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Garanzia  

La garanzia è di 2 anni data fattura franco fabbrica. La garanzia non copre i guasti dovuti a 
negligenza, dovuti a cause naturali e i materiali soggetti ad usura nonche' la mano d'opera ed il 
trasporto. La garanzia decade in caso di manomissione dell'apparato. 
 

Supporto Tecnico  
Se avete la necessità di avere spiegazioni tecniche, contattate l'AEV SERVICE e preparateVi per 
essere chiari nella descrizione del Vostro problema. Scrivetevi il numero di matricola del Vostro 
apparato che potete trovare sulla targhetta AEV attaccata al dispositivo, in quanto questa è la 
prima informazione che dovete fornire. 
Indirizzo mail: info@aev.eu 
 

Service 
In caso di problemi che dovessero insorgere all'installazione dell'apparato, vi raccomandiamo di 
verificare attentamente le spiegazioni contenute in questo manuale e la corretta installazione. Se 
non siete ancora in grado di risolvere il problema, contattate il supporto tecnico AEV SERVICE, 
per avere chiarimenti. Se il problema è semplice può essere sufficiente una spiegazione 
telefonica. Vi raccomandiamo inoltre di allegare all'apparato una spiegazione dettagliata del 
difetto riscontrato o del tipo di manutenzione richiesta ed eventualmente il nome della persona 
con cui si è parlato all'AEV SERVICE. AEV non accetterà materiale in riparazione con oneri di 
trasporto a proprio carico, in questo caso il materiale sarà rifiutato. 
 

Istruzioni per la spedizione 
In caso di spedizione dell'apparecchiatura all'AEV, utilizzate esclusivamente l'imballo originale 
poichè solo in questo caso avrete la certezza che l'apparecchiatura non subirà shock nel 
trasporto. Se non avete conservato l'imballo originale vi consigliamo di richiedercene un'altro. 
Se volete spedirci l'apparato con un imballo diverso, abbiate cura di effettuare un doppio imballo, 
tra i due interponete del materiale morbido, questo serve ad assorbire i colpi che vengono 
ricevuti durante il trasporto. 
Riportate sul pacco in rosso la parola: FRAGILE. 
 
 

Avvertenze 

ATTENZIONE, leggere attentamente le avvertenze contenute nel seguente paragrafo in quanto 
forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e la manutenzione 
dell'apparato. Il non adempimento delle norme o degli avvertimenti specifici riportati in questo 
manuale vìola le norme di sicurezza di disegno, costruzione  e uso di questo apparato. 
Futurcom  declina ogni responsabilità nel caso non venga rispettata anche solo una parte 
delle seguenti prescrizioni. 
Futurcom declina ogni responsabilità nel caso l'utilizzatore finale rivenda il prodotto. 
L'impiego è rivolto a personale in grado di potere utilizzare questo apparato e si presuppone 
che lo stesso sia conoscenza delle seguenti prescri zioni. 
• Conservare con cura questo manuale per ogni ulteriore consultazione, esso deve essere 
custodito nelle vicinanze dell'apparato stesso e di facile rintracciabilità. 
• Dopo aver tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità dell'apparato. 
• Evitare shock meccanici che possano danneggiare l'apparato. 
• Gli elementi dell'imballo (sacchetti di plastica, polistirolo, chiodi, ecc.) non devono essere 
lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo . 
• Evitare di utilizzare l'apparecchiatura in luoghi dove sia presente una temperatura non 
compresa nell'intervallo ammesso dalle caratteristiche tecniche dichiarate. 
• Prima di collegare l'apparato accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete 
di distribuzione elettrica (la targa è posta sul contenitore dell'apparato). 
• Non rimuovere per alcun motivo la targhetta adesiva applicata sull'apparecchio contenente i 
dati essenziali di macchina e la matricola. 
• Per il collegamento alla rete di alimentazione utilizzare esclusivamente il cavo di rete venduto 
insieme all'apparato. 
• Questo apparato dovrà essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente concepito. 
Ogni altro uso dell'apparato è da considerarsi improprio e quindi potenzialmente pericoloso 
a persone, animali o cose. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali 
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danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli . 
 
