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Tre anni di garanzia su AHM-64



M-AHM-64

M-AHM-64 è un modulo di espansione opzionale

per matrice AHM-64 per applicazioni nelle quali

si rende necessaria la cancellazione dell'eco.

Fornisce 12 canali di AEC ed è progettato

principalmente per utilizzo in contesti

teleconferenza e videoconferenza.

I processori AEC vengono assegnati utilizzando degli

insert di canale nell'AHM-64. Un insert si posizionerà

nel canale di input far-end (sorgente sonora lontana) e

l'altro nel canale di input near-end (sorgente sonora

vicina, locale). Un'uscita SR (sound reinforcement) è

prevista per gestire al meglio i casi in cui è richiesto un

potenziamento per la sorgente locale



12ch AEC 
modulo cancellazione eco

• Adaptive filter 
residual echo filter, 
Noise Reduction, 
AGC

AHM-64 + AEC



DT20 DT02 DT22 Interfacce audio / breakout box  
Dante PoE
Modelli portatili e con opzione wall mounting

• Breakout Box ideali per ogni posizionamento

• I/O analogiche per connessione diretta alla rete Dante

• Compatibili con ogni rete Dante



DT20
DT20 è un'interfaccia audio Dante compatta a 48/96kHz dotata di 2 ingressi

microfono/linea e utilizzabile ovunque sia necessario acquisire audio analogico in una

rete Dante. Ideale per un'ampia varietà di applicazioni fisse, mobili e AV, DT20 può

essere utilizzata con qualsiasi mixer Allen & Heath o sistema AHM dotato di scheda

Dante, nonché in sistemi Dante di terze parti.

Grazie al suo formato compatto, DT20 può essere facilmente montata sotto un tavolo, un

podio ecc. per la connessione del microfono locale o montata a rack ovunque richiesto.

L'unità può essere alimentata da PoE oppure tramite un alimentatore DC 12V. Sono

disponibili due versioni, la DT20 standard con alimentazione e piedini in gomma, o la

DT20-M che include alette di montaggio a superficie (e nessun alimentatore).



• Interfaccia Input Dante 48kHz/96kHz 

• 2 x ingressi combo mic/line 

• Local gain control

• 48V phantom power con indicatore LED 

• Alimentazione PoE o DC 12V

• Connettore EtherCon

• Box in alluminio

• Alette opzionali per il fissaggio a superficie

• Kit opzionale per montaggio a rack

DT20



DT02
DT02 è un'interfaccia audio Dante compatta a 48/96kHz dotata di due uscite XLR.

Ideale per un'ampia varietà di applicazioni fisse, mobili e AV, DT02 può essere

utilizzata con qualsiasi mixer Allen & Heath o sistema AHM dotato di scheda Dante,

nonché in sistemi Dante di terze parti.

Realizzata in un box di alluminio compatto e con alette di montaggio opzionali o kit

rack, DT02 può essere facilmente posizionata ovunque ne abbiate bisogno, montata

in prossimità di altoparlanti o monitor attivi o posizionata in un rack.

L'unità può essere alimentata da PoE o tramite un alimentatore DC 12V. Sono

disponibili due versioni, la DT02 standard con alimentazione e piedini in gomma, o la

DT02-M che include alette di montaggio su superficie (e nessun alimentatore).



• Interfaccia output Dante 48kHz/96kHz 

• 2 x uscite XLR

• Alimentazione PoE o DC 12V

• Connettore EtherCon

• Box in alluminio

• Alette opzionali per il fissaggio a superficie

• Kit opzionale per montaggio a rack

DT02



DT22
DT22 è un'interfaccia audio Dante compatta a 48/96 kHz dotata di 2 ingressi

microfono/linea e 2 uscite di linea e utilizzabile ovunque sia necessario ottenere

audio analogico all'ingresso e all'uscita da una rete Dante. Dotata di connettori

Phoenix / euroblock standard, DT22 è progettata per l'installazione fissa e può

essere facilmente montata sotto un tavolo da riunione, ad esempio in una sala

meeting o sotto un podio per la connessione locale di microfono / PC e altoparlanti,

o montata su rack per interfacciarsi con apparecchiature analogiche come uno

switch AV.

Può essere utilizzata con qualsiasi mixer Allen & Heath o sistema AHM dotato di

scheda Dante, nonché in sistemi Dante di terze parti. L'unità può essere alimentata

da PoE o tramite un alimentatore DC 12V.



• Interfaccia Dante 2x2 48kHz/96kHz 

• Connettori mod. Phoenix 

• Switch per controllo gain locale e mic/line

• Alimentazione 48V phantom integrata

• Alimentazione PoE o DC 12V

• Box in alluminio

• Alette opzionali per il fissaggio a superficie

• Kit opzionale per montaggio a rack

DT22



Opzioni ed accessori

• Installare in una control room o in un rack A/V

• Fissaggio sotto tavoli o mobili specifici.

• Installazione in prossimità di speaker attivi o monitor

• Montaggio rack

• Montaggio su superficie



Versioni ed accessori

Prodotti Piedini in gomma Alette montaggio
superficie

Viti per il
montaggio

Barre insert per il
montaggio

Alimentatore 12V

DT20 In dotazione In dotazione

DT02 In dotazione In dotazione

DT20-M In dotazione In dotazione In dotazione

DT02-M In dotazione In dotazione In dotazione

DT22-M In dotazione In dotazione In dotazione

DT-RK19 19” rack mount kit per  DT20/DT02/DT20-M/DT02-M/DT22-M

DT-SMK Alette montaggio su superficie (con barre di insert e viti fissaggio) per conversione da modelli
standard DT20/DT02

NB. Le versioni con l’estensione “M” si differenziano per essere specifiche per installazione e sono dotate dei supporti
come da tabella sopra 





CC-7  CC-10

Ideali nelle installazioni per i processori a matrice AHM, sistemi

dLive o Avantis, CC-7 e CC-10 sono pannelli touch di controllo per

uso desktop o a parete. Utilizzati con l'app Allen & Heath Custom

Control, possono funzionare come dispositivi di controllo fissi o

integrando una soluzione BYOD (bring your own device). Dalla

semplice selezione della sorgente musicale al controllo del livello, al

richiamo preimpostato o al paging, offrono un'alternativa ai controller

IP fisici per applicazioni in cui è preferita un'interfaccia touchscreen.

Quando configurata per funzionare in modalità chiosco multimediale,

l’app impedisce qualsiasi operazione non autorizzata, proteggendo le

impostazioni del pannello. L'installatore o l'amministratore di sistema

può uscire dall'app per modificare le impostazioni del pannello

virtuale come l'indirizzo IP o la luminosità o per aggiornare il

software.



Pannelli Touch per 
Custom Control

• Alimentazione PoE

• Montaggio VESA

• Modalità Kiosk

Controllo touch per AHM, 
Avantis o dLive indicato per 
installazioni fisse

CC-7  CC-10



• CC-STN supporto da scrivania

• CC-BRK staffa per fissaggio a vetro o parete

CC-7  CC-10




