of ‘typical’ console. 
Connector panel functions are marked on labels under the connector panels. 

 
Doppio pannello del connettore di superficie touchscreen 
Questo sarà montato se la superficie principale ha due touchscreen. 

 

Twin touchscreen surface connector panel 
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OCP 
Primary 
RJ45 

OCP 
Secondary 
RJ45 

Dante 
Primary 
RJ45 

Dante 
Secondary 
RJ45 

Male XLR talkback mic 
connector 
XLR 

Studio Integration port for 
production automation and 
DAW control RJ45 

HDMI socket to 
allow 
connection of 
an external 
Overview 
screen 
(1920x1080) 

USB type A socket for 
service connection to 
the main console CPU 

USB type A socket for 
service connection to 
the meter bridge CPU 

 
 

 

Pannello connettore di superficie touchscreen singolo 
Questo sarà montato se la superficie principale ha un singolo touchscreen. Questo ha un connettore 
HDMI (risoluzione 1920 x 1080) per uno schermo esterno. 

 
 

Single touchscreen surface connector panel 
 

Pannello connettore USB per connettori USB del processore 
Questo sarà montato se la superficie ha il Meter Bridge. Fornisce una connessione aggiuntiva alla 
CPU della console principale e una connessione alla CPU del Meter Bridge, se installato. 

 

Processor USB surface connector panel 
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Pannello del connettore di superficie dello switcher USB e video 
Ogni superficie principale avrà uno di questi pannelli connettore. Questo pannello include i 
circuiti GPIO della console locale. 

 
2 x USB type-A 
connectors for 
Sidecar 
Extension Tiles 

25 way male D-type 
for 12 GPI circuits 
(see section 6 for 
wiring info) 

HDMI socket 
to internal 
KVM switch 

HDMI socket 
to internal 
KVM switch 

HDMI socket to 
internal KVM switch 
INPUT ONLY, NO 
CONTROL 

Additional Remote 
Surface ports 
RJ45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 way female D-type 
for 12 GPO circuits 
(see section 6 for 
wiring info) 

 
 

USB type B socket 
for touchscreen 
KVM pointer 
output 
MAX 3m FOR 
PASSIVE CABLES 

 
 

USB type B socket 
for touchscreen 
KVM pointer 
output 
MAX 3m FOR 
PASSIVE CABLES 

 
2 x USB type A 
connectors for 
external keyboard 
and mouse for KVM 

 

Control, USB and video switcher surface connector panel 
 

Interruttori di alimentazione dei Tiles 
Ai fini dell'assistenza, la distribuzione dell'alimentazione dei pannelli Tiles e schermi all'interno 
dell'S500 è dotata di interruttori di alimentazione che consentono di spegnere le singole sezioni per 
la manutenzione. Gli interruttori (da incasso) si trovano nella parte anteriore della console sotto il 
pannello del ginocchio, che si trova sotto i fader della console e può essere etichettato 
individualmente per quanto riguarda la loro funzione. 

 
Connettori GPIO della console 
La superficie ha 12 coppie di GPIO nel pannello del connettore della console nella parte 
posteriore della console. La piedinatura per questi connettori si trova nella Sezione 6  di questo 
manuale. 
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Thumb screws affix 
to top trim panel 

VESA mounting holes 
for SSL supplied 
meter bridge screen 

 
 

 

S500m Control Surface 
 

48 fader S500m control surface with meter bridge 
 

Layout del telaio 
La superficie di controllo S500m fornisce il set di funzionalità di punta dell'S500 ed è specificamente 
progettata per applicazioni OB e flypack in cui peso e portabilità sono preoccupazioni chiave. È 
disponibile in 32 dimensioni di telaio fader (2,5 bay) e 48 fader (3.0 bay) o come specifica 
personalizzata più grande fino a 96 fader fisici. In genere è costituito dai seguenti elementi 
principali: due o tre riquadri fader a 16 canali, due grandi schermi Multi Touch, un riquadro canale e 
un riquadro principale. 

 
Rivestimento 
Le superfici di controllo S500m sono fornite con il rivestimento finale "standard", un 
rivestimento a profilo piatto di 3 mm di spessore. 

 
Misurazione 
L'esclusiva funzionalità del Meter Bridge modulare di S500m consente di implementarlo con o 
senza il ponte del contatore esteso. 

 
Un S500m con montato il processore  Meter Bridge opzionale ha quattro uscite HDMI sul pannello di 
connessione posteriore, queste connessioni sono dettagliate nella sezione Pannelli connettore.  
Queste uscite possono essere alimentate agli schermi del ponte del contatore collegati o possono 
essere utilizzate per alimentare schermi esterni o un multiviewer. Le dimensioni standard del telaio 
del fader da 32 e 48 fader possono essere fornite rispettivamente con schermi a ponte da 2 o 3 
metri. 

 
Le console, compresi gli schermi del Meter Bridge , saranno fornite con staffe per lo schermo. 
Questi si appongono al pannello di rivestimento superiore con viti a pollice. 
 

S500m meter bridge screen bracket 
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Extension plate for full 
height meter bridge 
screen 

 
 

 

Gli schermi sono regolabili in altezza, consentendo una ridotta "vista del ponte del metro" e 
un'opzione a tutta altezza per quando vengono utilizzati con altri segnali video. È necessario un 
extender aggiuntivo (parte SSL 53A124756A) per supportare gli schermi a tutta altezza. 

 

 
Staffe di supporto per tablet 
Sono disponibili staffe di supporto full bay e half bay per il Meter Bridge per supportare tablet o 
oggetti simili. Questi si appongono al pannello di rivestimento superiore con viti a pollice. 

 
Braccio dello schermo 
Le superfici di controllo S500m possono essere configurate con uno o più bracci schermo opzionali per 
consentire un schermo(i) o posizionamento alternativo degli schermi del Meter Bridge . 

 
Flight Case 
Per l'S500m sono disponibili flight case appositamente costruite. Il case rack può essere utilizzato 
come supporto per console e fornisce due rack 8U per motori Tempest e I/O di rete. Un secondo 
flight case fornisce lo spazio di archiviazione per la spedizione dello schermo del Meter Bridge , se 
necessario. Questo può essere utilizzato anche come parte del supporto della console. 

 
Il flight case di superficie di controllo punta in modo che la console sia riposta verticalmente 
quando si trova sulle ruote del flight case. 

 

48 fader S500m control surface positioned on screen transport and rack case 
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48 fader S500m control surface flight case 
 

2x8RU rack equipment flight case 
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Screen transport flight case 
 

Peso del flight case 
Questi sono i pesi tipici per le valigie di volo opzionali S500m quando sono vuote,se non 
diversamente specificato. 

 
 

Component Approx. Weight in 
kg (lbs) 

32 fader 2.5 bay S500m control surface flight case 110kg (243lbs) 

48 fader 3.0 bay S500m control surface flight case 121kg (266lbs) 

2x8RU rack equipment flight case 64kg (141lbs) 

Screen transport flight case (including 3 screens and mounting brackets) 65kg (143lbs) 
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Vista frontale e dimensioni 
I layout sono mostrati per le configurazioni standard 32 e 48 fader S500m. Le dimensioni specifiche 
della console cambieranno con i layout dei frame personalizzati, il project engineering department 
(projeng@solidstatelogic.com)di SSL può fornire disegni CAD dimensionati per altre configurazioni di 
frame. Gli integratori di sistemi saranno in grado di scaricare i file CAD dei disegni della console 
System T dal sito Web della documentazione tecnica SSL. Contatta SSL per scoprire come accedere 
a questa risorsa. 

 

32 Fader S500M T500M25(M)(S) 
 

32 Fader S500M front-view dimensions 
 

48 Fader S500M T500M30(M)(S) 
 

48 Fader S500M front-view dimensions 

mailto:(projeng@solidstatelogic.com)
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End-View and Dimensions 
 

S500M end-view dimensions 
 

Montaggio mobili 
 

Se l'S500m deve essere montato su mobili, assicurarsi che il peso della superficie di controllo (89,6 
kg per un S500m da 32 fader) sia adeguatamente supportato e che sia fissato in modo permanente 
ai mobili utilizzando i punti di fissaggio filettati M6 forniti sul lato inferiore della superficie di 
controllo. I diagrammi sottostanti mostrano la posizione dei punti di fissaggio sul lato inferiore delle 
superfici S500m da 32 e 48 fader. 

 

32 Fader S500M furniture mounting points and dimensions 
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48 Fader S500M furniture mounting points and dimensions 
 

Gambe 
Le gambe opzionali sono disponibili se la console deve essere installata in un luogo 
permanente o semi-permanente senza essere montata su mobili. 

 

Specifiche e consumo di potenza di Surface 
Un 32 fader S500m (incluso il processore a ponte di misurazione) ha un consumo tipico di <280W. 

 
Gli schermi dei contatori sono alimentati esternamente e hanno un consumo energetico tipico di 22,5 
W per schermo. 

 
Gli alimentatori di superficie sono classificati a 600W max, 50/60 Hz, 100-240 VAC, 6.0 - 3.0 A. 

 
Raffreddamento superficiale di controllo 
Come si può vedere nella foto qui sotto, la parte posteriore della superficie di controllo ospita anche 
i dissipatori di calore per la superficie. Questi sono progettati per essere raffreddati passivamente 
con il flusso d'aria da sotto la console. La parte posteriore della console deve avere almeno 200 mm 
di spazio dalla sezione più arretrata per consentire il flusso d'aria da queste prese d'aria e dissipatori 
di calore. 

 

Rear of 48 fader S500m 
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Rear panel 
ventilation 
(keep clear!) 

Finned 
heatsinks 
(keep clear!) 

Redundant 
IEC mains 
connectors 

Modular Meter bridge KVM 
connector 

     

 
 

 

Pesi superficie di controllo 
Questi sono i pesi delle superfici S500m. Le stime del peso per i layout di frame personalizzati sono 
disponibili anche presso il dipartimento di ingegneria di progetto di SSL (projeng@solidstatelogic.com). 
 

Component Approx. Weight in 
kg (lbs) 

32 fader 2.5 bay S500m 89.6kg (198lbs) 

32 fader 2.5 bay S500m with meter bridge processor, no screens 98.1kg (216lbs) 

32 fader 2.5 bay S500m with meter bridge processor, 2 screen brackets 
and finishing bar 

117.8kg (260lbs) 

48 fader 3.0 bay S500m 101.7kg (224lbs) 

48 fader 3.0 bay S500m with meter bridge processor, no screens 110.2kg (243lbs) 

48 fader 3.0 bay S500m with meter bridge processor, 3 screen brackets 
and finishing bar 

131.2kg (289lbs) 

Optional support legs (pair) 23.2kg (51lbs) 
 
 

Pannelli connettore 
La parte posteriore dell'S500m avrà una collezione di pannelli di connettore. Tutte le connessioni 
della superficie di controllo vengono effettuate a questi pannelli connettore. La loro posizione precisa 
sarà dettata dal layout del telaio e i pannelli sono etichettati sotto ogni connettore per quanto 
riguarda la loro funzione. Le opzioni del connettore posteriore della console sono descritte in 
dettaglio nei diagrammi seguenti. 

 

La superficie di controllo si collega a uno o più switch di rete per la comunicazione con i motori 
Tempest e l'I/O di rete. Funzioni aggiuntive come il talkback o la Meter Bridge opzionale richiedono 
un cablaggio aggiuntivo. 

 

Rear of 48 fader S500m. 
Connector panel functions are marked on labels under the connector panels. 

mailto:(projeng@solidstatelogic.com).
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OCP 
Primary 
RJ45 

OCP 
Secondary 
RJ45 

Dante 
Primary 
RJ45 

Dante 
Secondary 
RJ45 

Male XLR talkback mic 
connectors XLR 

Studio Integration port for 
production automation and 
DAW control RJ45 

 
 

 

Pannello connettori della superficie di controllo 

Twin touchscreen surface connector panel 
 

Pannello del connettore del Meter Bridge  
Questo sarà montato se la superficie ha un processore il Meter Bridge montato. Fornisce 
una connessione aggiuntiva alla CPU della console principale e connessioni alla CPU del 
bridge del contatore. 

 
USB type A sockets for 
service connection to 
the meter bridge CPU 

USB type A socket for 
service connection to 
the main console CPU 

 
HDMI sockets for meter bridge display outputs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processor USB surface connector panel 
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Pannello del connettore di superficie dello switcher USB e video 
Un S500m avrà uno di questi pannelli connettore di serie. Questo pannello include i circuiti GPIO 
della console locale. 

2 x USB type-A 
connectors for 
Sidecar 
Extension Tiles 

25 way male D-type 
for 12 GPI circuits 
(see Section 6 for 
wiring info) 

 
HDMI socket 
to internal 
KVM switch 

 
HDMI socket 
to internal 
KVM switch 

HDMI socket to 
internal KVM Switch 
INPUT ONLY, NO 
CONTROL 

 
Additional Remote 
Surface ports 
RJ45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 way female D-type 
for 12 GPO circuits 
(see section 6 for 
wiring info) 

 
USB type B socket 
for touchscreen 
KVM pointer 
output 
MAX 3m FOR 
PASSIVE CABLES 

 
USB type B socket 
for touchscreen 
KVM pointer 
output 
MAX 3m FOR 
PASSIVE CABLES 

2 x USB type A 
connectors for 
external keyboard 
and mouse for KVM 

 

Control, USB and video switcher surface connector panel 
 

Interruttori di alimentazione per riquadri della console 
Ai fini dell'assistenza, la distribuzione dell'alimentazione di pannelli Tiles e schermi all'interno 
dell'S500m dispone di interruttori di alimentazione che consentono di spegnere le singole sezioni 
per la manutenzione. Gli interruttori (da incasso) si trovano nella parte anteriore della console 
sotto il pannello del ginocchio, che si trova sotto i fader della console e può essere etichettato 
individualmente per quanto riguarda la loro funzione. 

 
Connettori GPIO della console 
La superficie ha 12 coppie di GPIO nel pannello del connettore della console nella parte 
posteriore della console. La piedinatura per questi connettori si trova nella Sezione 6  di questo 
manuale. 
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S300 Control Surface 
 

S300-32 with external touchscreen 
 

Layout del telaio 
La superficie di controllo S300 è disponibile in frame di dimensioni di 16+1 (S300-16), 32+1 
(S300-32) e 48+1 (S300-48) fader fisici. L'S300-16 è costituito dai seguenti elementi principali: 
16 Channel Fader Tile, grande Multi Touch Screen, Master Tile e Meter Tile. S300-32 e S300-48 
includono ulteriori riquadri fader a 16 canali e schermi multi touch. 

 
L'S300-48 include un secondo processore del pannello frontale, che offre la possibilità per il 
riquadro e lo schermo del lato destro di funzionare come seconda posizione utente per la console 
locale. In alternativa, questa sezione può essere utilizzata come superficie remota di un sistema T 
diverso. 

 
Finiture 
Sono disponibili due livelli di finiture finali per le superfici di controllo S300. Il rivestimento finale 
"standard" è un rivestimento a profilo piatto di 3 mm di spessore. Questo può essere sostituito da 
un rivestimento decorativo "scolpito", le dimensioni di questo sono mostrate nel diagramma nella 
pagina seguente. 

 
Braccio dello schermo 
È possibile montare uno o più bracci dello schermo opzionali per consentire touchscreen 
esterni. Le informazioni sulla connessione dello schermo si trovano nella sezione Pannello 
connettore.   

 
S300-16 e S300-32 supportano un'unica connessione touchscreen esterna alla console. L'S300-48 
supporta fino a due touchscreen esterni. 
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Vista frontale e dimensioni 
Gli integratori di sistemi saranno in grado di scaricare i file CAD dei disegni della console System T 
dal sito Web della documentazione tecnica SSL. Contatta SSL per scoprire come accedere a questa 
risorsa. 

 
Finiture laterali scolpite opzionali mostrate. 
Il rivestimento standard "sottile" è un pezzo a profilo piatto di 3 mm di spessore. 

 
S300-16 728316Xn 

 
S300-32 728332Xn 
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S300-48 728348Xn 

 

End-View and Dimensions 
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Montaggio mobili 
 

Se l'S300 deve essere montato su mobili, assicurarsi che il peso della superficie di controllo (53 kg 
per un S300-16, 80 kg per un S300-32) sia adeguatamente supportato e che sia fissato in modo 
permanente ai mobili utilizzando i punti di fissaggio filettati M6 forniti sul lato inferiore della 
superficie di controllo. 

 
I diagrammi seguenti mostrano la posizione dei punti di fissaggio M6 sul lato inferiore delle 
superfici S300-16 e S300-32. L'S300-48 include sempre una piastra di supporto aggiuntiva di 
serie, se necessario per essere montato sui mobili devono essere utilizzati i perni di montaggio 
delle gambe M8. 

 
N.B. La piastra di supporto sulla superficie S300-48 è una piastra a forma di "U" e non piatta 
(fare riferimento al diagramma sottostante per dimensioni e dettagli). 

 

S300-16 furniture mounting points and dimensions 
 

S300-32 furniture mounting points and dimensions 
 

S300-48 support plate mounting points and dimensions 
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Gambe 
Le gambe opzionali sono disponibili se l'S300 deve essere installato in una posizione permanente o 
semi-permanente senza essere montato su mobili. Per le superfici S300-16 e S300-32 verrebbe 
fornita una piastra di supporto aggiuntiva con le gambe, la superficie S300-48 è sempre dotata 
della piastra di supporto e solo le gambe sarebbero fornite. 

 
Specifiche e consumo tipici di potenza di Surface 
I dati tipici sul consumo energetico sono riportati di seguito per le varianti S300. Gli alimentatori 
di superficie sono classificati a 600W max, 50/60 Hz, 100-240 VAC, 6.0 - 3.0 A. 

 

Surface Typical Consumption (W) Maximum Consumption (W) 

S300-16 130W 145W 

S300-32 200W 210W 

S300-48 310W 325W 

 
Pesi delle superfici 
Questi sono i pesi delle superfici di controllo dell'S300.. 

 

Component Approx. Weight in kg (lbs) 

S300-16 (no legs) 53kg (117lbs) 

S300-32 (no legs) 80kg (176lbs) 

S300-48 (no legs) 111kg (245lbs) 

Optional support legs (pair) 21kg (46lbs) 

 
Raffreddamento della superficie di controllo 
Le vecchie superfici di controllo S300-16 e S300-32 potevano essere specificate con una singola 
ventola a basso rumore (NR20). 
 
Tutte le varianti contengono dissipatori di calore sul retro della superficie di controllo. Questi sono 
progettati per essere raffreddati passivamente con un flusso d'aria da sotto la console. La parte 
posteriore della console deve avere almeno 200 mm di spazio libero dalla sezione più arretrata per 
consentire il flusso d'aria da questi sfiati e dissipatori. 
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Pannello connettore 
Tutte le connessioni della superficie di controllo vengono effettuate ai pannelli del connettore sul 
retro della console. Ogni connettore è etichettato individualmente per quanto riguarda la sua 
funzione. Le superfici S300-16 e S300-32 hanno un singolo pannello connettore, l'S300-48 ne ha 
due: uno per ciascun processore del pannello frontale. 