 
• L'uso di qualsiasi apparato elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In 
particolare: 
- Non toccare l'apparato con parti del corpo bagnate e/o umide. 
- L'apparato non deve essere esposto a stillicidio e/o spruzzi d'acqua. 
- Non usare l'apparato nelle vicinanze di fonti di calore intenso ed in presenza di materiali 
esplosivi. 
- Non tentare di introdurre alcun oggetto estraneo all'interno dell'apparato. 
- Non permettere che l'apparato sia usato da bambini e/o da personale impreparato. 
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione esterna, disinserite 
l'apparato dalla rete di alimentazione elettrica ed attendere almeno 2 secondi come prescritto 
dalle normative che regolamentano la sicurezza. 
• In caso di guasto e/o di anomalo funzionamento dell'apparato è obbligo spegnerlo, 
disconnettere l'alimentazione, non manometterlo e rivolgersi al rivenditore. 
• Non tentare di fare alcun tipo di riparazione e/o regolazione che preveda la rimozione di 
coperchi o l'estrazione di schede. 
• La rottura del fusibile interno all'alimentatore è sintomo di un guasto generale dell'alimentatore 
stesso; la sua sostituzione non è consentita se non da personale specializzato e autorizzato. 
Si consiglia di rivolgersi direttamente al rivenditore. 
• Per eventuali riparazioni rivolgersi direttamente al rivenditore e richiedere che vengano 
utilizzati ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza 
dell'apparato . 
• L'apparato deve essere collegato alla rete di alimentazione munita di linea di terra 
regolamentare ed efficiente. 
• L'esecuzione dell'impianto elettrico deve essere conforme alle norme C.E.I. 64-8 "Norme degli 
impianti elettrici negli edifici civili". 
• In fase di installazione è tassativo prevedere uno spazio libero intorno all'apparecchio di 
almeno 1 cm per garantire un adeguata areazione. 
N.B. L'apparato è costruito a regola d'arte. L'affidabilità elettrica e meccanica sarà mantenuta 
efficiente se verrà fatto un uso corretto dell'apparato e rispettate le prescrizioni di manutenzione 
ove previste. 
L'installazione deve essere fatta in modo da poter garantire un facile accesso al cavo di 
alimentazione. 
Il dispositivo di sezionamento dell'apparato è il cavo di alimentazione. 
Occorre pertanto scollegarlo dall'apparato ogni qual volta si voglia fare qualsiasi tipo di 
manutenzione. 
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Introduzione 
 
Rabbit è un commutatore audio dotato di due ingressi e una uscita disponibile in due modelli, 
STEREO (Left e Right) e MPX (composito) 
I campi d'applicazione per il modello STEREO possono essere: in STUDI O ed in REMOTO 

(SUPERV SOR). 

_ Nell'utilizzo in versione STUDI O per commutazioni tra una sorgente stereo principale (MAIN 
Left+Right) e una sorgente secondaria (IN Left+Right). 

_ Nell'utilizzo in versione SUPERVI SOR per la commutazione tra una sorgente stereo principale 
(MAIN Left+Right), ad esempio una ricezione satellitare, e una sorgente secondaria (IN 
Left+Right) quali, ad esempio, una rete di ponti radio di terra di emergenza generandone 
eventuali allarmi ed eseguendo commutazioni di emergenza. 
Anche per il modello MPX i campi d'applicazione possono essere: in STUDI O ed in REMOTO 

(SUPERVI SOR). 

_ Per la gestione delle commutazioni tra una sorgente MPX principale quale, ad esempio, il 
network (MAIN MPX) e gli splittaggi pubblicitari locali (IN MPX o IN Left+Right mono con 
generazione della sottoportante 19KHz stereo e reiniezione RDS prelevato dal segnale presente 
sull'ingresso MAIN). 