 
La superficie di controllo si collega a uno o più switch di rete per la comunicazione con i motori 
Tempest e I/O di rete. 

 
Un touchscreen esterno può essere collegato per l'utilizzo come schermo aggiuntivo della console 
utilizzando la presa HDMI (risoluzione 1920 x 1080) e il connettore USB. Nota: il tocco non 
funzionerà tramite touchscreen non supportati, i touchscreen supportati sono disponibili da SSL. 

 
 

OCP 
Primary 
RJ45 

OCP 
Secondary 
RJ45 

Dante 
Primary 
RJ45 

Dante 
Secondary 
RJ45 

USB type A socket for 
touchscreen input 
MAX 3m FOR PASSIVE 
CABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connectivity port 
for additional 
surface connections 
RJ45 

 
Studio Integration port 
for production 
automation and DAW 
control RJ45 

 
HDMI socket to allow 
connection of an 
external Overview 
screen (1920x1080) 

S300 connector panel 
 

Connettività S300-48 
La connettività di rete richiesta per un S300-48 sarà determinata dalla sua applicazione. Nelle 
applicazioni tipiche come singola superficie, il secondo pannello del connettore FPP richiede solo la 
connessione Connectivity. Questo può essere collegato direttamente alla prima porta di 
connettività FPP o entrambi possono essere collegati alla stessa rete se saranno necessarie 
ulteriori connessioni alla superficie di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere Nozioni 
fondamentali sulla rete System T. 

 
Le connessioni OCP, Dante e Studio Integration sul secondo FPP in genere non saranno necessarie. 
Questi sono necessari solo se il secondo FPP verrà utilizzato per assumere il controllo attivo di un 
motore Tempest. Per coprire potenziali casi d'uso futuri, questi possono essere collegati 
all'installazione anche se inizialmente non richiesti. 

 
N.B. L'S300-48 consente fino a due connessioni di superficie remote simultanee all'FPP principale, 
come tutte le varianti di superficie di controllo System T. Tuttavia, un S300-48 nella configurazione 
tipica non può essere utilizzato come superficie remota. Contatta il supporto SSL 
(support@solidstatelogic.com) per ulteriori informazioni. 

 

Interruttori di alimentazione della console 
Ai fini dell'assistenza, la distribuzione dell'alimentazione del riquadro e dello schermo all'interno della 
console S300 è dotata di interruttori di alimentazione che consentono di spegnere le singole sezioni 
per la manutenzione. Gli interruttori (incassati) si trovano nella parte anteriore della console sotto il 
pannello del ginocchio, che si trova sotto i fader della console e sono etichettati individualmente per 
quanto riguarda la loro funzione. 

mailto:support@solidstatelogic.com
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Optional retractable 
15.6” touchscreen 
(both versions are 3RU) 

Studio Integration 
port for production 
automation and DAW 
control RJ45 

Dante 
Secondary 
RJ45 

Dante 
Primary 
RJ45 

Connectivity port for 
additional surface 
connections 
RJ45 

USB connectors for 
keyboard, mouse 
and 
touch displays 

DVI-D and HDMI 
video outputs with 
duplicated display 

USB 
connectors for 
SSL fader tiles 

OCP 
Primary 
RJ45 

OCP 
Secondary 
RJ45 

Screen power 
for retractable 
screen 

Redundant 
PSUs 

 
 

 

Tempest Control Rack 728770Xn 
 

TCR with 15.6” touchscreen 
 

Pannello frontale 
Il pannello frontale include interruttori di alimentazione e standby, indicazioni di attività e una 
copertura della ventola riparabile esternamente. Le connessioni USB del pannello frontale rendono il 
trasferimento di file di visualizzazione tra TCR montati su rack e superfici System T un compito 
semplice. 

 

Connessioni 
Tutte le connessioni sono effettuate sul retro del rack. I touchscreen USB devono essere collegati 
alle porte USB 2.0 grigie, i riquadri dei fader USB devono essere collegati alle porte USB 3.0 blu. 

 

TCR rear connections 
Touchscreen retrattile 
TCR è disponibile in due opzioni: con o senza il touchscreen retrattile da 15,6". Entrambe le 
versioni sono 3RU. Lo schermo si estrae su guide integrate dalla parte anteriore dell'unità e il 
meccanismo di bloccaggio consente di utilizzarlo con un'ampia gamma di angolazioni. 
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Connection to internal USB extender. Pair with 
the supplied external USB extender for tile 
connection to TCR or T-SOLSA PC. 
RJ45 

USB type A socket for 
keyboard or mouse input 
over Cat5 USB extender 

Redundant PSU 
inputs 

Tile ID 
configuration 
DIP switches 

 
 

 

Flusso d' aria 
Le ventole a basso rumore mantengono il TCR abbastanza silenzioso (NR21) da essere collocato in una 
galleria di produzione. 

 
TCR è progettato per il montaggio su rack e la ventilazione anteriore-posteriore. Assicurarsi 
che non vi siano oggetti che ostruiscono il flusso d'aria in entrata e in uscita dal processore. Se 
necessario, instradare e organizzare i cavi in modo appropriato. 

 
Periferiche TCR 
TCR supporta le connessioni di piastrelle di fader esterne e un touchscreen. Questi schermi e 
piastrelle possono connettersi a un TCR tramite USB ed estensori video quando il TCR si trova in 
una sala macchine o in un'area tecnica. 

 

Fader tile, desktop and open-frame touchscreen 
 

Piastrella Fader 628132Xn 
Le piastrelle fader con 16 fader, 15 strati completi e 4 bank access, OLED a canale e encoder rapidi 
possono essere montate su mobili o flight case e collegate a un TCR o a un PC remoto con software 
T-SOLSA di SSL. 

 

Ciò include un extender USB interno per consentire la connessione tramite Cat5e. Il ricevitore 
associato per l'extender USB è in dotazione e deve essere collegato al TCR o al PC T-SOLSA. Un 
ingresso USB aggiuntivo è fornito sul riquadro del fader per l'uso con una tastiera o un mouse sulla 
stessa estensione USB. 

 

N.B. L'ingresso USB aggiuntivo non deve essere utilizzato per i dati touchscreen. Saranno 
necessari estensori video e USB separati per il touchscreen, se utilizzato. 

 
Fader tile connector panel 
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22" Desktop esterno/VESA Touchscreen 45VTE23F 
Un touchscreen esterno con base e supporto VESA. 

 
Touchscreen a cornice aperta da 21" 628772X1 
Un touchscreen esterno progettato per il montaggio nei mobili. 

 
La connessione HDMI/DVI tra il TCR e lo schermo esterno può essere estesa ad un massimo di 
~ 60 m utilizzando gli estensori DVI Cat5e. Questi non sono forniti di serie. 

 
Se uno schermo deve essere instradato attraverso un KVM esterno, questo dovrebbe passare 
attraverso l'ID schermo e l'ID digitalizzatore del touchscreen supportato da SSL. Questo può essere 
modificato manualmente all'interno della configurazione TCR se il KVM non supporta questa 
funzione, contattare il supporto SSL (support@solidstatelogic.com) per ulteriori informazioni. 

 
TCR può essere utilizzato con qualsiasi schermo, tastiera e mouse standard, ma il tocco non 
funzionerà tramite touchscreen non supportati. 

 
Tempest Control Rack (TCR) Specifiche e Dimensioni 

 
Parameter With 15.6” 

touchscreen 
Without 15.6” 
touchscreen 

Notes 

Height 3RU, 133 mm, 5.25”  

Width 483 mm, 19”  

Depth 403 mm, 16”  

Weight 15 kg 13 kg  

Power 100 W 80 W  

Acoustic 
Noise 

 
NR21 

Measured at the lowest fan speed. This speed will be active 
when the unit is within operating temperature limits. 

mailto:support@solidstatelogic.com
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TCM1 726941Xn 
 

 
TCM1 è un accessorio opzionale per le superfici di controllo System T. TCM1 è un'unità 1U che 
fornisce connessioni MIDI di ingresso, uscita e passante, ingresso LTC e uscita passante, connettori 
GPI e GPO più due porte USB. Sul retro ci sono connessioni PSU ridondanti e la connessione USB 
alla superficie di controllo. 

 
Connessioni 
L'unità ha connessioni sia anteriori che posteriori (vedi sotto). 

 
 

2x USB (type A) 
ports for 
additional 
connectivity to 
System T surface 

 

MIDI In, Out 
and Thru on 
5 pin DIN 
connectors 

 

XLR 
connectors for 
LTC In and 
Out 

 
12 GPI and 12 
GPO on 
individual 25-way 
D type 
connectors 

 
 
 
 
 

 

 
 

La lunghezza massima della connessione USB alla superficie di controllo è di 3 m - questo può 
essere aumentato tramite un estensore esterno da USB a RJ45, se necessario. L'unità si collega 
tramite le porte USB di estensione del riquadro su un S500 o qualsiasi porta USB su un S300. 

 
Le piedinature per le connessioni GPIO, MIDI e XLR si trovano nella Sezione 6  di questo manuale. 

 

Specification and Dimensions 
 

Parameter Value Notes 

Depth 160 mm (6.3”)  

Height 44.5 mm (1.75”) 1 RU 

Width 445 mm (17.5”) 
482 mm (19”) 

Excluding rack ears 
Including rack ears 

Weight 2.25 kg PSUs are an additional 0.25 kg each 

Power 30 W  

Boxed Size 505 x 303 x 72mm 
(19.9 x 11.9 x 2.8”) 

 

Boxed Weight 4 kg  

Redundant 
locking 4-pin 
PSU inputs 

USB (type B) 
to System T 
surface 
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Motore Tempest 
Tutte le funzioni di elaborazione audio per il Sistema T sono fornite da un processore separato per 
computer montato su rack chiamato Tempest Engine. 

 
Sono disponibili due fattori di forma fisici: TE1 e TE2. 

 
Le vecchie installazioni del Sistema T possono usare i motori T25 o T80. T25/T80 condividono le stesse 
caratteristiche generali con TE1/TE2 ma sono fisicamente più grandi con 4RU ciascuno, alcune delle 
connessioni e configurazioni delle schede sono quindi diverse. Per i dettagli, vedi la guida 
all'installazione specifica per T80/T25 (Revisione I). 
 
I pacchetti software definiscono la capacità totale del percorso - vedi più avanti. 

 
TE1 and TE2 Tempest Engine Processor Specification and Dimensions 
 TE1 TE2 

Height 1RU, 44.5mm, 1.75” 2RU, 89mm, 3.5” 

Width 483mm, 19” 483mm, 19” 

Depth 435mm, 17.1” 455mm, 17.9” 

Weight ~ 8.5kg ~ 11.6kg 

Power Typically, <200W. 
PSUs are rated at 400W max, 50/60 Hz, 
100-240 VAC, 4.8 - 2.1 A 

Typically, <400W. 
PSUs are rated at 800W max, 50/60 Hz, 
100-240 VAC, 10.0 - 5.0 A 

 
Parameter TE2 TE1 Notes 

Boxed Size 594 mm (23.4") x 
251 mm (9.9") x 826 
mm (32.5") 

686 mm (27") x 
203mm (8") x 
610mm (24") 

 

Boxed Weight 19.05 kg (42 lbs.) 11.43 kg (25.2 
lbs.) 

 

Acoustic Noise 
at boot 

~NR 60 ~NR 61 Measured 1m from the front of the unit 
during boot, while the unit runs the fans a 
full speed. This is the loudest operation and 
soon settles to typical usage. 

Acoustic Noise 
typical usage 

~NR 53 ~NR 50 Measured 1m from the front of the unit at 
the typical fan speed. This speed will be 
active when the unit is within operating 
temperature limits. 

Operating 
Temperature 

5ºC - 35ºC 5ºC - 35ºC  

Storage 
Temperature 

-40ºC -70ºC -40ºC - 70ºC  
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Montaggio e flusso d'aria 
Il motore Tempest si basa su chassis per PC industriali da 19" standard del settore e include doppi 
alimentatori e unità ventola. 

 
La ventilazione è dalla parte anteriore a quella posteriore dell'unità. Il flusso d'aria non deve essere 
ostruito. Se necessario, percorso 
e organizzare i cavi in modo appropriato. Gli spazi tra i rack non sono necessari sopra o sotto l'unità. 

 
Le guide rack sono incluse in TE1 e TE2. Se non vengono utilizzate rotaie, è necessario 
utilizzare ripiani rack adeguati. Non utilizzare solo fissaggi auricolari rack per supportare queste 
unità. 

 
Rail Parameter TE2 TE1 

Rails Included Yes Yes 

Outer rail Extendable Length 26.5" to 36.4" 25.6" to 33.05" 

Mechanism Ball-bearing Linear Friction Rail 

Pair Weight ~ 4.3kg ~ 0.9kg 

 
Elaborazione ridondante 
I sistemi specificati con ridondanza opzionale Tempest Engine sono forniti con una seconda unità 
telaio Tempest Engine e 1 o 2 1U HC Bridge(s), si prega di notare l'UR totale richiesto - vedere la 
tabella seguente. 
 
Opzioni hardware ordinabili e distribuibili 
Esistono 8 varianti hardware distribuibili nell'intervallo TE1 e TE2. L'opzione hardware sarà 
determinata al momento dell'ordine. Le scelte sono: 

 
• TE1 o TE2 
• Motore singolo o ridondante 
• Capacità IO AoIP: 512, 1024, 2048 

 
La capacità del motore "AoIP IO" è l'IO simultaneo totale che il motore può assumere in qualsiasi 
momento. Cioè Il conteggio dei canali I/O del motore se considerato solo come un dispositivo di 
rete. Il routing audio di System T viene gestito, archiviato e richiamato con gli showfile della 
console. Il software di routing System T controlla i segnali Dante, AES67 e ST 2110-30 sulla rete. 
Le dimensioni di un router audio System T sono grandi quanto la rete. 

 
 Hardware Functionality ‘121 sync 

& MADI 
Ext HC 
Bridge 

Total 
RU 

Processing License Packs 
(Total path count 48kHz) 
P1 P2 P3 P4 P5 

1 TE1 512 Single TE1 
512 AoIP IO 

  1RU 140 256    

2 TE1 1024 Single TE1 
1024 AoIP IO 

 Yes 2RU 140 256    

3 TE1 1024 R Redundant TE1 
1024 AoIP IO 

 Yes 3RU 140 256    

4 TE2 512 Single TE2 
512 AoIP IO 

option  2RU 140 256 420 600 800 

5 TE2 1024 Single TE2 
1024 AoIP IO 

option  2RU 140 256 420 600 800 

6 TE2 2048 Single TE2 
2048 AoIP IO 

option Yes x2 4RU 140 256 420 600 800 

7 TE2 1024 R Redundant TE2 
1024 AoIP IO 

 Yes 5RU 140 256 420 600 800 

8 TE2 2048 R Redundant TE2 
2048 AoIP IO 

 Yes x2 6RU 140 256 420 600 800 
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Pacchetti di elaborazione software 
TE1 e TE2 supportano livelli di elaborazione a più livelli (vedere di seguito). I pacchetti di 
elaborazione possono essere aggiornati in qualsiasi momento. Le licenze sono disponibili come 
aggiornamenti perpetui o a noleggio. Le licenze sono gestite e fornite per la superficie della 
console o il controller e saranno attivate per qualsiasi motore collegato. 

 
• TE1 supporta P1 e P2, TE2 supporta tutti e cinque i pacchetti. 
• Tutte le varianti di superficie e di controllo possono funzionare con tutti i motori e tutti i 

pacchetti software. 
• La licenza del pacchetto di elaborazione è legata al dispositivo di controllo (superficie o 

TCR) e fa parte del software ACS (Audio Control Server). 
• I cinque pacchetti software influiscono solo sulla capacità equivalente di All-Paths mono. 
• Il conteggio del percorso mono bus e stem, le risorse di elaborazione (EQ del percorso, 

dinamica, ecc.) e il rack degli effetti dipendono dall'hardware del motore (TE1 o TE2). 
 

License Options Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 

All path count @ 48kHz 140 256 420 600 800 

All path count @ 96kHz 85 160 260 375 500 

TE1 Yes Yes No No No 

TE2 Yes Yes Yes Yes Yes 

 
Engine TE2 TE1 

Sample Rate 48kHz 96kHz 48kHz 96kHz 
All Paths (mono equivalent) See table 

above 
See table 
above 

See table 
above 

See table 
above 

Bus Paths (mono equivalent) 192 120 128 80 
Stem paths (mono equivalent) 80 48 40 32 
EQ and Filters (each use 1) 1600 800 500 256 
Dynamics 1 400 152 128 48 
Dynamics 2 400 152 128 48 
Delay (in paths) 400 152 128 48 
Automix Members (total across all 8 groups) 400 200 128 64 

 
La modalità di compatibilità consente di disabilitare le risorse se utilizzate su motori a capacità 
inferiore, pacchetti software di capacità inferiore o capacità inferiore a causa di una frequenza di 
campionamento più elevata. T-SOLSA può essere utilizzato per indirizzare una particolare 
configurazione di hardware, pacchetto software e frequenza di campionamento durante la creazione 
di showfile, se necessario. 

 
Chassis e schede 
Gli chassis TE1 e TE2 possono essere configurati con una gamma di layout di schede diversi. 
Tutte le connessioni sono effettuate sul retro del rack. 

 
Le carte utilizzate includono: 

 
• Scheda di interfaccia audio 62D120Xn 
• 62D124Xn HC Link (per l'uso con dispositivi bridge HC esterni) 
• Scheda di interfaccia 62D151Xn Dante/AoIP HC – Dante / AES67 / ST 2110 - (utilizzata 

solo in configurazioni ridondanti del motore Tempest) 
• Scheda sync e MADI 62D121Xn (opzionale – solo in TE2 non ridondante) 

 
Le connessioni di rete OCP ridondanti (per il controllo della superficie a Tempest Engine) sono 
fornite su una scheda di interfaccia di rete (tutte le varianti). 



System T - Guida di Installazione  Torna all’indice 

Pag. 44  

 
 

 

TE1 

 
 

 
TE2 
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Schede motore Tempest 
I motori Tempest sono interfacciati alla console o al rack di controllo e alla rete AoIP/Dante 
utilizzando una serie di schede PCIe montate nello chassis del motore Tempest. A seconda che il 
processore faccia parte di una coppia ridondante e della capacità dell'I/O richiesta, il processore sarà 
dotato di una diversa combinazione di schede descritta nella pagina successiva. 

 

Dante HC Interface Card 62D151Xn 

 
 

Primary SFP cage 
for processor to 
primary AoIP 
network 

 
 

Secondary SFP cage 
for processor to 
secondary AoIP 
network 

 
 
 
 

USB update 
port (service 
use only) 

 
Queste schede sono utilizzate SOLO in 
configurazioni Tempest Engine non 
ridondanti. Occupano gli slot 1 e 2 nella parte 
posteriore del processore (vedi etichetta nella 
pagina precedente) e sono collegati alle reti 
primaria e secondaria Dante/AES67/ST 2110. 
 
Le gabbie SFP sarebbero normalmente dotate 
di SFP RJ45 per consentire connessioni 
Gigabit Ethernet Cat5e (o superiore) agli 
switch di rete. Gli SFP multimodali o 
monomodali potrebbero essere montati dove 
sono richieste connessioni in fibra agli switch 
di rete. 
 
La scheda supporta Dante e AES67 (con il 
profilo PTP predefinito AES67) quando viene 
usata standalone. Per l'uso con altri profili 
PTP, tra cui ST 2059-2 per la configurazione 
ST 2110 PTP utilizzato Audinate Dante 
Domain Manager (DDM). 

 

HC Link Card(s) 62D124Xn 

 
 
 

Main/1 SFP cage 
for processor to 
HC Bridge 

 

Backup/2 SFP 
cage for processor 
to HC Bridge 

 
 
 
 
 

USB update port 
(service use only) 

 
Queste schede sono utilizzate in configurazioni 
Tempest Engine sia non ridondanti che 
ridondanti, fornendo una connessione in fibra 
all'HC Bridge esterno. 
 
Le gabbie SFP sarebbero normalmente dotate di 
connettori SFP multimodali per connettersi 
all'HC-Bridge, le gabbie SFP monomodali 
possono essere montate dove sono richieste 
connessioni a lunga distanza. 
 
In TE1 e TE2 la scheda HC Link funziona in 
"split mode", fornendo 1024 canali di IO. 512 
sulle porte 1, 512 sulla porta 2. 
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Configurazioni del motore e layout della scheda 
 

Sync Card 62D121Xn 

 
 

 
75Ω BNC 
Video input 

 
 

75Ω BNC 
Word Clock 
input 

 

75Ω AES 
DARS BNC 
input 

 
Fibre SC 
multi-mode 
MADI ports 

 
Questa scheda è solo un'opzione nelle 
distribuzioni TE2 non ridondanti. Il clock del 
motore è generalmente fornito da PTP (vedi 
sezione 5). 
 

Include connessioni di ingresso di 
sincronizzazione per il Tempest Engine. I 
formati e le frequenze supportate si trovano più 
avanti in questo documento. 
 

Il riferimento DARS AES è una versione 
sbilanciata del segna di riferimento 
normalmente collegato tramite XLR 
 

Gli ingressi di sincronizzazione non sono 
terminati. Qualsiasi ingresso di sincronizzazione 
collegato dovrebbe avere una terminazione da 
75Ω alla fine della linea di trasmissione. 
 

La porta MADI fornisce una connessione locale 
per un singolo dispositivo MADI. Nella maggior 
parte delle circostanze, l’uso del MADI BRIDGE 
è la soluzione più flessibile ed utile per 
collegare dispositivi MADI nella rete AoIP. 
Qualsiasi dispositivo MADI collegato a questa 
porta di Tempest Engine non può essere 
condivisa in rete  
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Configurazioni del motore e layout della scheda 
 

TE1 Options 
SSL part number Description Slot number 
Option 1 – TE1 512 - Single TE1 engine 512 AoIP IO 
62D151XA S/A SFP-DANTE HC CARD 1 
62D120XA S/A PCIe AUDIO I/O CARDMKIII 2 
Option 2 – TE1 1024 - Single TE1 engine 1024 AoIP IO (ext HC Bridge) 
62D124XA S/A HC LINK (split) 1 
62D120XA S/A PCIe AUDIO I/O CARDMKIII 2 
Option 3 – TE1 1024 R - Redundant TE1 engines 1024 AoIP IO (ext HC Bridge) 
62D124XA S/A HC LINK (split) 1 
62D120XA S/A PCIe AUDIO I/O CARDMKIII 2 

TE2 Options 
SSL part number Description Slot number 
Option 4 – TE2 512 - Single TE2 engine 512 AoIP IO 
62D151XA S/A SFP-DANTE HC CARD 1 
 none 2 
62D121XA (Optional) S/A SYNC & MADI I/F 3 
62D120XA S/A PCIe AUDIO I/O CARDMKIII 4 
Option 5 – TE2 1024 - Single TE2 engine 1024 AoIP IO 
62D151XA S/A SFP-DANTE HC CARD 1 
62D151XA S/A SFP-DANTE HC CARD 2 
62D121XA (Optional) S/A SYNC & MADI I/F 3 
62D120XA S/A PCIe AUDIO I/O CARDMKIII 4 
Option 6 – TE2 2048 - Single TE2 engine 2048 AoIP IO (ext 2x HC bridge) 
62D124XA S/A HC LINK (split) 1 
62D124XA S/A HC LINK (split) 2 
62D121XA (Optional) S/A SYNC & MADI I/F 3 
62D120XA S/A PCIe AUDIO I/O CARDMKIII 4 
Option 7 – TE2 1024 R - Redundant TE2 engines 1024 AoIP IO (ext HC bridge) 
62D124XA S/A HC LINK (split) 1 
 none 2 
 none 3 
62D120XA S/A PCIe AUDIO I/O CARDMKIII 4 
Option 8 – TE2 2048 R - Redundant TE2 engines 2048 AoIP IO (ext 2x HC bridge) 
62D124XA S/A HC LINK (split) 1 
62D124XA S/A HC LINK (split) 2 
 none 3 
62D120XA S/A PCIe AUDIO I/O CARDMKIII 4 
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HC Bridge 726932X1 
 

L'unità 1U HC Bridge viene utilizzata in tutti i sistemi Tempest Engine ridondanti per gestire il 
passaggio dei dati audio e di controllo tra motori principali e di backup. 

 
HC Bridge viene usato anche in TE1 1024 AoIP IO non ridondante e TE2 2048 AoIP IO. In 
questi casi, prende i canali di dati aggiuntivi e li converte da dati seriali ad AoIP per i canali 
aggiuntivi in cui le schede Dante HC non si adattano allo chassis Tempest Engine. 

 
HC Bridge può essere utilizzato standalone per fornire la separazione fisica della rete per il 
controllo e l'individuazione della segmentazione. Fornisce anche la conversione AoIP, ad esempio 
Dante da / per ST 2110-30 (livello A, B o C). 

 
I diagrammi di interconnessione più avanti in questo documento mostrano come l'HC Bridge è in 
genere connesso. 

 
Specifiche e dimensioni 
Lasciare spazio aggiuntivo davanti e dietro per la ventilazione e i cavi. 

 
 HC Bridge 

Height 1RU, 44.5mm (1.75”) 

Width 483mm (19”) 

Depth 340mm (13.4”) 

Weight 4.5kg 

Power <100W 

 
  



System T - Guida di Installazione  Torna all’indice 

Pag. 49  

Status LEDs 
Primary Dante Secondary 
port Dante port 
SFP cage SFP cage 

USB Program Primary Dante Secondary 
port (service port Dante port 
use only) SFP cage SFP cage 

USB Program 
port (service 
use only) 

 
 

 

Connessioni 
L'unità ha connessioni sia anteriori che posteriori (vedi sotto). 

 
• Le connessioni posteriori utilizzano connettori in fibra basati su gabbia SFP per collegare dati 

seriali ad alta velocità tra i processori Tempest Engine e HC Bridge. Questi NON sono segnali 
di rete. 

• I connettori anteriori sono audio di rete AoIP (Dante/AES67/ST 2110) basato su gabbia SFP 
connessioni alle reti primarie e secondarie. 

 

HC Bridge front connections 

 

 
HC Bridge rear connections 

 
Connettori GPIO 
L'HC Bridge ha 12 coppie di GPIO nel pannello del connettore nella parte posteriore dell'unità 
(vedi immagine sopra). 

 
La piedinatura per questi connettori si trova nella Sezione 6  di questo manuale. 

HC Link to Tempest HC Link to 
Engine Tempest Engine 

Status LEDs 
pair per SFP cage Cooling fan 

HC Link to HC Link to 
Tempest Engine Tempest Engine 

Male 25W D-type GPI 
Female 25W D-type GPO Redundant PSUs 
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Unità I/O di rete 
L'infrastruttura I/O per System T è implementata interamente utilizzando unità I/O connesse 
Dante/AES67/ST 2110. SSL offre una serie di singole unità I/O Dante montabili su rack da 19" per 
fornire connessioni audio di ingresso, uscita e GPIO. 

 
Il tipo e la quantità di unità I/O fornite con un sistema varia in base ai requisiti specifici per ciascun 
tipo di segnale, ma la maggior parte delle installazioni verrà configurata utilizzando una o più delle 
seguenti unità. 

 
Le specifiche complete per ciascuna unità sono elencate nella sezione 8. 

 

Network I/O Description 

SB 8.8 2U, 8 analogue mic/line inputs, 8 analogue outputs, 4 in and 4 out GPIO 

SB i16 2U, 16 analogue mic/line inputs, 4 in and 4 out GPIO 

SB 16.12 3U, 16 analogue mic/line inputs, 8 analogue outputs, 2 pairs of AES3 I/O 

SB 32.24 5U, 32 analogue mic/line inputs, 16 analogue outputs, 4 pairs of AES3 I/O 

A16.D16 2U, 4 analogue mic/line inputs, 12 analogue line inputs, 16 analogue outputs, 
8 pairs of AES3 I/O, 4 in and 4 out GPIO 

A32 2U, 32 analogue line inputs, 32 analogue outputs 

D64 2U, 32 pairs of AES3 I/O 

GPIO32 2U, 32 in and 32 out GPIO 

HC Bridge 1U, high capacity 512 bi-directional channel interface between networks. 

HC Bridge SRC 1U, high capacity 256 bi-directional channel interface between networks and/or 
sample rates. 

MADI Bridge 1U, interface between redundant MADI ports and IP audio networks using 
Dante/AES67. Redundant PSU, MADI ports, Dante/AES67 ports and sync inputs. 

SDI 2U, interface between 8 3G-SDI paths (each with embedders and de-embedders 
for 16 audio channels), Dante/AES67 and MADI 

AES 2U, interface between 32 pairs of AES3 I/O, Dante/AES67 and MADI 
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Sezione 4 – Connessioni di rete e in fibra 
System T è un insieme di oggetti collegati in rete: 

• Motori di elaborazione 
o TE1 e TE2 

• Dispositivi IO 
o I/O di rete SSL 
o Dispositivo di terze Parti Dante / AES67 / ST 2110   

• Controller 
o Superfici della console (S500, S500m, S300) 
o Controller per montaggio su rack senza testa (TCR) 
o Istanze di controllo software (T-SOLSA) 

Questi dispositivi comunicano tutti attraverso le reti. Le reti possono essere pensate sia come 
connessioni fisiche che come connessioni di comunicazione logiche. All'interno di ogni unità hardware 
ci sono servizi software che richiedono la comunicazione con altre parti del sistema per il corretto 
funzionamento. I requisiti di installazione possono stabilire se le reti di controllo e audio sono tenute 
separate o combinate. 

 
Connessioni di controllo - Surface to Tempest Engines 
Per tutte le varianti di Tempest Engine, le connessioni OCP Pri e OCP Sec sono necessarie per il 
software di superficie della console "Audio Control Server" (ACS) per controllare l'"Optimal Core 
Processing" (OCP) del Motore Tempest. Nei sistemi a motore singolo, a superficie singola, questi 
possono essere punto a punto, ma sono in genere collegati a una coppia di reti ridondanti. Per i 
sistemi motore ridondanti queste connessioni devono collegare tutti e 3 i dispositivi tramite una 
coppia di reti commutate. La topologia di rete può variare in base a ogni installazione. 

 
 

 
 
 

 
Surface to Tempest Engine Network Connections 
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Connessioni audio - Tempest Engines & HC Bridges 
In TE1 e TE2 sono disponibili 8 varianti hardware distribuibili. Queste 8 opzioni sono tutte 
dettagliate nelle pagine successive, si prega di seguire le linee guida di connessione per 
l'opzione che hai ordinato. 

 
Alcune varianti distribuibili utilizzano un bridge HC esterno. Le connessioni tra un motore Tempest e 
HC Bridge sono connessioni dati seriali ad alta velocità, non segnali di rete. Queste devono essere 
connessioni in fibra punto a punto. Queste interconnessioni utilizzano tipicamente la fibra MM, ma 
possono essere ordinate come SM se necessario. 

 
Oltre alla distribuzione di Engine e HC Bridge, è necessario considerare la connessione 
all'infrastruttura di rete e la comunicazione con la superficie. Ci sono una serie di opzioni per 
quanto riguarda la comunicazione di rete in superficie, queste sono trattate in modo più 
dettagliato nella prossima sezione. 

 

Option 1 
TE1 512 - Single TE1 engine 512 AoIP IO 

 
 

 
Connection Point A Connection Point B 

Tempest Engine HC Card 1 (Slot 1) Dante Primary Primary network switch 

Tempest Engine HC Card 1 (Slot 1) Dante Secondary Secondary network switch 

 

Option 2 
TE1 1024 - Single TE1 engine 1024 AoIP IO (ext HC Bridge) 

 
 

 

Connection Point A Connection Point B 

Tempest Engine HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 1 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port A Main 

Tempest Engine HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 2 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port A Main 

HC Bridge (Front) Link 1 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge (Front) Link 1 Dante Secondary Secondary network switch 

HC Bridge (Front) Link 2 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge (Front) Link 2 Dante Secondary Secondary network switch 
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Option 3 
TE1 1024 R - Redundant TE1 engines 1024 AoIP IO (ext HC Bridge) 

 

 
 

Connection Point A Connection Point B 

Tempest Engine 
Main 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 1 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port A Main 

Tempest Engine 
Main 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 2 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port A Main 

Tempest Engine 
Redundant 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 1 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port B Main 

Tempest Engine 
Redundant 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 2 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port B Main 

HC Bridge (Front) Link 1 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge (Front) Link 1 Dante Secondary Secondary network switch 

HC Bridge (Front) Link 2 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge (Front) Link 2 Dante Secondary Secondary network switch 

 
 

Option 4 
TE2 512 - Single TE2 engine 512 AoIP IO 

 

 
 

Connection Point A Connection Point B 

Tempest Engine HC Card 1 (Slot 1) Dante Primary Primary network switch 

Tempest Engine HC Card 1 (Slot 1) Dante Secondary Secondary network switch 
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Option 5 
TE2 1024 - Single TE2 engine 1024 AoIP IO 

 

 
 
 

Connection Point A Connection Point B 

Tempest Engine HC Card 1 (Slot 1) Dante Primary Primary network switch 

Tempest Engine HC Card 1 (Slot 1) Dante Secondary Secondary network switch 

Tempest Engine HC Card 2 (Slot 2) Dante Primary Primary network switch 

Tempest Engine HC Card 2 (Slot 2) Dante Secondary Secondary network switch 
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Option 6 
TE2 2048 - Single TE2 engine 2048 AoIP IO (ext 2x HC bridge) 

 
 

 
 

 
 

Connection Point A Connection Point B 

Tempest Engine HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 1 HC Bridge 1 (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port A Main 

Tempest Engine HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 2 HC Bridge 1 (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port A Main 

Tempest Engine HC Link Card 2 (Slot 2) HC Link 1 HC Bridge 2 (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port A Main 

Tempest Engine HC Link Card 2 (Slot 2) HC Link 2 HC Bridge 2 (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port A Main 

HC Bridge 1 (Front) Link 1 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge 1 (Front) Link 1 Dante Secondary Secondary network switch 

HC Bridge 1 (Front) Link 2 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge 1 (Front) Link 2 Dante Secondary Secondary network switch 

HC Bridge 2 (Front) Link 1 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge 2 (Front) Link 1 Dante Secondary Secondary network switch 

HC Bridge 2 (Front) Link 2 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge 2 (Front) Link 2 Dante Secondary Secondary network switch 
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Option 7 
TE2 1024 R - Redundant TE2 engines 1024 AoIP IO (ext HC bridge) 

 
 

 
 

Connection Point A Connection Point B 

Tempest Engine 
Main 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 1 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port A Main 

Tempest Engine 
Main 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 2 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port A Main 

Tempest Engine 
Redundant 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 1 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port B Main 

Tempest Engine 
Redundant 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 2 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port B Main 

HC Bridge (Front) Link 1 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge (Front) Link 1 Dante Secondary Secondary network switch 

HC Bridge (Front) Link 2 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge (Front) Link 2 Dante Secondary Secondary network switch 
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Option 8 
TE2 2048 R - Redundant TE2 engines 2048 AoIP IO (ext 2x HC bridge) 

 

 
Connection Point A Connection Point B 

Tempest Engine 
Main 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 1 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port A Main 

Tempest Engine 
Main 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 2 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port A Main 

Tempest Engine 
Main 

HC Link Card 2 (Slot 2) HC Link 1 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port A Main 

Tempest Engine 
Main 

HC Link Card 2 (Slot 2) HC Link 2 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port A Main 

Tempest Engine 
Redundant 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 1 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port B Main 

Tempest Engine 
Redundant 

HC Link Card 1 (Slot 1) HC Link 2 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port B Main 

Tempest Engine 
Redundant 

HC Link Card 2 (Slot 2) HC Link 1 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 1 Port B Main 

Tempest Engine 
Redundant 

HC Link Card 2 (Slot 2) HC Link 2 HC Bridge (Rear) HC Bridge HC Link 2 Port B Main 

HC Bridge 1 (Front) Link 1 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge 1 (Front) Link 1 Dante Secondary Secondary network switch 

HC Bridge 1 (Front) Link 2 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge 1 (Front) Link 2 Dante Secondary Secondary network switch 

HC Bridge 2 (Front) Link 1 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge 2 (Front) Link 1 Dante Secondary Secondary network switch 

HC Bridge 2 (Front) Link 2 Dante Primary Primary network switch 

HC Bridge 2 (Front) Link 2 Dante Secondary Secondary network switch 
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Connessioni audio - Dispositivi IO 
I dispositivi audio I/O della rete SSL si connettono tutti tramite Dante. Tutti i dispositivi SSL 
devono essere connessi alle reti AoIP primaria e secondaria. Ove possibile, tutti i dispositivi 
Dante, AES67 e SMPTE ST 2110-30 di 3rd party devono essere collegati anche a reti primarie e 
secondarie. 

 
Per System T la rete AoIP è il router audio. Il software di controllo esegue il patch routing dei 
segnali Dante e dei flussi multicast AES67/ST 2110-30. Consentire un uso efficiente delle risorse 
audio e delle connessioni AoIP. Queste route di patch vengono archiviate e richiamate con gli 
showfile della console. 

 
Connessioni di controllo della superficie della console 
Ogni superficie della console o TCR dispone di un massimo di 6 schede di rete. Le versioni software 
V3.1 (e successive) offrono la possibilità di assegnare servizi console a ciascuna scheda (in 
precedenza una mappatura fissa). Durante (o prima) dell'installazione e della messa in servizio 
devono essere prese decisioni su come vengono utilizzate le schede di rete di superficie e sul 
numero di connessioni di rete fisiche alla superficie necessarie. Si prega di discutere con il team di 
supporto locale prima della messa in servizio per pianificare al meglio l'installazione. 
(support@solidstatelogic.com) 

 
Le scelte opposte sono: 
Ogni servizio su un adattatore dedicato – come fornito per impostazione predefinita e 
corrispondenti installazioni pre V3.1, ad es. 