_ Nell'utilizzo come Supervisor è ideale per consentire, in postazioni remote, la gestione dei 

segnali di diverse dorsali ad esempio tra la ricezione satellitare e una rete di ponti radio terrestri 
gestendone eventuali allarmi ed eseguendo commutazioni di emergenza. 
I modelli base disponibili sono: 

_ Rabbit Stereo Audio Switch 

_ Rabbit MPX Audio Switch 

Questi si possono avere nelle versioni: 

_ Studio 

_ Supervisor 

 
 
Caratteristiche generali 
 
Rabbit è estremamente facile da programmare grazie al display e alla tastiera posti sul pannello 
frontale. 
Rabbit consente di essere programmato anche via Software esterno tramite RS232 o USB. 
Rabbit è dotato di un sistema di By-pass passivo (Relè) in grado di "bypassare" direttamente 
ingresso principale (MAIN) sull'uscita (OUT) in caso di avaria estesa del dispositivo o in 
mancanza di energia elettrica (ove non presente l'opzione Back-Up). 
Rabbit è dotato di una uscita ausiliaria stereo, su connettori pin, per consentire l'eventuale 
collegamento a dispositivi di registrazione. 
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Rabbit è in grado di accettare comandi esterni normalmente chiusi o normalmente aperti, stabili 
o impulsivi. Gli ingressi sono optoisolati e configurabili da pannello o tramite PC. 
Rabbit fornisce un comando optoisolato in uscita che ripete lo stato del commutatore audio 
interno. Lo stato del fotoaccoppiatore di uscita è programmabile da pannello o tramite PC può 
essere normalmente aperto, normalmente chiuso, stabile o impulsivo. 
Rabbit , equipaggiato con l'opzione back-up, può essere alimentato, in caso di mancanza di 
energia elettrica, anche da una sorgente a batteria con tensione continua compresa tra 18 e 24 
Volts. 
Rabbit , equipaggiato con l'opzione GSM è in grado di: 

_ inviare i messaggi di allarme a mezzo SMS fino a cinque diversi numeri di telefono la cui 

programmazione, ed il corpo del messaggio associato al tipo di evento, è programmabile via PC. 

_ trasmettere messaggi SMS relativamente a due ingressi optoisolati ausiliari disponibili per 

rilevare eventi esterni come ad esempio: apertura di porte o soglie di temperatura. 

_ ricevere comandi attraverso messaggi SMS in grado di generare eventi come: effettuare 
la commutazione tra ingresso principale e secondario o generare l'assenza di segnale sull'uscita 
(OUT) al fine di permettere eventuali misure di campo in remoto come la mappatura della 
copertura di un ripetitore FM o il puntamento di sistemi d'antenna anche di ponte radio, senza 
inviare personale in postazione. 

_ ricevere messaggi SMS in grado di attivare due uscite optoisolate ausiliarie (CMD1 e CMD2) 
disponibili per comandare eventi (per esempio: commutazione trasmettitori o reset 
apparecchiature) 

_ essere interrogato, in qualsiasi momento tramite SMS, rendendo disponibile lo stato della 
macchina. Rabbit risponderà con un SMS contenente un testo predefinito dal cliente, 
programmato via PC in fase di installazione (es. nome della radio, nome del ripetitore, stato 
macchina ed elenco di eventuali allarmi. 
L'opzione GSM include la possibilità di accedere ad un menu che riporta il livello del campo RF 
ricevuto, funzione molto utile per il corretto posizionamento dell'antenna GSM. 
 