1. NIC1 - OCP Primary – Rete primaria. 
2. NIC2 - OCP Secondario – Rete secondaria. 
3. NIC3 - Dante Primary – Rete AoIP Primaria. 
4. NIC4 - Dante Secondary – Rete AoIP secondaria. 
5. NIC5 - Connettività – House LAN/WAN, per telecomando T-SOLSA e TeamViewer. 
6. NIC6 - Studio Integration – Production Equipment Network, per l'Automazione della 

Produzione, controllo IPMIDI DAW e timecode. 
 

Oppure utilizzare solo 2 adattatori. ad esempio Primario e Secondario 
1. NIC1 - OCP Primary, Dante Primary, Connectivity, Studio Integration – Switch primario. 
2. NIC2 - OCP Secondario, Dante Primario – Interruttore secondario. 

 
Ci sono altre opzioni tra queste scelte. 

 
L'installazione di rete più ampia alimenterà queste decisioni. Lo scenario di utilizzo specifico 
e l'applicazione dovrebbero essere il fattore decisivo. Ecco alcune domande utili da discutere 
prima dell'installazione e della messa in servizio: 

 
• Si sta aggiungendo una console a un'installazione di System T esistente? – 

ha scelto la stessa segmentazione. 
• Ci sono reti che vuoi mantenere fisicamente o logicamente separate? – Forse per motivi 

di sicurezza. 
• Quali servizi richiedono la distribuzione su una rete instradata L3? 

o Connettività di Surface per "connessione senza rilevamento", anche tramite VPN 
o Automazione della produzione tramite i servizi di Studio Integration 
o L3 ha instradato le reti Dante utilizzando DDM (Dante Domain Manager) 

mailto:support@solidstatelogic.com
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Dal punto di vista superficiale ci sono alcune semplici linee guida di rete per il corretto funzionamento: 
 
• Ogni scheda utilizzata deve rimanere nella propria subnet univoca. 
• Non assegnare un gateway predefinito su più di una scheda. 
• Le VLAN possono essere utilizzate ma non sono essenziali. 
• Le connessioni primarie e secondarie devono risiedere su una rete fisicamente separata 
 infrastruttura per la massima resilienza. 

 

Network Services Description 

Dante Control 
(Pri and Sec) 

Surface connection to Dante and AoIP infrastructure including: 
Tempest Engine HC cards, Network I/O and third-party Dante / AES67 / ST 2110 
devices and software (e.g. DDM) 

OCP Control 
(Pri and Sec) Control data connection between console surface and Tempest Engine(s) 

Studio Integration DAW control, ipMIDI timecode, Production Automation 

Surface 
Connectivity Remote Surface and T-SOLSA connections including meterbridge1. 

 
GUI di configurazione di rete del software di controllo 
Il software di controllo include una GUI per configurare e assegnare schede di rete per la 
superficie o il TCR. Questo può essere trovato in Setup | Service | Network. 

 

La sezione superiore consente l'impostazione di schede DHCP o fisse, inclusi indirizzo IP, subnet 
mask e gateway predefinito. La sezione inferiore consente l'assegnazione dei servizi richiesti a 
adattatori specifici. Inoltre, questa GUI include le impostazioni degli indirizzi IP dei dispositivi OCP 
di destinazione (Tempest Engine). 

 
 

1 Le superfici S500 e S500m con un meterbridge o posizioni di estensione interne devono 
mantenere Surface Connectivity assegnato all'adattatore con una connessione fisica interna al 
meterbridge. Se necessario, è possibile assegnare altri servizi a questo adattatore. 
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Sezione 5 - Reti e protocolli 

Nozioni fondamentali sulla rete System T 
System T utilizza la tecnologia di rete per gestire il controllo, l'audio e le comunicazioni di sistema. 
Utilizza un'implementazione Dante HC ad alta capacità per fornire oltre 500 canali di audio digitale a 
48 kHz su una singola connessione Gigabit Ethernet. Supporto di Dante, AES67 e ST 2110 sullo 
stesso hardware. Dante e AES67 (con profilo PTP predefinito AES67) sono disponibili se utilizzati 
standalone. Per l'utilizzo con ulteriori profili PTP, tra cui ST 2059-2 per ST 2110, è necessaria la 
configurazione PTP utilizzando Dante Domain Manager (DDM) di Audinate. 

 
Capacità di rete 
Per la potenziale capacità I/O di una rete System T, sono obbligatori switch Gigabit non bloccanti. 
Questi possono gestire il traffico di rete Gigabit su tutte le porte, senza limitare il flusso di dati. Un 
collegamento di rete Dante HC a 512 canali completo utilizza circa l'80% della larghezza di banda 
disponibile su un collegamento Gigabit. Per sistemi di grandi dimensioni e determinate topologie di 
rete, potrebbero essere necessarie connessioni a 10 Gigabit tra gli switch. 

 
Ridondanza di rete 
In genere, le console System T verranno specificate per il funzionamento ridondante della rete. SSL 
consiglia di utilizzare due infrastrutture di rete fisicamente separate ma identiche per le reti primarie 
e secondarie. In questo caso, sarà necessaria una coppia di switch identici (e configurati in modo 
identico) per reti primarie e secondarie per ogni nodo in cui è richiesto uno switch di rete. 

 
Gestione di reti e dispositivi 
Le impostazioni del dispositivo I/O Dante Network di SSL sono gestite dal software Dante 
Controller di Audinate. Istruzioni dettagliate per questo software sono disponibili nel Dante 
Controller Manual . 

 
N.B. La registrazione con Audinate è necessaria prima che i file diventino disponibili per il download. 

 
Switch di rete 
L'infrastruttura di rete specifica per ogni installazione sarà diversa. I clienti possono utilizzare la 
propria infrastruttura di rete, acquistare in modo indipendente switch specifici da utilizzare con 
System T o ordinare switch come parte di un sistema chiavi in mano da SSL. 

 
Come parte del processo di specifica verrà fornito un disegno di configurazione di rete consigliato. 
Per evitare potenziali limitazioni della larghezza di banda, è importante che l'installazione di rete 
aderisca a questo disegno. Tutte le interconnessioni utilizzate nell'installazione devono soddisfare 
un minimo di specifiche Cat5e. 

 
Il settore IT offre una miriade di diversi modelli di switch di rete, la maggior parte dei quali sarà 
completamente compatibile con System T; tuttavia, è impossibile per SSL testare e supportare 
direttamente ogni combinazione e configurazione. Per semplificare il processo di selezione e 
garantire prestazioni affidabili, SSL ha selezionato un piccolo numero di modelli di switch di rete 
convenienti dal leader del settore Cisco che consigliamo di utilizzare in tutte le installazioni System 
T. Con ogni nuova versione del software System T, testiamo il corretto funzionamento con i modelli 
consigliati per evitare problemi di compatibilità imprevisti. 

https://www.audinate.com/products/software/dante-controller
https://www.audinate.com/products/software/dante-controller
https://dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/pdf/latest/
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Uso di interruttori alternativi 
Per le installazioni che desiderano utilizzare un modello di interruttore alternativo a quelli 
raccomandati questo è possibile. In queste circostanze SSL può consigliare sulla configurazione 
dello switch che consigliamo per lo switch Cisco serie 350/550, ma non siamo in grado di offrire 
impostazioni di configurazione specifiche per switch alternativi. 

 
Quando non fornito da SSL, la configurazione finale dello switch è a carico del cliente, 
integratore di sistemi o fornitore di switch. 

 
Dante utilizza le funzionalità standard dello switch QoS (Quality of Service), per dare priorità alla 
sincronizzazione del clock e al traffico audio rispetto ad altro traffico di rete. Le funzionalità QoS 
sono disponibili in un'ampia gamma di switch Ethernet economici ed aziendali. 

 
Qualsiasi switch con le seguenti caratteristiche/impostazioni deve essere appropriato per l'uso 
con Dante e System T: 
 Gigabit or greater ports for inter-switch connections 
 Ability to turn off EEE (Energy Efficient Ethernet) IEEE 802.3az 
 Quality of Service (QoS) with 4 queues 
 Diffserv (DSCP) QoS, with strict priority 
 Set all ingress DSCPs to output queue 1, 

except those as shown in the table opposite 
 IGMP snooping needs to be enabled 
 RTSP enabled on all switch ports 
 STP bridge priority of audio core switches should be lower than those of access switches 

 
Ulteriori informazioni sui requisiti di commutazione per le reti Dante sono disponibili nella 
sezione Risorse del sito Web Audinate. 

 
Switch forniti da SSL 
Le console System T fornite con switch di rete standard sono state preconfigurate e testate come 
parte del processo di test del sistema presso SSL. SSL fornisce switch selezionati dalle gamme di 
prodotti Cisco 350, 350X e 550X. Le installazioni esistenti potrebbero essere state fornite con switch 
Cisco serie 300 e 500. 

 
Le stageboxes e le piccole aree di breakout I/O utilizzano in genere uno switch PoE (Power over 
Ethernet) a 10 porte, mentre gli switch di capacità maggiore vengono in genere utilizzati per le aree 
centrali della macchina. 

 
• Cisco SG355-10P 45UNSG510 -  Si tratta di uno switch Gigabit Ethernet a 10 porte, con  
 due gabbie SFP per consentire interconnessioni di rete in fibra più 8 porte RJ45.   
• Cisco SG350-28SFP 45UNSG428 -  Si tratta di uno switch Gigabit Ethernet a 28 porte,  

con 28 gabbie SFP tipicamente utilizzate per fornire una  soluzione di rete "tutta 
fibra". 

• Cisco SG350X-24 45UNSG424 e  Cisco SG350X-48  45UNSG448 - Questi switch 
includono rispettivamente 24 e 48 porte Gigabit Ethernet RJ45. Altre 4 gabbie SFP offrono 
l'opzione per la connettività a 10 Gb, se  necessario. 

• Cisco SX550X-16FT 45UNSX516 -  Si tratta di uno switch Ethernet 10 Gigabit a 16  
 porte, con 8 gabbie SFP per consentire interconnessioni in fibra più 8 porte RJ45.   

 
I modelli SG350X e SX550X offrono connettività a 10 Gb, che può essere un requisito nelle 
strutture più grandi. I requisiti specifici per ciascun sistema saranno calcolati da Project 
Engineering durante il processo di progettazione del sistema. 

 
AES67 e ST 2110 
Per le installazioni che includono grandi quantità di connettività AES67/ST 2110, si consiglia l'uso 
di switch di rete compatibili con PTP. Questo non è un requisito per le configurazioni Dante che 
non utilizzano le modalità AES67 o SMPTE. Per ulteriori informazioni sui requisiti e sugli switch 
consigliati per le reti AES67/ST 2110, contattare l'ufficio SSL o il distributore locale. 

Ingress DSCP Output Queue 
8 (CS1) 2 
48 (EF) 3 
56 (CS7) 4 

 

https://www.audinate.com/resources/networks-switches
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Implementazione del software System T AoIP e Dante 
Per System T la rete AoIP è il router audio. Il software di controllo esegue il patch routing dei 
segnali Dante, consentendo un uso efficiente delle risorse audio e delle connessioni AoIP. Questi 
percorsi di patch vengono archiviati e richiamati con showfiles. 

 
A differenza del Controller Dante di Audinate, i dispositivi scoperti sul Sistema T sono persistenti e il 
routing tra i dispositivi offline può essere attivato per essere "riprodotto" nella rete quando il 
dispositivo è nuovamente raggiungibile dal software di controllo. Inoltre, T-SOLSA può essere 
utilizzato offline con file corrispondenti a una console di destinazione e un'infrastruttura IO per la 
preparazione dello spettacolo quando la console non è disponibile. 

 
Le risorse di I/O sono visibili alle GUI di routing della console come dispositivi fisici rilevati 
automaticamente. Questi dispositivi si basano sul nome del dispositivo, sul numero del canale I/O 
e sul nome del canale Dante. Quando si collega un nuovo dispositivo Dante alla rete della console, 
è possibile applicare immediatamente patch audio da e verso di esso utilizzando la GUI della 
console. 

 
Ogni superficie di controllo (o TCR) può avere una rappresentazione logica locale della rete IO, 
presentando i segnali come dispositivi logici. Questi possono essere formattati e denominati di 
conseguenza per un uso intuitivo (ad esempio lettore CD come dispositivo stereo). La creazione di 
questo database I/O fa in genere parte del processo di messa in servizio. 

 
Un vantaggio della connettività AoIP è che tutti i dispositivi sono disponibili ovunque, questo 
vantaggio presenta anche una sfida che richiede di considerare il flusso di lavoro previsto e l'utilizzo 
di un sistema. Alcuni IO, in particolare i segnali di uscita, possono essere meglio limitati per il 
diverso personale operativo e le diverse esigenze. Le GUI di routing della console possono essere 
limitate, bloccando completamente la capacità di routing o limitando l'accesso all'I/O fisico, ma 
consentendo la visualizzazione logica dell'I/O. Queste restrizioni vengono gestite nella funzionalità 
di controllo degli accessi System T, insieme ad altre utili impostazioni di restrizione della console. 
Quando richiesto, DDM (Dante Domain Manager) fornisce funzionalità di sicurezza aggiuntive per 
l'accesso protetto da password e la raggiungibilità dei dispositivi sulla rete Dante. 

 
Il software System T utilizza la Dante Application Programming Interface (D-API) per gestire il 
routing audio. Tutti i dispositivi Dante utilizzano D-API per consentire il routing audio mono 
completo con creazione automatica di flussi, connessione streaming e shuffling audio. Inoltre, la 
superficie di controllo può eseguire la connessione del flusso e lo shuffling del ricevitore per 
qualsiasi flusso AES67 o ST 2110-30 pubblicizzato con SAP a qualsiasi ricevitore Dante, inclusa la 
console stessa. 

 
L'interfaccia HC AoIP sui Motori Tempest può essere configurata per avere canali audio sia per un 
routing dinamico gestito da console che per linee di collegamento virtuali per connessioni 
controllate esternamente. Il numero di canali dei segnali Tx e Rx da utilizzare come VTL può essere 
gestito in modo indipendente per ciascuna scheda HC. 

 

Routing dinamico - Segnali Rx e Tx che vengono utilizzati quando necessario per l'applicazione di 
patch del segnale gestito dalla console e richiamato, noto anche come "routing a doppio dominio" - 
DDR - in alcuni documenti SSL 

 

VTL (Virtual Tie Lines) - Segnali Rx e Tx sull'interfaccia HC che possono essere patchati 
internamente e forniscono segnali deterministici per un sistema di controllo esterno per gestire il 
routing AoIP. 

 

I dispositivi IO devono essere "raggiungibili" dal software della console per l'uso. La 
raggiungibilità richiede che sia possibile la comunicazione di rete tra il controllo (console) e il 
dispositivo (ad esempio stagebox). Sia i fattori hardware che software possono essere coinvolti 
nella raggiungibilità: 

 

• Il dispositivo e il controller sono alimentati e completamente avviati. 
• Esiste un collegamento di rete fisico tra il controller e il dispositivo. 
• Individuazione dei dispositivi 

o Per le reti L2 "piatte", il controller e i dispositivi si trovano nella stessa subnet per 
l'individuazione tramite mDNS. 

o Per le reti instradate L3 DDM (e potenzialmente un server DNS) per la 
registrazione manuale del rilevamento tramite DNS-SD. 

• Quando si utilizza DDM, il dispositivo viene registrato nello stesso dominio a cui è 
connessa la console come client di controllo. 
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Automazione della produzione 
Il protocollo di automazione della produzione di SSL espone il controllo di diversi parametri a 
sistemi esterni. In genere questi controlli vengono utilizzati per l'automazione della produzione, ma 
possono essere utilizzati per altri tipi di integrazione. Le implementazioni testate che utilizzano 
questo protocollo includono Ross Overdrive, Grass Valley Ignite, Sony ELC, Viz Mosart e EVS 
Cerebrum. 

 
Configurazione 
La comunicazione avviene tramite l'indirizzo IP della scheda assegnato a Studio Integration 
utilizzando la porta TCP/IP 10001. 

 
N.B. I servizi di integrazione di Studio vengono utilizzati anche per il controllo DAW e possono 
essere utilizzati per GPIO e SNMP virtuali. Tutti possono essere utilizzati contemporaneamente. 

 
L'abilitazione dell'automazione della produzione e la mappatura del sistema esterno al sistema T 
sono configurate nel | Opzioni | Scheda PA.   

 
Dal sistema esterno ci sono due tipi di percorsi mappabili, 'canali' e 'master'. Questi possono 
essere liberamente assegnati a qualsiasi tipo di percorso e qualsiasi numero di percorso sul 
sistema T. È possibile abilitare un massimo di 256 percorsi di canale e 16 percorsi master. 

 
Parametri 
I seguenti parametri sono disponibili per i sistemi esterni: 

 
 

Parameter Read/Write from External System 

Console name Read only 

Console information Read only 

Channel fader value (level) Read and write 

Master fader value (level) Read and write 

Channel fader on/off Read and write 

Master fader on/off Read and write 

Channel PFL on/off Read and write 

Channel fader mnemonic Read only 

Master fader mnemonic Read only 

 
Inoltre, Showfile Load da un set di 5 "showfile a caricamento rapido" può essere avviato tramite la 
funzione di automazione della produzione. 

 
Ulteriori dettagli sul set di comandi sono disponibili su richiesta. 
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Controllo ipMIDI e DAW 
System T supporta il protocollo HUI® per il controllo DAW. Questo fornisce 8, 16, 24 o 32 canali 
controller DAW per un massimo di 4 DAW separate. La connessione avviene tramite la connessione 
di rete Studio Integration tramite ipMIDI. Una porta ipMIDI può anche essere utilizzata come 
sorgente MTC. Inoltre ipMIDI può essere utilizzato per la modifica del programma MIDI, annotare e 
annotare i messaggi tramite Event Manager nel sistema T. 

 
Sono disponibili 20 porte ipMIDI. Porte ipMIDI separate devono essere utilizzate per il 
controllo DAW, MTC ed eventi. 

 
N.B. Il servizio Studio Integration viene utilizzato anche per l'automazione della produzione e 
può essere utilizzato per GPIO e SNMP virtuali. Tutti possono essere utilizzati 
contemporaneamente. 

 
Fare riferimento al manuale DAW per i dettagli su come configurare l'applicazione DAW specifica 
per il controllo System T. La configurazione ipMIDI di System T avviene tramite la GUI in 
Setup| Opzioni| PA tag 

 

Installazione ipMIDI 
 

ipMIDI è un'applicazione software per sistemi operativi OS X®  e 
Windows® che consente di utilizzare una scheda di rete standard come 
più porte MIDI. 