Descrizione 
 

 
 
Il pannello frontale 
 
1 Display alfanumerico per la visualizzazione di tutti gli stati macchina e per la 
programmazione di Rabbit 
2 Led di segnalazione stato di allarme 
3 Freccia "sinistra" per la selezione delle varie opzioni 
4 Freccia "alto" per la selezione delle varie opzioni 
5 Freccia "basso" per la selezione delle varie opzioni 
6 Freccia "destra" per la selezione delle varie opzioni 
7 Pulsante di conferma "Enter" 
8 Pulsante di uscita "Esc" 
9 Segnalazione Power (Rabbit alimentato) 
 
Modello Rabbit Stereo 
 
Rabbit , nel modello Stereo, è equipaggiato con connettori di tipo XLR bilanciato sull'ingresso 
principale, secondario e sull'uscita. 
Rabbit , nel modello Stereo, permette di abilitare un controllo che fornisce in uscita (OUT) lo 
stesso livello audio (rispetto all'ingresso MAIN) anche quando è attivo l'ingresso secondario (IN), 
questo al fine di evitare spiacevoli e inopportune differenze di suono tra i due ingressi. La 
possibilità di inserimento e la regolazione della velocità di controllo di tale dispositivo è 
selezionabile dal pannello. 
Il pannello posteriore di Rabbit Stereo 
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1 Interruttore di accensione. 
2 Presa per l'alimentazione di rete VDE. 
3 Boccole per l'alimentazione di Back-up qualora sia installata l'OPZI ONE BACK- UP. 
4 Logic I/O connettore 25 poli per i comandi d'ingresso/uscita necessari per il collegamento 
con le apparecchiature comandate da Rabbit . 
5 Alloggiamento Sim Card qualora sia installata l'OPZI ONE GSM. 
6 Connettore per il collegamento dell'antenna esterna del GSM qualora sia installata l'OPZI ONE 

GSM. 
7 Porta USB per consentire la programmazione di Rabbit attraverso un PC. 
8 Porta RS232 in alternativa all'USB per consentire la programmazione di Rabbit attraverso 
un PC. 
9 Ingresso IN Left 
10 Ingresso IN Right 
11 Ingresso MAIN Left 
12 Ingresso MAIN Right 
13 Expander connettore a 9 poli per il collegamento di piu' unità Rabbit. 
14 Connettori Pin-RCA Left e Right per il collegamento ad un dispositivo di registrazione, il 
segnale disponibile e' quello presente sui connettori d'uscita. 
15 Uscita Left 

16 scita Right 
 
Rabbit Stereo – applicazioni tipo 
 
Nell'utilizzo da Studio Rabbit STEREO può essere installato per la seguente applicazione: 
 
Ingresso principale (MAIN) con audio stereo (Left+Right) e ingresso secondario (IN) con 
audio stereo (Left+Right) 
       Sub pubblicità    Main 

 
                                                                                                                                                  OUT 
La sorgente stereo sull'ingresso principale (MAIN) può essere un segnale proveniente da un 
ricevitore satellitare e la sorgente stereo sull'ingresso secondario (IN) può essere un segnale 
proveniente da uno splittaggio pubblicitario. 
La commutazione tra ingresso principale (MAIN) e ingresso secondario (IN) avviene per comando 
esterno (prodotto direttamente dalla macchina che genera la pubblicità). 
E' possibile abilitare il controllo di presenza audio sull'ingresso secondario (IN). Questo controllo 
consente di ricommutare automaticamente sull'ingresso principale (MAIN) qualora ci fosse un 
funzionamento anomalo della sorgente audio collegata all'ingresso secondario (IN). La soglia di 
rilevazione del bianco sull'ingresso secondario (IN) e il tempo di intervento per commutare 
dall'ingresso secondario (IN) all'ingresso principale (MAIN), a fronte della rilevazione di bianco 
sull'ingresso secondario, sono impostabili da pannello o da PC. 
 
In presenza dell'opzione GSM gli allarmi che possono essere gestiti sono: 
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_ Ricezione dei comandi esterni di commutazione (CMD1 e CMD2) 

_ Assenza di rete di alimentazione (se presente l'opzione Back-Up) 

_ Allarme canale ausiliario 1 (ad esempio: porte aperte) 

_ Allarme canale ausiliario 2 (ad esempio temperatura ambiente elevata) 

� Nell'utilizzo come Supervisor RABBIT STEREO può essere installato per la seguente 

applicazione: 

_ Ingresso principale (MAIN) con audio stereo (Left+Right), ingresso secondario (IN) con 
audio stereo (Left+Right). 
 