 
La versione più recente di ipMIDI deve essere installata nel computer 
che esegue la DAW che si desidera controllare. Una volta installato il 
computer deve essere riavviato. 

 
ipMIDI Monitor viene utilizzato per impostare il numero di porte MIDI 
emulate in uso. Ogni porta consente 8 canali di controllo. La funzione 
loop back deve essere disattivata. L'immagine seguente mostra 10 
porte e loopback disattivato. Il computer deve essere riavviato dopo 
aver apportato eventuali modifiche alla configurazione nel monitor 
ipMIDI. 

 
Configurazione di rete 
La scheda di rete DAW deve essere impostata sulla stessa subnet della scheda assegnata alla console 
Servizio di integrazione di Studio. 

https://nerds.de/en/ipmidi.html
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Selezione della scheda di rete per ipMIDI 
Per i computer con più schede di rete, il computer deve essere configurato per garantire che 
venga utilizzata la scheda corretta. Se il computer DAW dispone di una sola scheda di rete, 
questa verrà utilizzata per impostazione predefinita e non è necessaria alcuna ulteriore 
configurazione. 

 
ipMIDI trasmette UDP multicast con un indirizzo di destinazione 225.0.0.37. Per associare 
ipMIDI a una particolare scheda di rete in un computer, è necessario modificare la tabella di 
routing del computer utilizzando i comandi seguenti: 

 
Windows 
Aprire un prompt dei comandi con privilegi elevati e digitare: 

 

route add -p 225.0.0.37 maschera 255.255.255.255 <ip_address di _desired_NIC> 
 

e.g. 
 

route add -p 225.0.0.37 maschera 255.255.255.255 192.168.1.1 
 

In questo modo viene aggiunta una route permanente al Registro di sistema di Windows, che 
impone l'inoltro del traffico con un indirizzo di destinazione 225.0.0.37 dalla scheda di rete scelta. 
Poiché questa route è legata all'indirizzo IP della scheda di rete, sarà necessario ripeterla nel caso in 
cui si renda necessario modificare l'indirizzo IP del computer o se il computer viene sostituito o 
installato flat. 

 
OS X 

 
Apri il terminale e digita: 

 

route -n add -net 225.0.0.37 -interface<name_of_desired_nic> 
 

esempio 
 

route -n add -net 225.0.0.37 -interface en1 
 

Non è possibile configurare in modo nativo percorsi persistenti su OS X, quindi l'utente dovrà 
inserire questo comando dopo ogni avvio o creare uno script di avvio che ripristini il percorso dopo il 
riavvio del sistema. I metodi per creare route statiche persistenti all'interno di OS X dipendono dalla 
versione specifica di OS X, assicurati che il metodo utilizzato sia applicabile alla versione installata di 
OS X. 
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Timecode 
Le superfici di controllo system T possono ricevere un timecode da utilizzare con le funzioni 
software Dynamic Automation e Scene Automation. Sono supportati sia LTC (Longitudinal 
Timecode) che MTC (MIDI Timecode). 

 
N.B. L'utilizzo dell'Automazione Dinamica su System T richiede una licenza software di Dynamic 
Automation valido. Contatta il supporto SSL (support@solidstatelogic.com) per ulteriori informazioni. 

 
System T accetta MTC tramite ipMIDI attraverso la rete Studio Integration, dettagliata nella sezione 
ipMIDI e  DAW Control di questa guida. LTC o MIDI convenzionale a 5 pin richiede l'interfaccia  TCM1 
opzionale.  

 
Lo standard del codice di tempo in ingresso deve essere impostato 
in modo che corrisponda alla frequenza fotogrammi del codice di 
tempo in uso dalla DAW o dal sistema di controllo della macchina 
che fornisce il codice temporale. Questo viene configurato 
utilizzando la GUI nella finestra di dialogo Setup|Options|System 
tab. 

 
Dal menu è possibile selezionare le seguenti frequenze fotogrammi 
del codice di tempo: 
 

Format Frame Rate 

24 24 frame at 23.98 or 24 frames/sec 

PAL 25 frame at 25 frames/sec 

NTSC NDF 30 frame at 29.97 or 30 frames/sec 

NTSC 30 drop frame at 29.97 or 30 frames/sec 

 
Il Timecode in entrata può essere visualizzato nella barra di stato al 
posto dell'orologio del giorno. Premendo su questo display si 
passerà tra l'ora del giorno e il codice temporale. 

 
Un avviso verrà visualizzato nel riquadro di selezione del Timecode il codice di tempo in ingresso 
non corrisponde alla frequenza fotogrammi selezionata. Anche la visualizzazione del codice di 
tempo nella barra di stato diventerà rossa. 

 
SNMP 
Le superfici di controllo del sistema T possono essere collegate a un server SNMP per scopi di 
monitoraggio centralizzato del sistema. Ciò fornisce il monitoraggio remoto degli alimentatori 
Tempest Engine, degli alimentatori di superficie di controllo e delle connessioni di rete della 
superficie di controllo. 

 
System T supporta SNMPv3. 

 
Configurazione 
La connessione SNMP può essere effettuata tramite una qualsiasi delle reti della superficie di 
controllo. Assicurarsi che il server SNMP sia connesso alla rete System T desiderata. 

 
I parametri SNMP vengono configurati dalla superficie di controllo nella finestra di dialogo 
Setup|Options|External Communication tab. I campi e i protocolli di nome utente, 
autenticazione e privacy devono essere configurati, quindi SNMP può essere abilitato. 

 
Il file MIB può essere esportato su un'unità USB dalla superficie di controllo. 

mailto:support@solidstatelogic.com
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GPIO virtuale 
System T include 256 GPI virtuali e 256 GPO, utilizzando il protocollo Ember+. System T pubblica il 
GPIO virtuale come provider Ember+, è necessario un consumer Ember+ per controllarli o per 
connettere altri provider Ember+ tramite questi GPIO virtuali. System T utilizza Ember+ versione 
V1.7.0. 

 
I GPIO virtuali possono essere utilizzati allo stesso modo dei GPIO di console e di I/O di rete, inclusa 
l'integrazione con Event Manager. 

 
Configurazione 
La connessione Ember+ può essere effettuata attraverso una qualsiasi delle reti di superficie di 
controllo. Assicurarsi che il consumatore Ember+ sia connesso alla rete System T desiderata. 

 
Ember+ è abilitato in modo permanente sul sistema T. Il consumer Ember+ si connette al 
sistema T utilizzando l'indirizzo di destinazione dell'interfaccia di rete System T scelta e la porta 
TCP/IP 9096. 

 
NTP 
Il Clock di sistema di una superficie di controllo System T può essere sincronizzato con un 
server NTP per garantire l'accuratezza dell'ora di sistema in una rete. 

 
Configurazione 
La connessione NTP può essere effettuata attraverso una qualsiasi delle reti di superficie di controllo. 

 
L'indirizzo di destinazione del server NTP viene immesso nella casella Setup|Options|Console 
tab. Il pulsante di opzione si illumina di verde se viene rilevata una connessione valida a un server 
NTP. La console seguirà l'ora del server NTP solo quando Network Sync  è abilitato. 
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UMD · 
System T include la possibilità di ereditare etichette per ingressi audio assegnati ai canali di 
ingresso tramite TSL UMD v5. 

 
Configurazione 
La connessione UMD viene effettuata tramite l'indirizzo IP della scheda assegnato a Studio Integration. 

 
Le etichette in entrata sono associate a dispositivi logici,  quindi possono essere utilizzate su punti 
Rx VTL (Virtual Tie Line) della scheda HC o segnali Tx del dispositivo. Quando un sistema di controllo 
del routing esterno sta applicando patch ai punti incrociati Dante o a un router esterno, il sistema di 
controllo può passare mnemonici di testo fornendo informazioni su quale segnale viene inviato, 
questo verrà visualizzato sul nome del percorso del canale. 

 
UMD v5 supporta entrambi i tipi di connessione UDP e 
TCP. Il numero di porta e l'ID dello schermo possono 
essere impostati manualmente. Queste impostazioni 
devono corrispondere al sistema T e al controllo 
sistema. 

 
A tutti i dispositivi di input logico nella GUI di gestione I/O 
può essere applicato un ID UMD. Questi dovrebbero essere 
impostati in modo che corrispondano all'obiettivo nel 
sistema di controllo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attivazione della funzionalità  Etichetta ereditata per le 
opzioni del nome canale  in  Setup | Opzioni | 
Surface  estrae il testo UMD ai canali in cui i dispositivi 
logici vengono instradati all'input del canale attivo. 
Queste opzioni di nome sono gerarchiche e se  
l'etichetta utente è abilitata e al canale è stato 
assegnato un nome di percorso, questo verrà visualizzato 
sopra l'etichetta ereditata. 

 
L'abilitazione e la disabilitazione di ogni livello di 
etichettatura possono essere assegnate alle chiavi utente 
e agli eventi, offrendo la possibilità di scambiare 
rapidamente il nome del canale mostrato. 
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Sezione 6 - Requisiti tecnici 

Sincronizzazione del sistema 
Esistono numerosi modi validi per configurare la sincronizzazione del sistema. Il metodo scelto per 
un particolare sistema richiederà la considerazione dei dispositivi esterni collegati, delle sorgenti di 
clock disponibili e della ridondanza del sistema. Esempi di schemi di clock validi sono riportati più 
avanti in questa sezione. 

 
Console e Dante Sync 
Tradizionalmente un generatore di sincronizzazione domestica fornisce la sincronizzazione di 
riferimento per un'installazione di System T. Tutte le apparecchiature digitali esterne nella 
struttura saranno sincronizzate con questo riferimento. Si consiglia di fare riferimento alla 
sincronizzazione domestica di almeno due dispositivi nella rete System T. 

 
In alternativa, PTP Grandmaster Clocks (GM) può essere utilizzato per fornire la 
sincronizzazione a tutti i dispositivi Dante e altre apparecchiature correlate in installazioni 
basate su IP. 

 
Per le installazioni senza PTP GM i seguenti dispositivi possono accettare un segnale di riferimento 
esterno in banda base ed essere utilizzati per mantenere la sincronizzazione della rete Dante: 

 
• Tempest Engine – solo per configurazioni TE2 standalone a console singola non ridondanti 
• I/O di rete: MADI Bridge 
• I/O di rete: SDI 

 
I dispositivi scelti per l'interfacciamento tra un riferimento esterno e una rete Dante dipenderanno 
dalla configurazione del sistema. Esempi di schemi di clock validi sono riportati più avanti in questa 
sezione. 

 
Ingressi di sincronizzazione del motore Tempest 
In genere, un motore Tempest si blocca su PTP dalla rete AoIP. 

 
Un motore TE1 o TE2 senza la scheda '121 opzionale può essere sincronizzato con le seguenti origini: 

 
1. OCP - qualsiasi scheda Dante HC installata nel motore Tempest o HC Bridge 

N.B. Si consiglia di selezionare la scheda HC installata con il numero più alto in quanto ciò 
avrà probabilmente il minor traffico di rete. 

2. Interno - un Clock interno di alta qualità è disponibile se non è richiesto un riferimento  
 esterno  

 
Un TE2 Tempest Engine con la scheda opzionale '121 può essere sincronizzato con le seguenti  
sorgenti: 
 

3. Video (1Vp-p, SD, HD, Tri-level, PAL, NTSC, Composite, B&B) 
N.B. Vedere la Sezione 6  per un elenco delle velocità di sincronizzazione supportate. 

4. OCP - qualsiasi scheda Dante HC installata nel motore Tempest o HC Bridge 
N.B. Si consiglia di selezionare la scheda HC installata con il numero più alto in quanto ciò 
avrà probabilmente il minor traffico di rete. 

5. AES 
6. Wordclock 
7. Interno – un Clock interno di alta qualità è disponibile se non è richiesto un riferimento 

esterno  
 

Le connessioni della scheda di sincronizzazione ('121) possono essere visualizzate nella 
Sezione  3. 
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Selezione di una sorgente di clock (Tempest Engine) 
L'origine dell'orologio tempest Engine è impostata dalla pagina 
Setup|Options|System. Selezionare la sorgente richiesta (se OCP 
o video, premendo si aprirà un menu a discesa per consentire la 
selezione della scheda HC o del formato video specifico), quindi 
tenere premuto APPLICA. Assicurati che le fonti "Richiesta" e 
"Effettivo" corrispondano. 

 
Se la sorgente del Clock viene persa, la console passerà in rassegna 
le altre sorgenti di Clock fino a trovare un orologio valido. L'ordine 
di priorità quando si verifica la sincronizzazione valida è OCP, video, 
AES, parola quindi interna. La sorgente originale, ma persa, dovrà 
essere riapplicata manualmente una volta ricollegata - non 
cambierà automaticamente clock avanti e indietro in caso di una 
sorgente di clock intermittente. Si consiglia di collegare almeno due 
sorgenti di clock valide al Motore Tempest.
 
La barra di stato nella parte superiore della schermata principale mostrerà un messaggio di avviso se 
è stata effettuata una modifica della sorgente dell'orologio. 

 

Selezione di una sorgente di clock (I/O di rete: MADI Bridge o SDI) 
Se un MADI Bridge o un'unità SDI deve essere utilizzato come master clock per la rete Dante 
(come mostrato in alcuni degli schemi di clock di esempio), sarà necessario configurare le 
impostazioni di sincronizzazione. La configurazione della sincronizzazione è dettagliata nei 
rispettivi manuali Network I/O: MADI Bridge  e  Network I/O: SDI.   

 
Dante Sync 
Per impostazione predefinita, la rete Dante utilizza il protocollo PTP (Precision Time Protocol) IEEE 
1588 in tutta la rete per sincronizzare gli orologi locali del dispositivo con un orologio master, 
fornendo un allineamento temporale accurato in tutta la rete. 

 
Tutti i dispositivi SSL Dante supportano il funzionamento PTPv1 o PTPv2. Un dispositivo Dante 
può fungere da boundary clock tra le reti PTPv2 e PTPv1, se necessario, la funzionalità PTP 
disponibile per un dispositivo Dante dipende dalla modalità operativa del dispositivo. Ulteriori 
informazioni sulla sincronizzazione Dante sono disponibili nella Guida per l'utente di Dante 
Controller. 

 
Per impostazione predefinita, Dante utilizza un processo di elezione automatica per determinare 
l'orologio master più adatto. È possibile ignorarlo e selezionare manualmente l'orologio principale, 
ma questa pratica non è raccomandata. Senza un'attenta gestione può portare alla modifica della 
sorgente di clock principale man mano che i dispositivi vengono portati online, con il potenziale di 
causare interruzioni udibili mentre la sincronizzazione si blocca. 

 
Per impostare manualmente un Clock Master, impostare un dispositivo come "Master preferito". 
Per fare ciò, apri Dante Controller e fai clic sulla scheda Stato orologio. Seleziona la casella di 
controllo "Master preferito" per l'orologio master scelto. Questo dispositivo diventerà l'orologio 
principale. 

 
Se più dispositivi sulla rete sono "Preferred Masters", il processo Dante Clock Election sceglierà 
automaticamente un master clock tra i multipli "Preferred Masters". 

 
Se lo stato del clock principale cambia o viene online un Clock Master più adatto, la rete Dante 
eseguirà nuovamente i passaggi di Clock Election per determinare l'orologio master più adatto per 
la rete. 

 
I dispositivi Dante possono anche essere configurati per la sincronizzazione con una sorgente di 
clock esterna selezionando "Abilita sincronizzazione con esterno". L'abilitazione di 'Sync To 
External' imposterà il dispositivo in modo che diventi l'orologio master per la rete Dante, a meno 
che un altro dispositivo non sia impostato su 'Preferred Master'. Questo metodo è illustrato in 
alcuni degli esempi di schemi di clock descritti più avanti in questa sezione. Questo metodo è il più 
adatto per le installazioni di System T in cui è richiesto il clock da una fonte di sincronizzazione 
domestica. 

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
https://dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/content/clock_synchronization.htm
https://dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/content/clock_synchronization.htm
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Un'ulteriore gestione PTP dei dispositivi Dante è fornita attraverso la piattaforma di gestione e 
sicurezza dante Domain Manager (DDM) di Audinate. DDM consente la configurazione manuale dei 
profili PTP (incluso ST 2059-2 per ST 2110) e delle priorità master PTP (leader). 

 

DDM advanced “SMPTE” mode clocking parameters 
 

Esempi di schemi di clock 
Gli esempi seguenti illustrano alcuni degli schemi di clock disponibili per i progetti di sistemi senza 
un PTP GM dedicato. Questo non è un elenco esaustivo e se sono necessarie ulteriori informazioni 
o per discutere di un particolare sistema, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo 
support@solidstatelogic.com. 

 
Nelle reti ridondanti o multi-console senza un PTP GM dedicato lo schema di clock consigliato è 
quello mostrato nello Schema 7. 

mailto:support@solidstatelogic.com
mailto:support@solidstatelogic.com
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Console non ridondante senza sincronizzazione domestica 
 

Non-redundant console without house sync 
 

In questa semplice configurazione c'è una singola console, alcuni I/O Dante e nessuna 
sincronizzazione domestica. Mentre le configurazioni senza una sincronizzazione della casa non sono 
tipiche, sono valide in determinati scenari e sono incluse qui per completezza. 

 
Uno dei seguenti schemi di clock sarebbe valido: 

 
Schema 1 di clock: Tempest Engine è Master Clock 

 
• Il motore Tempest è impostato su interno 
• In Dante Controller una delle schede HC del Motore Tempest è impostata su  'Abilita 

sincronizzazione con esterno ‘Enable Sync To External’ 
N.B. Si consiglia di selezionare la scheda HC installata con il numero più alto in quanto ciò 
avrà probabilmente il minor traffico di rete. 

• Nessun altro dispositivo è impostato su 'Preferred Master' 
 

In questo scenario il Tempest Engine genererà il master clock e la rete Dante renderà schiavo il clock 
PTP a questo segnale. L'impostazione della scheda HC su "Abilita sincronizzazione con esterno" la 
costringerà a seguire la sorgente di clock di Tempest Engine, in questo caso il riferimento interno. È 
importante notare che "Abilita sincronizzazione con esterno" si riferisce a una sorgente di 
sincronizzazione esterna alla rete Dante, non necessariamente esterna all'apparecchiatura di cui fa 
parte quel particolare dispositivo Dante (il motore Tempest in questo esempio). 

 
Con il set 'Enable Sync To External', diventerà anche la sorgente di clock master della rete 
Dante. Se un altro dispositivo è impostato su 'Preferred Master', questo avrà la precedenza sul 
dispositivo impostato su 'Enable Sync To External', diventando la sorgente di clock master della 
rete Dante. Il Tempest Engine sarebbe quindi fuori sincrono con la rete Dante e ci si 
aspetterebbero problemi di clock. 

 
N.B. Tutti i dispositivi che forniscono ingressi digitali alla console dovranno utilizzare convertitori di 
frequenza di campionamento (SRC) o essere sincronizzati dal segnale di riferimento del motore 
Tempest (ciò potrebbe essere ottenuto attraverso l'uso di un SSL Madi bridge). 
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Schema 2 di clock: Motore Tempest asservito al Clock Dante PTP  
 

• Il motore Tempest è impostato su OCP 
• N.B. Si consiglia di selezionare la scheda HC installata con il numero più alto in quanto ciò 

avrà probabilmente il minor traffico di rete. 
• Poiché in questo esempio non è necessario bloccare una sincronizzazione domestica 

esterna, in Dante Controller nessun dispositivo è impostato su "Abilita sincronizzazione con 
esterno" o "Master preferito", il clock viene generato e distribuito all'interno del sistema 
Dante. 

 
Qui la Rete Dante sceglierà un dispositivo come orologio master. Se l'orologio principale eletto 
viene rimosso, un altro dispositivo Dante prenderà il sopravvento. 

 
N.B. Se un dispositivo Dante fosse impostato su "Sync To External" durante il funzionamento, 
questo diventerebbe Clock principale Dante. Questo va ri-sincronizzare il Clock Dante PTP per 
seguire il riferimento esterno, quindi ci si aspetterebbe un'interruzione udibile. 

 
N.B. Tutti i dispositivi che forniscono ingressi digitali alla console dovranno utilizzare convertitori 
di frequenza di campionamento (SRC) o essere sincronizzati dal segnale di riferimento della rete 
Dante (ciò potrebbe essere ottenuto attraverso l'uso di un SSL MADI Bridge). 

 
Console ridondante senza sincronizzazione domestica 

Redundant console without house sync 
 

In questa configurazione c'è una singola console con un Tempest Engine ridondante, alcuni I/O 
Dante e nessuna sincronizzazione domestica. Normalmente le configurazioni senza una 
sincronizzazione della casa non sono tipiche, ma sono valide in determinati scenari e sono incluse 
qui per completezza. 

 

Schema 3 di clock: Motori Tempest ridondanti slave al Clock Dante PTP 
•  

• I motori Tempest sono impostati su OCP 
 N.B. Si consiglia di selezionare la scheda HC installata con il numero più alto in quanto ciò 

avrà probabilmente il minor traffico di rete. 
• In Dante Controller nessun dispositivo è impostato su ‘Sync To External’ o 'Preferred 

Master' 
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Qui la Rete Dante sceglierà un dispositivo come Clock master. Se l'Clock principale eletto viene 
rimosso, un altro dispositivo Dante prenderà il sopravvento. 

 
Poiché entrambi i motori Tempest sono schiavi dell'Clock Dante PTP, in caso di interruttore Tempest 
Engine non ci sarà alcuna interruzione udibile. 

 
N.B. Se un dispositivo Dante fosse impostato su "Sync To External" durante il funzionamento, 
questo diventerebbe l'Clock principale Dante. Questo va ri-sincronizzare il Clock Dante PTP per 
seguire il riferimento esterno, quindi ci si aspetterebbe un'interruzione udibile. 

 
N.B. Tutti i dispositivi che forniscono ingressi digitali alla console dovranno utilizzare convertitori 
di frequenza di campionamento (SRC) o essere sincronizzati dal segnale di riferimento della rete 
Dante (ciò potrebbe essere ottenuto attraverso l'uso di un MADI Bridge). 

 
Schema di clock non valido: motori Tempest ridondanti impostati su Master Clock 

 
• I motori Tempest sono entrambi impostati su interni 
• In Dante Controller una delle schede HC è impostata su 'Abilita sincronizzazione con esterno' 
 N.B. Si consiglia di selezionare la scheda HC installata con il numero più alto in quanto ciò 

avrà probabilmente il minor traffico di rete. 
• Nessun altro dispositivo è impostato su 'Preferred Master' 

 
Questo schema di clock non è valido perché i due motori Tempest non sono sincroni, entrambi 
generano segnali di clock indipendenti. 

 
Se il Tempest Engine attivo viene eletto come Clock principale Dante, la console e l'I/O Dante 
saranno sincroni ma il Tempest Engine ridondante non sarà sincronizzato. In caso di guasto del 
Motore Tempest attivo, il motore Tempest ridondante assumerà il ruolo Clock Master Dante, ma 
dovrà ri-sincronizzare il Clock Dante PTP per abbinare la sincronizzazione interna, con conseguente 
interruzione udibile. 

 
Non-Redundant Console With House Sync 

 

Non-redundant console with house sync 
 

In questa semplice configurazione c'è una singola console, viene fornita un certo numero di 
I/O Dante e la sincronizzazione della casa. Il seguente schema di clock sarebbe valido: 
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Scheme 4 di clock: Tempest Engine Synchronised to House Sync 
 

• Il motore Tempest è impostato su Video, AES o Wordclock a seconda dei casi 
• In Dante Controller una delle schede HC del Motore Tempest è impostata su Sync To 

External  
N.B. Si consiglia di selezionare la scheda HC installata con il numero più alto in quanto ciò 
probabilmente hanno il minor traffico di rete. 

• Nessun altro dispositivo è impostato su 'Preferred Master' 
 

In questo scenario il Tempest Engine riceverà il master clock dalla sincronizzazione domestica e la 
rete Dante schiavizzerà il clock PTP a questo segnale. L'impostazione della scheda HC su "Abilita 
sincronizzazione con esterno" la costringerà a seguire la sorgente di clock di Tempest Engine, in 
questo caso il riferimento esterno. È importante notare che "Abilita sincronizzazione con esterno" si 
riferisce a una sorgente di sincronizzazione esterna alla rete Dante, non necessariamente esterna 
all'apparecchiatura di cui fa parte quel particolare dispositivo Dante (il motore Tempest in questo 
esempio). 

 
Con il set 'Enable Sync To External', diventerà anche la sorgente di clock master della rete 
Dante. Se un altro dispositivo è impostato su 'Preferred Master', questo avrà la precedenza sul 
dispositivo impostato su 'Enable Sync To External', diventando la sorgente di clock master della 
rete Dante. Tuttavia, si consiglia che nessun dispositivo sia impostato su 'Preferred Master' e che 
il fatto che la scheda HC sia impostata per la sincronizzazione con l'esterno fornisce l'elezione 
della scheda HC come sorgente del Clock Master Dante. 

 
Gli SRC non sarebbero necessari su alcun ingresso digitale a cui si facesse riferimento anche alla 
sincronizzazione della casa. 

 
Redundant Console With House Sync 

 

Redundant console with house sync 
 

In questa configurazione c'è una singola console con Tempest Engine ridondanti, alcuni I/O Dante 
e la sincronizzazione della casa. In questo esempio i Tempest Engine sono gli unici dispositivi di 
rete che possono accettare un segnale di riferimento esterno. Se un sistema ha I/O di rete: SDI o 
unità MADI Bridge allora uno schema di ridondanza migliore è quello mostrato nel Clocking 
Scheme 7. 
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Schema 5 di clock: Redundant Tempest Engines Synchronised to House Sync 
 

• Il motore Tempest è impostato su Video, AES o Wordclock a seconda dei casi 
• In Dante Controller una delle schede HC del Motore Tempest è impostata su Sync To 

External  
N.B. Si consiglia di selezionare la scheda HC installata con il numero più alto in quanto ciò 
probabilmente hanno il minor traffico di rete. 

• Nessun altro dispositivo è impostato su 'Preferred Master' 
 

In questo scenario i Motori Tempest riceveranno il clock master dal House Sync e la rete Dante 
schiavizzerà il clock PTP a uno dei Motori Tempest. Impostazione delle schede HC su 
'Abilita sincronizzazione con esterno' li costringerà a seguire le sorgenti di clock di Tempest Engine, 
in questo caso il riferimento esterno. È importante notare che "Abilita sincronizzazione con esterno" 
si riferisce a una sorgente di sincronizzazione esterna alla rete Dante, non necessariamente esterna 
all'apparecchiatura di cui fa parte quel particolare dispositivo Dante (il Tempest in questo esempio). 

 
Con l'impostazione "Abilita sincronizzazione con l'esterno", il Motore Tempest attivo diventerà la 
sorgente di clock principale della rete Dante. Se un altro dispositivo è impostato su "Preferred 
Master", questo avrà la precedenza sui dispositivi impostati su "Enable Sync To External", 
diventando la sorgente di clock master della rete Dante. 
Tuttavia, si consiglia che nessun dispositivo sia impostato su ‘master preferito’ e che il fatto che la 
scheda HC sia impostata per la sincronizzazione con l'esterno fornisce l'elezione della scheda HC 
come sorgente del Clock master Dante. 

 
In caso di commutazione di Tempest Engine, la scheda Dante HC dovrà ri-cloccare sul Motore 
Tempest attivo in quanto è impostato su "Abilita sincronizzazione con esterno". Ciò può causare una 
breve interruzione dell'audio, quindi si consiglia di utilizzare Clocking Scheme 7.   

 
Gli SRC non sarebbero necessari su alcun ingresso digitale a cui si facesse riferimento anche alla 
sincronizzazione della casa. 

 
Network of Consoles Without House Sync 

Network of consoles without house sync 
 

Questa configurazione mostra una rete contenente più console. Due sono mostrati, ma i principi 
rimarrebbero gli stessi per una rete più grande. Non c'è sincronizzazione domestica in questo 
esempio, quindi come elemento comune la rete Dante viene utilizzata come Clock principale per 
tutte le console. 

 
Mentre le configurazioni senza una sincronizzazione della casa non sono tipiche, sono valide in 
determinati scenari e sono incluse qui per completezza. 

 
L'esempio seguente è applicabile sia per le configurazioni ridondanti che per quelle non 
ridondanti di Tempest Engine. 

 
Schema 6 di clock: Tempest Engines Slaved to Dante PTP Clock 

• Tutti i motori Tempest sono impostati su OCP 
N.B. Si consiglia di selezionare la scheda HC installata con il numero più alto in quanto ciò 
avrà probabilmente il minor traffico di rete. 

 In Dante Controller nessun dispositivo è impostato su 'Abilita sincronizzazione con esterno' o 
'Master preferito' 
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Qui la Rete Dante sceglierà un dispositivo come Clock master. Se il Clock principale eletto viene 
rimosso, un altro dispositivo Dante prenderà il sopravvento. 

 
Poiché tutti i motori Tempest sono schiavi del Clock Dante PTP, in caso di interruttore Tempest 
Engine non ci sarà alcuna interruzione udibile. 

 
N.B. Se un dispositivo Dante fosse impostato su "Sync To External" durante il funzionamento, 
questo diventerebbe l'orologio principale dantesco. Avrebbe ri-cloccato l'orologio Dante PTP per 
seguire il riferimento esterno, quindi ci si aspetterebbe un'interruzione udibile. 

 
N.B. Tutti i dispositivi che forniscono ingressi digitali alle console dovranno utilizzare convertitori 
di frequenza di campionamento (SRC) o essere sincronizzati dal segnale di riferimento della rete 
Dante (ciò potrebbe essere ottenuto attraverso l'uso di un MADI Bridge). 

 
Network of Consoles With House Sync 

 

Network of consoles with house sync 
 

Questa configurazione mostra una rete contenente più console. Due sono mostrati, ma i principi 
rimarrebbero gli stessi per una rete più grande. La sincronizzazione domestica viene fornita a più 
dispositivi I/O di rete: SDI. Altri I/O di rete con ingressi di sincronizzazione esterni (ad esempio 
MADI Bridges), dispositivi Dante di terze parti con ingressi di sincronizzazione esterni o dispositivi 
master PTP AES67 potrebbero anche essere utilizzati come clock PTP master in questo schema. 

 
Schema di clock 7: Motori Tempest slaved a I/O di rete: SDI 

 
• Tutti i motori Tempest sono impostati su OCP 
 N.B. Si consiglia di selezionare la scheda HC installata con il numero più alto in quanto ciò 

avrà probabilmente il minor traffico di rete. 
• In Dante Controller entrambe le unità I/O: SDI di rete sono impostate su 'Abilita 

sincronizzazione con esterno' 
 

Questo è forse lo schema più robusto in quanto garantisce una commutazione senza soluzione di 
continuità tra sorgenti di riferimento sincrone. Questa configurazione può essere preferita nelle 
reti in cui le singole console sono spente ma le risorse centrali (Network I/O: SDI) rimangono 
costantemente alimentate. Ciò garantirebbe che la rete Dante sia sempre sincronizzata sullo 
stesso dispositivo. 

 
In questo scenario i Motori Tempest riceveranno il master clock dal Clock Dante PTP e la rete Dante 
sarà schiavo del clock PTP ad una delle unità Network I/O: SDI. L'impostazione delle unità SDI su 
"Abilita sincronizzazione con esterno" le costringerà a seguire il riferimento esterno. È importante 
notare che "Abilita sincronizzazione con esterno" si riferisce a una sorgente di sincronizzazione 
esterna alla rete Dante, non necessariamente esterna all'apparecchiatura di cui fa parte quel 
particolare dispositivo Dante (network I/O: SDI in questo esempio). Nel caso dell'unità Network I/O: 
SDI la gerarchia delle sue sorgenti di sincronizzazione esterne dovrà essere impostata in Network 
I/O: Manager, vedere pagina 12 della Guida per l'utente SDI. 

  

http://sslweb.solidstatelogic.com.s3.amazonaws.com/content/Network-I-O/documents/SSL-Network-IO-SDI-User-Guide.pdf
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Con il set 'Enable Sync To External', una delle unità SDI diventerà la sorgente di clock master della 
rete Dante. Poiché entrambi sono sincronizzati con la sincronizzazione della casa, non importa quale 
di essi sia eletto come la sorgente di Clock principale della rete Dante. Se un altro dispositivo è 
impostato su 'Preferred Master', questo avrà la precedenza sui dispositivi impostati su 'Enable Sync 
To External', diventando la rete Dante master clock source. 

 
Tuttavia, si consiglia che nessun dispositivo sia impostato su master preferito e che il fatto che 
le unità SDI sono impostate per la sincronizzazione con l'esterno fornisce l'elezione di un'unità SDI 
come sorgente di clock master Dante. 

 
Nel caso in cui un'unità SDI perda la sincronizzazione della casa in arrivo, deselezionerà 
automaticamente "Abilita sincronizzazione con esterno". Se questo dispositivo fosse l'attuale 
Clock master di rete Dante, si verificherebbe un'elezione del Clock e la seconda unità SDI 
diventerebbe senza soluzione di continuità il Clock master della rete Dante. 

 
Gli SRC non sarebbero necessari su alcun ingresso digitale a cui si facesse riferimento anche alla 
sincronizzazione della casa. 
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Ingresso alimentazione di rete 
Tutte le unità richiedono una fornitura di alimentazione di rete. I requisiti di alimentazione sono 
100-230 V±10%, 50-60 Hz, solo CA. Tutte le prese utilizzano cavi di rete di tipo IEC rimovibili. Il filo 
di terra deve essere sempre collegato. 

 
SSL non fornisce cavi di rete con i prodotti System T e Network I/O. Questi dispositivi sono in 
genere installati in rack con distribuzione dell'alimentazione gestita, generalmente connessioni IEC. 
A seconda della posizione in un rack sarebbero necessari cavi di lunghezza diversa. A livello 
internazionale ci sono diversi standard per le prese di corrente CA, non sarebbe ecologico o utile per 
SSL fornire tutte le varianti di cavo con ogni unità. Se hai bisogno di cavi di rete forniti da SSL per la 
tua installazione specifica, ti preghiamo di discuterne prima di ordinare. 

 
La superficie di controllo System T, il motore Tempest e le unità I/O di rete sono dotati di 
alimentatori a doppia ridondanza di serie e sono pertanto dotati di due connettori di ingresso di rete 
IEC separati (vedere la nota sulla fornitura dell'UPS di seguito). 

 
La corrente di spunto presente quando si alimenta la console può essere significativa, in genere 
dieci volte la corrente costante, quindi si consiglia l'uso di fusibili o interruttori automatici "lenti" 
Le potenze nominali sono elencate nella Sezione 6  di questo documento e su un'etichetta di 
classificazione adiacente a ciascun connettore di ingresso. 

 
Fornitura UPS 
Se l'alimentazione di rete è fornita da un gruppo di continuità (UPS), la forma d'onda di uscita 
dell'apparecchiatura UPS deve essere della varietà sinusoidale. Le forme d'onda di uscita 
commutate o a gradini possono causare danni agli alimentatori della console, pertanto non 
devono essere utilizzate. 

 
Messa a Terra 
Un sistema standard non dovrebbe richiedere alcuna messa a terra aggiuntiva oltre a quella fornita 
da un'alimentazione di rete correttamente installata. Lo chassis della console, il motore Tempest e 
le unità I/O di rete sono permanentemente collegati al pin di terra della rete. Deve essere fornito 
un collegamento di rete a terra tramite l'ingresso di rete. 

 
Tutti i connettori audio, analogici e digitali, hanno i loro pin dello schermo collegati direttamente 
allo chassis nel punto di ingresso per essere conformi agli standard di messa a terra secondo le 
norme AES/EBU EMC. 
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Cablaggio di installazione 
Le console System T non vengono fornite con alimentazione di rete, rete, fibra, sincronizzazione o 
altri cavi necessari per collegare I/O box remoti o per integrarsi con i sistemi di studio associati. I 
cavi che fanno parte dell'infrastruttura dello studio dovranno essere acquistati e installati dalla 
struttura o dall'integratore di sistemi. 

 
Cavi di rete 
Devono essere utilizzati cavi Ethernet Standard Cat-5e o superiori. La lunghezza massima 
consentita di qualsiasi corsa di cavi è di 100 m. Se sono necessarie interconnessioni di rete più 
lunghe, è possibile utilizzare la fibra multimodale o monomodale. In questo caso, potrebbe essere 
necessario modificare molti componenti di rete del sistema. Questo deve essere considerato con 
SSL come parte del processo di pianificazione e determinazione dei costi del sistema. 

 
Cavi di sincronizzazione di riferimento 
I segnali di sincronizzazione dei riferimenti devono essere distribuiti utilizzando un cavo coassiale da 
75Ω terminato con connettori BNC da 75Ω. I segnali di sincronizzazione forniti devono provenire da 
una fonte comune a tutte le apparecchiature. Ad esempio, se vengono utilizzati sia segnali video che 
wordclock, wordclock deve essere generato o bloccato dal generatore di sincronizzazione video. I 
segnali di sincronizzazione avranno anche bisogno di terminazioni esterne da 75Ω utilizzando T-
Pieces e terminatori. 

 
Cavi analogici 
La superficie di controllo S500 incorpora una connessione XLR per un microfono talkback. La 
connessione XLR è cablata a una connessione XLR sul retro della console, la console non contiene 
alcuna elettronica attiva per elaborare il segnale di talkback. Per utilizzare questa funzione il 
cablaggio audio dovrà essere installato tra la superficie di controllo e le unità I/O e/o il sistema di 
comunicazione della struttura. 

 
Cavi digitali 
Il cablaggio digitale alla superficie di controllo dovrà essere installato se è stato specificato un 
misuratore di fase RTW con I/O AES. Sono disponibili due misuratori di terze parti opzionali (RTW 
TM7  o  RTW TM9) che possono essere dotati di varie opzioni I/ O. Se è stato specificato AES I/O, il 
misuratore includerà 8 (4 coppie AES/EBU) canali di ingresso digitali. I cavi utilizzati per gli ingressi 
AES devono essere bilanciati 110R. 