La sorgente stereo sull'ingresso principale (MAIN) può essere un segnale proveniente da un 
ricevitore satellitare o da una regia principale e la sorgente stereo sull'ingresso secondario (IN) 
può essere un segnale Left+Right proveniente da una dorsale di ponti radio terrestri secondaria 
o da un dispositivo di emergenza. 
 
La commutazione tra l'ingresso principale (MAIN) e l'ingresso secondario (IN) può avvenire per: 

_ rilevazione bianco sull'ingresso principale (MAIN) 

_ sovramodulazione sull'ingresso principale (MAIN) 

_ comando esterno (es. Segnalazione d’allarme RX Satellitare) 

_ comando SMS (se presente l'opzione GSM) 
La soglia di rilevazione del bianco sull'ingresso principale (MAIN) e il tempo di intervento per 
commutare dall'ingresso principale (MAIN) all'ingresso secondario (IN), a fronte della rilevazione 
di bianco sull'ingresso principale, è impostabile da pannello o da PC; allo stesso modo è 
impostabile 
il tempo di intervento per commutare dall'ingresso secondario (IN) all'ingresso principale (MAIN) 
al ritorno dell'audio sull'ingresso principale (MAIN). 
In presenza dell'opzione GSM gli allarmi gestiti sono: 

_ rilevazione di bianco sull'ingresso principale (MAIN) 

_ ricezione del comando esterno di commutazione (es. Segnalazione di allarme RX Satellitare). 

_ Assenza di rete di alimentazione (se presente l'opzione back-up) 

_ Allarme canale ausiliario 1 (ad esempio apertura porta) 

_ Allarme canale ausiliario 2 (ad esempio temperatura ambiente elevata) 

 
Come programmare Rabbit Stereo Supervisor 
 
In generale possiamo dire che gli spostamenti all'interno dei menu e delle opzioni degli stessi, 

avvenfono con le freccie, quelle ⇑ e ⇓ sono normalmente sempre abilitate, quelle ⇐ e ⇒ solo 
quando sono evidenziate sul display. I pulsanti Ent ed Esc vengono di norma utilizzati per entrare 
in un menu di visualizzazione o in fase di inserimento password. 
 
In fase di sartup all'accensione di Rabbit comparirà il 
menu che Identifica la release del software installato 

B=Bicanale, 0200=2.00       
 
MENU 1          

Visualizza l'ingresso che invia il segnale in uscita oltre   
che il time out (da 0÷255 secondi) nell'eventualità che 
un allarme scateni una commutazione. 
 
 
MENU 2        
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Le freccie ⇐_ e  ⇒ saranno attive solo in presenza di   
almeno un allarme.       
 
Premendo ⇓ si passa al menu per la selezione del Bar   

Meter (3)         
 
Premendo il pulsante Enter si passa alla visualizzazione 
(3.1.1) 
 
MENU 3.1.1 
 
Visualizza il livello del segnale sull'ingresso generale 

(MAIN) MPX con range -34 dBm ÷ +10dBm con memoria  
di picco. 
 
Con Esc torniamo al (3.1) 
 

Premendo ⇓ si passa al menu per la selezione del Bar Meter (4)  
Premendo il pulsante Enter si passa alla visualizzazione 
(4.1.1). 
 

Visualizza il livello del segnale pilota con range    
-34 dBm ÷ +10 dBm e memoria di picco (4.1.1)    
Con Esc torniamo al (4.1) 
 

MENU 4.2         
Premendo il pulsante Enter si passa al (4.2.1) 
 
Visualizza il valore di riferimento del segnale MAIN e dell'ingresso Sub. L'ingresso Sub viene 
controllato dall'AGC in modo automatico. Questa segnalazione ha lo scopo di consentire di 
adattare i livelli dei segnali d'ingresso affinche la macchina lavori internamente a 0 dBm cosi' che 
Rabbit abbia la possibilità di intervenire con un margine di ± 12 dBm.    
         