 
Panoramica del cablaggio del sistema 
Per la maggior parte delle installazioni sarà necessario installare il cablaggio tra le unità, come 
indicato nello schema di interconnessione del sistema. Ogni installazione avrà una versione 
personalizzata del diagramma generato dal dipartimento di Project Engineering di SSL. 

https://www.rtw.com/en/products/audio-monitors/touchmonitor-tm7.html
https://www.rtw.com/en/products/audio-monitors/touchmonitor-tm7.html
https://www.rtw.com/en/product-list/audio-monitors/touchmonitor-tm9.html
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Typical System T wiring diagram 
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Sezione 7 – Appendice A – Specifiche Generali 

Dettagli dei connettori comuni 
 

Interfaccia audio 
 

Tutti gli ingressi e le uscite audio analogici sono bilanciati elettronicamente. I pin dello schermo 
sono tutti collegati direttamente allo chassis nel punto di ingresso per essere conformi alla 
messa a terra AES/EBU e alle raccomandazioni EMC. 

 
Circuiti bilanciati 

 
Si consiglia vivamente di utilizzare connessioni bilanciate ove possibile utilizzando cavi schermati di 
alta qualità. Il diagramma seguente mostra la connessione consigliata con entrambi gli schermi 
collegati allo chassis: 

 

Su alcune apparecchiature meno recenti, la connessione dello schermo può ancora essere riferita 
al punto 0V del circuito anziché allo chassis. In questi casi può essere vantaggioso scollegare lo 
schermo a questa connessione. Si noti tuttavia che questa procedura ridurrà le prestazioni EMC. 

 

 
Connessione a un'apparecchiatura sbilanciata 
 
Il collegamento ad apparecchiature sbilanciate può essere molto più problematico. È molto 
probabile che le correnti di terra RF indotte facciano riferimento all'audio 0V che darà origine a 
ronzio e ronzio udibili. 

 
La raccomandazione per il collegamento di apparecchiature bilanciate a sbilanciate è di isolare 
connessioni le di apparecchiature sbilanciate mediante un trasformatore di bilanciamento. 
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XLR Wiring 
 

Dimensions: 19 x 60mm (approx.) 
Cable Diameter: 8-12mm (typical) 

 

Pinout for balanced audio and LTC: 
 

Pin 1 Screen/Ground 
Pin 2 Hot (+ve) 
Pin 3 Cold (-ve) 

 

Connectors viewed from wiring side 
 

D-Type Multipin Wiring 
 

25-way 
 

Dimensions: 55 x 15mm (approx.) 
Cable Diameter: 8mm (typical) 
Screwlock thread: 440-UNC 

 
 

Connectors viewed from wiring side 
 

MIDI Wiring 
 

5- pin DIN standard MIDI connectors for In, Out and 
Thru connections. 

 
Dimensions: 15mm diameter 
Cable Diameter: 4mm - 7mm (typical) 

Pinout used for MIDI signals: 

 
Pin 1 n/c 
Pin 2 Screen 
Pin 3   n/c 
Pin 4 Midi + 
Pin 5 Midi - 

 

 

 
Connectors viewed from wiring side 

 
 

 
Plug - plug MIDI lead 
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GP Inputs 
 

Piedinature del connettore GPI console, HC Bridge e TCM1. 
 

Gli ingressi vengono attivati applicando una tensione CA o CC compresa tra 4V e 24V. La corrente 
assorbita è di circa 10mA. Durata minima dell'impulso di ingresso 50ms. 

 
GP Inputs 

Connector Type: 25-way D-type male 

Pin Description Notes: 

1  Input 1A See input requirements above 
 14 Input 1B  

2  Input 2A  
 15 Input 2B  

3  Input 3A  
 16 Input 3B  

4  Input 4A  
 17 Input 4B  

5  Input 5A  
 18 Input 5B  

6  Input 6A  
 19 Input 6B  

7  Input 7A  
 20 Input 7B  

8  Input 8A  
 21 Input 8B  

9  Input 9A  
 22 Input 9B  

10  Input 10A  
 23 Input 10B  

11  Input 11A  
 24 Input 11B  

12  Input 12A  
 25 Input 12B  

13  0V Common  
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GP Outputs 
 

Piedinature del connettore CONSOLE, HC Bridge e TCM1 GPO. 

Tutte le chiusure degli interruttori di uscita sono tramite relè DIL. 

NON utilizzare queste uscite per commutare direttamente carichi capacitivi o reattivi; Usa SEMPRE  
un separato relè esterno con grado di contatto adeguato. 

 
DIL Relay Ratings: 
 100V DC, 125V AC 
 100mA max. 

 
 

GP Outputs 

Connector Type: 25-way D-type Female 

Pin Description Notes: 

1  Output 1A  
 14 Output 1B  

2  Output 2A  
 15 Output 2B  

3  Output 3A  
 16 Output 3B  

4  Output 4A  
 17 Output 4B  

5  Output 5A  
 18 Output 5B  

6  Output 6A  
 19 Output 6B  

7  Output 7A  
 20 Output 7B  

8  Output 8A  
 21 Output 8B  

9  Output 9A  
 22 Output 9B  

10  Output 10A  
 23 Output 10B  

11  Output 11A  
 24 Output 11B  

12  Output 12A  
 25 Output 12B  

13  +12V Output 450 mA maximum 

 
 

Tempest Engine Core Link 
 

Da utilizzare in configurazioni ridondanti di Tempest 
Engine. RJ11, lunghezza massima 75m. Cavo seriale 
crossover. 

 
Main 

Tempest Engine 
Redundant 

Tempest Engine 
Pin 3 Pin 5 
Pin 4 Pin 4 
Pin 5 Pin 3 
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 Specifiche ambientali 
 

Temperature Operating: 5 to 30 Deg. C* 
 Non-operating: -40 to 60 Deg. C 
 Max. Gradient: 15 Deg. C/Hour 
  *The console surface may be operated 

in ambient temperatures up to 35 
Deg.C for periods not exceeding half an 
hour. 

Relative Humidity Operating: 20 to 80 % 
 Non-operating: 5 to 90 % 
 Max. wet bulb: 29 Deg. C (non-condensing) 
   

Vibration Operating: < 0.2 G (3 - 100Hz.) 
 Non-operating, power off: < 0.4 G (3 - 100Hz.) 
   

Shock Operating: < 2 G (10mSec. Max.) 
 Non-operating: < 10 G (10mSec. Max.) 
   

Altitude Operating: 0 to 2000 m 

(Above sea level) Non-operating: 0 to 12000 m 

 
Note Relativo all'elettricità statica e al condizionamento dell'aria 
 

• Qualsiasi apparecchiatura elettronica può essere influenzata da scariche elettrostatiche. È 
considerata buona norma evitare l'uso di rivestimenti per pavimenti completamente isolanti 
nelle aree tecniche. 

• Di solito è richiesta l'aria condizionata. Si noti, tuttavia, che un'atmosfera fresca e secca può 
aumentare significativamente la probabilità di un accumulo di carica statica. Si raccomanda 
che i sistemi di condizionamento dell'aria siano progettati in modo tale che l'umidità relativa 
non scenda al di sotto del 30% durante i periodi di funzionamento. 
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Supported Sync Rates TE2 with ‘121 Card 
 

Video Format Field Rate 
(Hz) 

Frame Rate 
(Hz) 

Notes 

PAL 50 25 SD Rates 

PAL 24 48 24  

NTSC 59.94 29.97  

1080i 60Hz 60 30 HD Rates 

1080i 59.94Hz 59.94 29.97  

1080i 50Hz 50 25  

1080p 60Hz 60 60  

1080p 59.94Hz 59.94 59.94  

1080p 50Hz 50 50  

1080p 30Hz 30 30  

1080p 29.97Hz 29.97 29.97  

1080p 25Hz 25 25  

1080p 24Hz 24 24  

1080p 23.976Hz 23.967 23.967  

1080PsF 24Hz (1080i 48Hz) 24 24  

1080PsF 23.976Hz (1080i 
47.95Hz) 

23.967 23.967  

720p 60Hz 60 60  

720p 59.94Hz 59.94 59.94  

720p 50Hz 50 50  

 
Unsupported Sync Rates 

 
720p 30Hz 
720p 29.97Hz 
720p 25Hz 
720p 24Hz 
720p 23.976Hz 

 
HD Sync Support 

 
È possibile selezionare sorgenti HD Sync specifiche nella sezione 
 di sincronizzazione nel Setup|Options|System tab. 
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User Buttons/ 
LEDs 

Latching XLR 
I/O Connectors 

Signal Level and 
48V/Attention LEDs 

Network 
Activity and 
Gigabit LEDs 

Redundant Network 
Audio Connections 

(Dante) 

Redundant 
Network 
Extension 

GP Inputs 1-4 
GP Outputs 1-4 

Low Noise 
Fans 

Redundant 
PSUs 

 
 

 

Sezione 8 – Appendice B – Specifiche Network I/O 

Network I/O: Stagebox SB 8.8 and i16 - 726924Xn and 726923Xn 
Per ulteriori informazioni e specifiche, fare riferimento alla guida utente di SB 8.8 and i16 User 
Guide . 

 
 

 

SB 8.8 and i16 front panels 
 

SB 8.8 and i16 rear panel connections 

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Specifica fisica 
 

Parameter Value Notes 

Depth 300 mm ( 12")  

Height 88.5 mm ( 3.5") 2 RU 

Width 438 mm ( 17.25") 
482 mm ( 19") 

Excluding rack ears 
Including rack ears 

Weight 7.0 kg ( 15.4 lb)  

Boxed Size 575 x 510 x 280 mm 
( 22.5 x 20 x 11") 

 

Boxed Weight 8.5 kg ( 18.7 lb)  

Power < 100 W  

Acoustic Noise NR20 Measured 1m from the front of the unit at the lowest 
fan speed. This speed will be active when the unit is 
within operating temperature limits. 

Operating Temperature +5°C to 40°C  

Storage Temperature -20°C to 50°C  

 
 

Ventilazione 
La ventilazione dell'unità è sul lato e sul retro 

 
GPIO 

 
Uscite GP 
Tutte le chiusure degli interruttori di uscita sono tramite relè DIL. 

 
NON utilizzare queste uscite per commutare direttamente carichi capacitivi o reattivi; utilizzare 
sempre un relè esterno separato con un adeguato grado di contatto. 

 
Classificazioni RELÈ DIL: 

• 100V CC, 125 V CA 
• 100mA max. 

 
Ingressi GP 
Gli ingressi vengono attivati applicando una tensione CA o CC compresa tra 4V e 24V. La corrente 
assorbita è di circa 10mA. Durata minima dell'impulso di ingresso 50mS. 
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GP Inputs / Outputs 

Connector Type: 25-way D-type male 

Pin Description Notes: 

1  Input 1A See input requirements above 
 14 Input 1B  

2  Input 2A  
 15 Input 2B  

3  Input 3A  
 16 Input 3B  

4  Input 4A  
 17 Input 4B  

5    
 18   

6    
 19   

7  +12V Output 0.5A max (both pins), Linked to pin 13 
 20 Chassis Reference for 12V output 
8  Output 1A See contact ratings above 

 21 Output 1B  

9  Output 2A  
 22 Output 2B  

10  Output 3A  
 23 Output 3B  

11  Output 4A  
 24 Output 4B  

12    
 25   

13  +12V Output As pin 7 



System T - Guida di Installazione  Torna all’indice 

Pag. 91  

Signal Level and 
48V/Attention LEDs 

Latching XLR 
I/O Connectors 

Four status LEDs provide hardware, Dante A, 
Dante B and PSU monitoring 

Network Activity 
and Gigabit LEDs 

Redundant Network 
Audio Connections 

(Dante) 

Redundant 
Network B/ 
Extension 

Low Noise 
Fans 

Redundant 
PSUs 

 
 

 

Network I/O: Stagebox SB 16.12 - 726935Xn 
Per ulteriori informazioni e specifiche, fare riferimento alla guida utente di SB 32.24 and 16.12 User 
Guide  

 

SB 16.12 front panel 
 

SB 16.12 rear panel connections 

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Specifica fisica 
 

Parameter Value Notes 

Depth 456 mm (18") 
494 mm (19.5") 

(excluding handles) 
(incl. handles) 

Height 133 mm (5.2”) 5 RU / 3 RU 

 
Width 431 mm (17") 

483 mm (19") 

Unit width ex. rack ears 
Including rack ears 
N.B. Rack ears not removable 

Weight 10.8 kg 
 

Boxed Size 620 x 620 x 290 mm 
(24.4 x 24.4 x 11.4”) 

 

Boxed Weight 13 kg 
 

 
Power 

100-240 V 
3.0 – 1.5 A 
<170 W 

 

Acoustic Noise NR 23 Measured 1m from the front of the unit at the lowest 
fan speed. This speed will be active when the unit is 
within operating temperature limits. 

Operating 
Temperature 

+5°C to 40°C  

Storage 
Temperature 

-20°C to 50°C  

 
 

Ventilazione 
La ventilazione dell'unità è sul lato e sul retro. 
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Signal Level and 
48V/Attention LEDs 

Latching XLR 
I/O Connectors 

AES/Status 
LEDs 

 
 

 

Network I/O: Stagebox SB 32.24 - 726936Xn 
Per ulteriori informazioni e specifiche, fare riferimento alla guida utente di SB 32.24 and 16.12 User 
Guide . 

 
 

SB 32.24 front panel 

 

SB 32.24 rear panel connections 

Network 
Activity and 
Gigabit LEDs 

Redundant Network 
Audio Connections 

(Dante) 

Redundant 
Network B/ 
Extension 

Low Noise 
Fans 

Redundant 
PSUs 

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Specifica fisica 
 

Parameter Value Notes 

Depth 456 mm (18") 
494 mm (19.5") 

(excluding handles) 
(incl. handles) 

Height 133 mm (5.2”) 5 RU / 3 RU 

 
Width 431 mm (17") 

483 mm (19") 

Unit width ex. rack ears 
Including rack ears 
N.B. Rack ears not removable 

Weight 10.8 kg 
 

Boxed Size 620 x 620 x 290 mm 
(24.4 x 24.4 x 11.4”) 

 

Boxed Weight 13 kg 
 

 
Power 

100-240 V 
3.0 – 1.5 A 
<170 W 

 

Acoustic Noise NR 23 Measured 1m from the front of the unit at the lowest 
fan speed. This speed will be active when the unit is 
within operating temperature limits. 

Operating 
Temperature 

+5°C to 40°C  

Storage 
Temperature 

-20°C to 50°C  

 
 

Ventilazione 
La ventilazione dell'unità è sul lato e sul retro 
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Dante Network A 
etherCON 

Dante Network B 
SFP (Unused) 

AES I/O 1-8 AES I/O 9-16 Line Input 1-8 Line Output 1-8 

GP Inputs 1-4 
GP Outputs 1-4 Line Output 9-16 Redundant 

PSUs 

Line/Mic Inputs 9-12 
Line Inputs 13-16 

 
 

 

Network I/O: A16.D16 - 726937Xn 
Per ulteriori informazioni e specifiche, fare riferimento alla guida utente di A16.D16, A32, D64 and 
GPIO User Guide . 

 
 

 

A16.D16 front panel connections 
 

 

A16.D16 rear panel connections 

Specifica fisica 
 

Parameter Value Notes 

Depth 460 mm ( 18.11")  

Height 88.5 mm ( 1.75") 2 RU 

Width 438 mm ( 17.25") 
482 mm ( 19") 

Excluding rack ears 
Including rack ears 

Weight 9.5 kg ( 21 lb)  

Power < 100 W  

Boxed Size 538 x 538 x 228 mm (21.2 x 21.2 x 9.0")  

Boxed Weight 12.5 kg ( 27.6 lbs)  

 
Ventilazione 
La ventilazione è dal lato e dalla parte superiore dell'unità. 
Sopra ogni unità  deve essere considerata 1RU di ventilazione. 

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Connector Pin Outs 
 

Analogue Inputs/Outputs (1–8, 9–16 In, 1–8, 9–16 Out) 

Location: Rear Panel 

Connector Type: 25-way D-type female 

Pin Description Notes: 

1  Channel 8 (+ve) Same circuit arrangement for Inputs and Outputs 
 14 Channel 8 (–ve) Circuits offset by 8 for connector 2 
2  0V   

 15 Channel 7 (+ve)  

3  Channel 7 (–ve)  
 16 0V   

4  Channel 6 (+ve)  
 17 Channel 6 (–ve)  

5  0V   
 18 Channel 5 (+ve)  

6  Channel 5 (–ve)  
 19 0V   

7  Channel 4 (+ve)  
 20 Channel 4 (–ve)  

8  0V   
 21 Channel 3 (+ve)  

9  Channel 3 (–ve)  
 22 0V   

10  Channel 2 (+ve)  
 23 Channel 2 (–ve)  

11  0V   
 24 Channel 1 (+ve)  

12  Channel 1 (–ve)  
 25 0V   

13  n/c   
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Connector Pin Outs 
 

AES/EBU Inputs/Outputs (1–8, 9–16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 
49-56, 57-64) 

Location: Rear Panel 

Connector Type: 25-way D-type female 

Pin Description Notes: 

1  Out channels 7/8 + Outputs 
 14 Out channels 7/8 -  

2  Ground  
 15 Out channels 5/6 +  

3  Out channels 5/6 -  
 16 Ground  

4  Out channels 3/4 +  
 17 Out channels 3/4 -  

5  Ground  
 18 Out channels 1/2 +  

6  Out channels 1/2 -  

 19 Ground  

7  In channels 7/8 + Inputs 
 20 In channels 7/8 -  

8  Ground  
 21 In channels 5/6 +  

9  In channels 5/6 -  
 22 Ground  

10  In channels 3/4 +  
 23 In channels 3/4 -  

11  Ground  
 24 In channels 1/2 +  

12  In channels 1/2 -  
 25 Ground  

13  n/c  
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GPIO 

 
Uscite GP 
Tutte le chiusure degli interruttori di uscita sono tramite relè DIL. 

 
NON utilizzare queste uscite per commutare direttamente carichi capacitivi o reattivi; utilizzare 
sempre un separato relè esterno con grado di contatto adeguato. 

 
Classificazioni RELÈ DIL: 

• 100V CC, 125 V CA 
• 100mA max. 

 
Ingressi GP 
Gli ingressi vengono attivati applicando una tensione CA o CC compresa tra 4V e 24V. La corrente 
assorbita è di circa 10mA. Durata minima dell'impulso di ingresso 50mS. 

 
 

GP Inputs / Outputs 

Connector Type: 25-way D-type male 

Pin Description Notes: 

1  Input 1A See input requirements above 
 14 Input 1B  

2  Input 2A  
 15 Input 2B  

3  Input 3A  
 16 Input 3B  

4  Input 4A  
 17 Input 4B  

5    
 18   

6    
 19   

7  +12V Output 0.5A max (both pins), Linked to pin 13 
 20 Chassis Reference for 12V output 
8  Output 1A See contact ratings above 

 21 Output 1B  

9  Output 2A  
 22 Output 2B  

10  Output 3A  
 23 Output 3B  

11  Output 4A  
 24 Output 4B  

12    
 25   

13  +12V Output As pin 7 
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Dante Network A 
etherCON 

Dante Network B 
SFP (Unused) 

Line Input 1-8 Line Output 1-8 Line Input 9-16 Line Output 9-16 

Line Input 17-24 Line Output 17-24 Line Input 25-32 Line Output 25-32 Redundant 
PSUs 

 
 

 

Network I/O: A32 - 726938Xn 
Per ulteriori informazioni e specifiche, fare riferimento alla guida utente di A16.D16, A32, D64 and 
GPIO User Guide  

 

 

A32 front panel connections 
 

 

A32 rear panel connections 

Specifica fisica 
 

Parameter Value Notes 

Depth 460 mm ( 18.11")  

Height 88.5 mm ( 1.75") 2 RU 

Width 438 mm ( 17.25") 
482 mm ( 19") 

Excluding rack ears 
Including rack ears 

Weight 9.5 kg ( 21 lb)  

Power < 100 W  

Boxed Size 538 x 538 x 228 mm (21.2 x 21.2 x 9.0")  

Boxed Weight 12.5 kg ( 27.6 lbs)  

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Connector Pin Outs 
 

Analogue Inputs/Outputs (1–8, 9–16, 17-24, 25-32 In, 1–8, 9–16, 
17-24, 25-32 Out) 

Location: Rear Panel 

Connector Type: 25-way D-type female 

Pin Description Notes: 

1  Channel 8 (+ve) Same circuit arrangement for Inputs and Outputs 
 14 Channel 8 (–ve) Circuits offset by 8 for connectors 2, 3 and 4 
2  0V   

 15 Channel 7 (+ve)  

3  Channel 7 (–ve)  
 16 0V   

4  Channel 6 (+ve)  
 17 Channel 6 (–ve)  

5  0V   
 18 Channel 5 (+ve)  

6  Channel 5 (–ve)  
 19 0V   

7  Channel 4 (+ve)  
 20 Channel 4 (–ve)  

8  0V   
 21 Channel 3 (+ve)  

9  Channel 3 (–ve)  
 22 0V   

10  Channel 2 (+ve)  
 23 Channel 2 (–ve)  

11  0V   
 24 Channel 1 (+ve)  

12  Channel 1 (–ve)  
 25 0V   

13  n/c   

 
 

Ventilazione 
La ventilazione è dal lato e dalla parte superiore dell'unità. 
Sopra ogni unità  deve essere considerata 1RU di ventilazione. 
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Dante Network A 
etherCON 

Dante Network B 
SFP (Unused) 

AES I/O 1-8 AES I/O 9-16 AES I/O 17-24 AES I/O 25-32 

AES I/O 33-40 AES I/O 41-48 AES I/O 49-56 AES I/O 57-64 Redundant 
PSUs 

 
 

 

Network I/O: D64 - 726939Xn 
Per ulteriori informazioni e specifiche, fare riferimento alla guida utente di A16.D16, A32, D64 and 
GPIO User Guide  

 

 

D64 front panel connections 
 

 

D64 rear panel connections 

 

Physical Specification 
 

Parameter Value Notes 

Depth 460 mm ( 18.11")  

Height 88.5 mm ( 1.75") 2 RU 

Width 438 mm ( 17.25") 
482 mm ( 19") 

Excluding rack ears 
Including rack ears 

Weight 9.5 kg ( 21 lb)  

Power < 100 W  

Boxed Size 538 x 538 x 228 mm (21.2 x 21.2 x 9.0")  

Boxed Weight 12.5 kg ( 27.6 lbs)  

 

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Connector Pin Outs 
 

AES/EBU Inputs/Outputs (1–8, 9–16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 
49-56, 57-64) 

Location: Rear Panel 

Connector Type: 25-way D-type female 

Pin Description Notes: 

1  Out channels 7/8 + Outputs 
 14 Out channels 7/8 -  

2  Ground  
 15 Out channels 5/6 +  

3  Out channels 5/6 -  
 16 Ground  

4  Out channels 3/4 +  
 17 Out channels 3/4 -  

5  Ground  
 18 Out channels 1/2 +  

6  Out channels 1/2 -  

 19 Ground  

7  In channels 7/8 + Inputs 
 20 In channels 7/8 -  

8  Ground  
 21 In channels 5/6 +  

9  In channels 5/6 -  
 22 Ground  

10  In channels 3/4 +  
 23 In channels 3/4 -  

11  Ground  
 24 In channels 1/2 +  

12  In channels 1/2 -  
 25 Ground  

13  n/c  

 
Ventilazione 
La ventilazione è dal lato e dalla parte superiore dell'unità. 
Sopra ogni unità  deve essere considerata 1RU di ventilazione. 

 
+
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Dante Network A 
etherCON 

Dante Network B 
SFP (Unused) 

 
 

 

Network I/O: GPIO 32 - 726940Xn 
Per ulteriori informazioni e specifiche, fare riferimento alla guida utente di A16.D16, A32, D64 and 
GPIO User Guide  

 
GPIO 32 front panel connections 

 
GPIO 32 rear panel connections 

 
 

Physical Specification 
 

Parameter Value Notes 

Depth 460 mm ( 18.11")  

Height 88.5 mm ( 1.75") 2 RU 

Width 438 mm ( 17.25") 
482 mm ( 19") 

Excluding rack ears 
Including rack ears 

Weight 9.5 kg ( 21 lb)  

Power < 100 W  

Boxed Size 538 x 538 x 228 mm (21.2 x 21.2 x 9.0")  

Boxed Weight 12.5 kg ( 27.6 lbs)  

GPIO 1-4 GPIO 5-8 GPIO 9-12 GPIO 13-16 

GPIO 17-20 GPIO 21-24 GPIO 25-28 GPIO 29-32 Redundant 
PSUs 

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Connector Pin Outs 
 

GP Outputs 
All output switch closures are via DIL relay. 

 
DO NOT use these outputs to directly switch capacitive or reactive loads; always use a separate 
external relay with suitable contact rating. 

 
DIL Relay Ratings: 
 100V DC, 125V AC 
 100mA max. 

 
GP Inputs 
Inputs are triggered by applying an AC or DC voltage of between 4V and 24V. The current drawn 
is approximately 10mA. Minimum input pulse duration 50mS. 

6-  
GP Inputs / Outputs 

Connector Type: 25-way D-type male 

Pin Description Notes: 

1  Input 1A See input requirements above 
 14 Input 1B  

2  Input 2A Same circuit arrangement for Inputs and Outputs 
 15 Input 2B Circuits offset by 4 for connectors 2 - 8 
3  Input 3A  

 16 Input 3B  

4  Input 4A  
 17 Input 4B  

5    
 18   

6    
 19   

7  +12V Output 0.5A max (both pins), Linked to pin 13 
 20 Chassis Reference for 12V output 
8  Output 1A See contact ratings above 

 21 Output 1B  

9  Output 2A  
 22 Output 2B  

10  Output 3A  
 23 Output 3B  

11  Output 4A  
 24 Output 4B  

12    
 25   

 
13 

 +12V Output As pin 7 
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Status 
LEDs and 

HC Card 1 
Dante ports 

HC Card 1 
USB 

HC Card 2 
Dante ports 

HC Card 2 
USB 
Program 

HC Link 2 
SFP cages 

Status 
LEDs 

GP Inputs 
1-12 

Cooling 
fan 

Status 
LEDs 

HC Link 1 
SFP cages 

GP Outputs 
1-12 

Redundant 
PSUs 

 
 
 
 
Network I/O: HC Bridge SRC - 726933Xn 
Refer to the HC Bridge SRC User Guide for further information and specifications. 

 

HC Bridge SRC front panel 
 

HC Bridge SRC rear panel 

 
Specifica fisica 

 

Parameter Value Notes 

Depth 340mm ( 13.4")  

Height 44.5mm ( 1.75") 1 RU 

Width 438mm ( 17.25") Excluding rack ears 

Width 482mm ( 19") Including rack ears 

Weight 4.5kg ( 9.9 lb)  

Power < 100 W  

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Headphone socket PSU status LEDs Direct access to monitoring 
and control 

Status and monitoring 
information SELECT controller 

Redundant network 
audio connections 

(Dante) 
Redundant MADI 

connections 
Clock A 
In/Thru 

Clock B 
In/Thru 

4 GP Inputs 
4 GP Outputs 

Redundant network 
extension Wordclock out Redundant 

PSUs 

 
 

 

Network I/O: MADI Bridge - 726920Xn and 726919Xn 
Refer to the MADI Bridge User Guide for further information and specifications. Both multi mode 
(726919Xn) and single mode (726920Xn) variants are available. 

 

MADI Bridge front panel 
 
 

MADI Bridge rear panel 

 
Specifica fisica 

 

Parameter Value Notes 

Depth 200mm ( 7.75")  

Height 44.5mm ( 1.75") 1 RU 

Width 438mm ( 17.25") Excluding rack ears 

Width 482mm ( 19") Including rack ears 

Weight 3.1kg ( 6.8 lb)  

Power < 20 W  

Boxed size 630 x 310 x 130mm ( 25 x 12 x 5.5")  

Boxed weight 4kg ( 8.8 lb)  

 
Ventilazione 
L'unità di ventilazione si trova sul lato del rack.. 

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Supported Sync Rates 
 

Video Format Field Rate (Hz) Frame Rate (Hz) Notes 

PAL 50 25 SD 

PAL 24 48 24  

NTSC 59.94 29.97  

1080i 60 Hz 60 30 HD 

1080i 59.94 Hz 59.94 29.97  

1080i 50Hz 50 25  

1080p 60 Hz 60 60  

1080p 59.94 Hz 59.94 59.94  

1080p 50 Hz 50 50  

1080p 30 Hz 30 30  

1080p 29.97 Hz 29.97 29.97  

1080p 25 Hz 25 25  

1080p 24 Hz 24 24  

1080p 23.976 Hz 23.976 23.976  

1080PsF 24 Hz (1080i 48 Hz) 24 24  

1080PsF 23.976 Hz (1080i 47.95 Hz) 23.976 23.976  

720p 60 Hz 60 60  

720p 59.94 Hz 59.94 59.94  

720p 50 Hz 50 50  

 
Wordclock 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192kHz. 

 
Unsupported Rates 

 
Video Format Field Rate (Hz) 

PAL 23.976 

720p 30 

720p 29.97 

720p 25 

720p 24 

720p 23.976 
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GPIO 
 

GP Outputs 
All output switch closures are via DIL relay. 

 
DO NOT use these outputs to directly switch capacitive or reactive loads; always use a separate 
external relay with suitable contact rating. 

 
DIL Relay Ratings: 

 100V DC, 125V AC 
 100mA max. 

 
GP Inputs 
Inputs are triggered by applying an AC or DC voltage of between 4V and 24V. The current drawn is 
approximately 10mA. Minimum input pulse duration 50mS. 

 
GP Inputs / Outputs 

Connector Type: 25-way D-type male 

Pin Description Notes: 

1  Input 1A See input requirements above 
 14 Input 1B  

2  Input 2A  
 15 Input 2B  

3  Input 3A  
 16 Input 3B  

4  Input 4A  
 17 Input 4B  

5    
 18   

6    
 19   

7  +12V Output 0.5A max (both pins), Linked to pin 13 
 20 Chassis Reference for 12V output 
8  Output 1A See contact ratings above 

 21 Output 1B  

9  Output 2A  
 22 Output 2B  

10  Output 3A  
 23 Output 3B  

11  Output 4A  
 24 Output 4B  

12    
 25   

13  +12V Output As pin 7 
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Network I/O: SDI 726921Xn 
Fare riferimento alla Guida dell'utente SDI per ulteriori informazioni e specifiche  SDI User Guide . 

 
 

SDI front panel 
 
 

SDI rear panel 
 
 

Specifica fisica 
 

Parameter Value Notes 

Depth 366mm ( 14.5")  

Height 89mm ( 3.5") 2 RU 

Width 438mm ( 17.25") Excluding rack ears 

Width 482mm ( 19") Including rack ears 

Weight 6.1kg ( 13.4 lb)  

Power < 90 VA  

Boxed size 500 x 500 x 160mm ( 19 x 19 x 6.3")  

Boxed weight 7.6kg ( 16.7 lb)  

 
Ventilazione 
L'unità viene ventilata dalla parte anteriore, laterale, superiore e posteriore. 

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Connector Pin Outs 
 

AES/EBU Inputs/Outputs (1–8, 9–16) 

Location: Rear Panel 

Connector Type: 25-way D-type female 

Pin Description Notes: 

1  Out channels 7/8 + Outputs 
 14 Out channels 7/8 -  

2  Ground  
 15 Out channels 5/6 +  

3  Out channels 5/6 -  
 16 Ground  

4  Out channels 3/4 +  
 17 Out channels 3/4 -  

5  Ground  
 18 Out channels 1/2 +  

6  Out channels 1/2 -  

 19 Ground  

7  In channels 7/8 + Inputs 
 20 In channels 7/8 -  

8  Ground  
 21 In channels 5/6 +  

9  In channels 5/6 -  
 22 Ground  

10  In channels 3/4 +  
 23 In channels 3/4 -  

11  Ground  
 24 In channels 1/2 +  

12  In channels 1/2 -  
 25 Ground  

13  n/c  

 
AES 11 In (DARS) 

Location: Rear Panel 

Connector Type: XLR 3-pin female 

Pin Description Notes: 

1 Chassis (Screen)  
2 +ve Signal 
3 -ve Signal 

 
Supported Video Sync Rates 

 

Video Format Field Rate (Hz) Frame Rate 
(Hz) 

Notes 

PAL 50 25  

PAL 24 48 24  

NTSC 59.94 29.97  
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AES IO 
49-64 

AES IO 
33-48 

AES IO 
17-32 

AES IO 
1-16 

Secondary AES 
Input/Output 

 
 

 

Network I/O: AES - 726922Xn 
N.B. The Network I/O: AES unit is a legacy product, replaced by the D64. 

AES front panel 
 

AES rear panel 

Specifica fisica 
 

Parameter Value Notes 

Depth 366mm ( 14.5")  

Height 89mm ( 3.5") 2 RU 

Width 438mm ( 17.25") Excluding rack ears 

Width 482mm ( 19") Including rack ears 

Weight 6.1kg ( 13.4 lb)  

Power < 90 VA  

Boxed size 500 x 500 x 160mm ( 19 x 19 x 6.3")  

Boxed weight 7.6kg ( 16.7 lb)  

 
Supported Video Sync Rates 

 

Video Format Field Rate (Hz) Frame Rate (Hz) Notes 

PAL 50 25  

PAL 24 48 24  

NTSC 59.94 29.97  
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Connector Pin Outs 
 

Bulk AES/EBU Inputs/Outputs 

Location:   Rear Panel     

Connector Type: 
60pin Molex Female LFH60 - 60 Pin 
Mating Connector (Male) Molex Part No. 70929-2000 
4 off connectors, 16 (8 Pairs) Circuits/Connector) 

 

 
LFH Female pin layout for dual 4 I/O AES/EBU connector 

 

 
60 pole LFH pin layout for MALE cable connector 

Pin Description Pin Description Pin Description Pin Description 

1   30  31  60   

2   29 In 7/8 + 32  59 In 15/16 + 
3 Out 7/8 + 28 In 7/8 - 33 Out 9/10 + 58 In 15/16 - 
4 Out 7/8 - 27 Ground 34 Out 9/10 - 57 Ground  

5 Ground  26 In 5/6 + 35 Ground 56 In 13/14 + 
6 Out 5/6 + 25 In 5/6 - 36 Out 11/12 + 55 In 13/14 - 
7 Out 5/6 - 24 Ground 37 Out 11/12 - 54 Ground  

8 Ground  23 In 3/4 + 38 Ground 53 In 11/12 + 
9 Out 3/4 + 22 In 3/4 - 39 Out 13/14 + 52 In 11/12 - 
10 Out 3/4 - 21 Ground 40 Out 13/14 - 51 Ground  

11 Ground  20 In 1/2 + 41 Ground 50 In 9/10 + 
12 Out 1/2 + 19 In 1/2 - 42 Out 15/16 + 49 In 9/10 - 
13 Out 1/2 - 18 Ground 43 Out 15/16 - 48 Ground  

14 Ground  17  44 Ground 47   

15   16  45  46   
 

Poiché questi connettori LFH richiedono un'attrezzatura di terminazione speciale, SSL possono 
fornire cavi di breakout XLR o D-sub a 25 vie già terminati con i seguenti numeri di parte: 

 
LFH to D-Sub SSL Part No. 66DSLD02 CABLE AES3 BREAKOUT LFH-DSUB NET I/O 2M 
LFH to XLR SSL Part No. 66DSLX02 CABLE AES3 BREAKOUT LFH-XLR NET I/O 2M 
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LFH to D-Sub Breakout Cable - AES/EBU Inputs/Outputs (1–16, 17–32, 
33-48, 49-64) 

Location: Loose LFH to D-Sub Breakout Cable(s) 

Connector Type: 25-way D-type female 

Pin Description Notes: 

1 Out channels 7/8 + Outputs 
14 Out channels 7/8 -  

2 Ground  

15 Out channels 5/6 +  

3 Out channels 5/6 -  

16 Ground  

4 Out channels 3/4 +  

17 Out channels 3/4 -  

5 Ground  

18 Out channels 1/2 +  

6 Out channels 1/2 -  

19 Ground  

7 In channels 7/8 + Inputs 
20 In channels 7/8 -  

8 Ground  

21 In channels 5/6 +  

9 In channels 5/6 -  

22 Ground  

10 In channels 3/4 +  

23 In channels 3/4 -  

11 Ground  

24 In channels 1/2 +  

12 In channels 1/2 -  

25 Ground  

13 n/c  

 
 
 

AES 11 In (DARS) 

Location: Rear Panel 

Connector Type: XLR 3-pin female 

Pin Description Notes: 

1 Chassis (Screen)  
2 +ve Signal 
3 -ve Signal 
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Secondary AES/EBU Inputs/Outputs (1–8, 9–16) 

Location: Rear Panel 

Connector Type: 25-way D-type female 

Pin Description Notes: 

1  Out channels 7/8 + Outputs 
 14 Out channels 7/8 -  

2  Ground  
 15 Out channels 5/6 +  

3  Out channels 5/6 -  
 16 Ground  

4  Out channels 3/4 +  
 17 Out channels 3/4 -  

5  Ground  
 18 Out channels 1/2 +  

6  Out channels 1/2 -  

 19 Ground  

7  In channels 7/8 + Inputs 
 20 In channels 7/8 -  

8  Ground  
 21 In channels 5/6 +  

9  In channels 5/6 -  
 22 Ground  

10  In channels 3/4 +  
 23 In channels 3/4 -  

11  Ground  
 24 In channels 1/2 +  

12  In channels 1/2 -  
 25 Ground  

13  n/c  

 
 

Ventilazione 
L'unità viene ventilata dalla parte anteriore, laterale, superiore e posteriore. 



 

 

 

Note 
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