          
 
 
MENU 5          
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Per poter entrare nei menu operativi di Rabbit , occorre inserire la password, di default questa è 

impostata in AEV con cinque punti interrogativi ????? , premere Enter, tramite ⇑ e ⇓ effettuare la 

ricerca del carattere necessario, spostarsi quindi con ⇐ e ⇒ per completare la password, quindi 

premere Enter, il prossimo menu che si presenterà sarà la modalità della commutazione 
dell'uscita OUT1 (5.1.1) 
 
MENU 5.1.1 

          
 
In questa condizione Rabbit segue i criteri di commutazione impostati nei menu 5.4 - 5.5 - 5.7 - 
5.8 - 5.9 - 5.10 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 
          

Premendo ⇒ eseguo istantaneamente la commutazione del segnale d'ingresso MAIN sull'uscita 

OUT fino a quando non si cambierà questa selezione non avverranno altre commutazioni imposte 
da altri eventi (5.1.2) 

          
 

Premendo ⇒ eseguo istantaneamente la commutazione del segnale d'ingresso Sub sull'uscita 
OUT fino a quando non si cambierà questa selezione non avverranno altre commutazioni imposte 
da altri eventi (5.1.3) 

 
Premendo ⇓ passiamo al menu di impostazione del 

Timeout per la commutazione MAIN-Sub (5.2.1). 

          
 

Con l'utilizzo di ⇐ e ⇒ è possibile variare il tempo di attesa prima di effettuare la commutazione 
in seguito ad un allarme, il valore impostabile puo' essere compreso tra 0 ÷ 255 secondi. 
 

Premendo ⇓ passiamo al menu di impostazione del Timeout per la commutazione Sub-MAIN 
(5.2.2). 

          
Con l'utilizzo di ⇐ e ⇒ è possibile variare il tempo di attesa prima di effettuare la commutazione 
in seguito alla cessazione di ogni allarme il valore impostabile puo' essere compreso tra 0 ÷ 255 
secondi. 

Premendo ⇓ passiamo al menu di impostazione della modalità di funzionamento. 
 
Funzionamento in modalità Supervisor (5.3.1) 
Questa modalità viene utilizzata per controllare la presenza di segnale sul Network, nel caso di 
allarme ha la possibilità di commutare sull'ingresso Sub collegato ad una sorgente "Emergenza" 
 

          
 
Funzionamento in modalità Studio (5.3.2) 
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Questa modalità viene utilizzata per consentire l'emissione di altre sorgenti collegate agli ingressi 
Sub (ad esempio pubblicità), in alternativa al segnale MAIN al sopraggiungere di segnali sugli 
OPTO IN, allo stesso modo con altri segnali puo' rientrare nuovamente sul segnale MAIN. 
 

          
 

Premendo ⇒ si passa al menu relativo al controllo sul bianco dell'ingresso MAIN (5.4) 

 
Con questa selezione non viene effettuato alcun controllo sul livello del segnale MAIN (5.4.1) 
 

          
Premendo ⇒ si attiva il controllo di bianco sul segnale MAIN ad un livello relativo di -25 dB 
(5.4.2) 

          
Premendo ⇒ si attiva il controllo di bianco sul segnale MAIN ad un livello relativo di -20 dB 
(5.4.3) 

          
Premendo _ si attiva il controllo di bianco sul segnale MAIN ad un livello relativo di -15 dB (5.4.4) 

          
Nella modalità Studio in caso di Blank si presenta solo l'allarme, nella modalità Supervisor avviene anche una 
commutazione da MAIN a Sub se Sub non è anch'esso in Blank. 
 

Premendo ⇓ si passa al menu relativo al controllo sul bianco dell'ingresso Sub (5.5). 

Con questa selezione non viene effettuato alcun controllo sul livello del segnale Sub (5.5.1). 

          
Premendo ⇒ si attiva il controllo di bianco sul segnale Sub ad un livello relativo di -25 dB 

(5.5.2). 

          
Premendo ⇒ si attiva il controllo di bianco sul segnale Sub ad un livello relativo di -20 dB 

(5.5.3). 

          
Premendo ⇒ si attiva il controllo di bianco sul segnale Sub ad un liv.ello relativo di -15 dB 

(5.5.4). 
 
Nella modalità Studio in caso di Blank si presenta solo l'allarme, nella modalità Supervisor avviene anche una 
commutazione da Sub a Main indifferentemente dal fat to che quest 'ult imo si t rovi in Blank. 
 



AEV Audio Switcer Rabbit  

AEV Broadcast Srl  via della Tecnica 33, 40050 Argelato  Bologna ITALY  
 www.aev.eu   mail: info@aev.eu 

12

 

Premendo ⇓si passa al menu relativo al controllo di guadagno per i'ingresso IN affinchè 
mantenga lo stesso livello audio riferito all'ingresso MAIN (5.6) 
 
MENU 5.6.1 
 
Con questa selezione si sceglie un tempo d'intervento veloce. 

          
Premendo ⇒si seleziona un tempo d'intervento medio (5.6.2). 

          
Premendo _ si seleziona un tempo d'intervento lento (5.6.3). 

          
 
Rabbit è provvisto di una serie di fotoaccoppiatori "generici", in particolare quattro in ingresso 
e tre in uscita; attraverso i menu di Rabbit è possibile associare per ognuno specifiche 
funzioni / eventi, oltre a impostare che tipo di segnale devono trattare (stabile. impulsivo etc). 
I menu visualizzati da Rabbit sono completi per ogni fotoaccoppiatore, ma determinate funzioni 
saranno disponibili solo quando le relative opzioni sono installate (GSM e Back-Up). 
 
Un evento è un fenomeno che avviene in un tempo determinato, con un inizio ed una fine. 
L'inizio e la fine possono essere caratterizzati da: 
- Impulso positivo (Pulse N.Open / Pulse N.) 
- Cambio di livello (N. Open / N. Close) 
 
I possibili eventi sono: 
- Dir Start (Evento in sola andata) All'arrivo dell'evento avviene una commutazione da Main a 
Sub, questo stato perdura fino all'arrivo di un nuovo evento, normalmente un Dir Stop 
- Dir Stop (Evento in sola andata) All'arrivo dell'evento avviene una commutazione da Sub a 
Main, 
questo stato perdura fino all'arrivo di un nuovo evento, normalmente un Dir Start 
- Alm Sat Inp. All'arrivo dell'evento avviene una commutazione da Main a Sub2, questo stato 
perdura fino alla fine dell'allarme 
- Send Sms 1 (Evento in sola andata) All'arrivo dell'evento viene inviato il messaggio Sms 
programmato attraverso il software esterno RCP nella posizione SMS Msg 1 Text; oltra a questo 
verrà anche inviato l'attuale stato macchina 
- Send Sms 2 (Evento in sola andata) All'arrivo dell'evento viene inviato il messaggio Sms 
programmato attraverso il software esterno RCP nella posizione SMS Msg 2 Text; oltra a questo 
verrà anche inviato l'attuale stato macchina 
- Out Man>Sub All'arrivo dell'evento avviene una commutazione da Main a Sub, questo stato 
perdura fino alla fine dell'evento, quindi rientra su Main. 
 

Premendo ⇓ si passa al menu relativo agli ingressi optoisolati Opto Input (5.7) 
Con queste selezioni si imposta l'ingresso per accogliere uno specifico tipo di contatto. 
 

MENU 5.7.1         

MENU 5.7.2         
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MENU 5.7.3         

MENU 5.7.4         

Premendo ⇓ si passa al menu relativo alla selezione dell'evento associato all'optoisolatore 1 In 

(5.8) 
MENU 5.8.1 Attivo solo nella versione Studio 


