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MANUALE D’USO

TOUCH PANEL PER CONTROLLO MATRICI SERIE HELIX

HE-WP
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MANUALE D’USO HE-WP

AVVERTENZE

Il presente dispositivo è stato progettato e fabbricato per garantire la sicurezza personale.
L’utilizzo improprio può causare la folgorazione o esporre al rischio di incendio.
Le misure di sicurezza integrate nell’unità sono efficaci se l’utente osserva le procedure di 
installazione, utilizzo e manutenzione indicate di seguito. Seguire tutti gli avvisi e le istruzioni 
riportati sul prodotto. Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo.
Non utilizzare detergenti liquidi ne spray. Eseguire la pulizia con un panno umido.
Non utilizzare il prodotto in vicinanza di liquidi. Non collocare il prodotto su una superficie 
instabile, onde evitare che cada, subendo danni gravi. Non far cadere il prodotto.
Utilizzare il prodotto unicamente con l’alimentazione del tipo indicato sul manuale.
Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e sistemarlo in modo che nessuno possa 
calpestarlo. Non introdurre mai oggetti di alcun tipo all’interno del prodotto attraverso le fessure 
del telaio onde evitare che entrino in contatto con punti in cui è presente tensione pericolosa 
o provochino un cortocircuito, causando possibili incendi o scosse elettriche. Estrarre la spina 
dalla presa e rivolgersi a personale qualificato nelle seguenti circostanze: la spina o il cavo 
di alimentazione sono danneggiati o sfrangiati, sul prodotto è caduto del liquido, l prodotto è 
rimasto esposto all’azione di pioggia o acqua, il prodotto non funziona normalmente anche se 
si seguono le istruzioni operative, il prodotto è caduto o il telaio ha subito danni, se si osserva 
un’evidente alterazione delle prestazioni del prodotto.
Regolare solo i comandi indicati nelle istruzioni operative, regolazioni errate possono causare 
danni e imporre l’intervento di un tecnico qualificato per ripristinare le condizioni normali di 
funzionamento.
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PANNELLO ANTERIORE E POSTERIORE

1)  Display Touch
2)  Connettore RJ-45 (per collegamento alimentazione RS485)
3)  Morsettiera (per collegamento alimentazione RS485 e RS232)
4)  Alloggiamento per viti di fissaggio

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quantità

Pannello Touch Screen 1

Connettore per il collegamento dell’alimentatore 1

Confezione viti di fissaggio 1

NOTA: L’alimentatore è compreso tra gli accessori in dotazione ma imballato in una confezione 

a parte.

MANUALE D’USO HE-WP
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il pannello touch screen da incasso HE-WP permette, tramite una connessione seriale RS485, 

di controllare e gestire le matrici RIOLABS della serie HELIX (HELIX88, HELIX88D, HELIX88U, 

HELIX1616, HELIX1616D).

La configurazione di serie* del touch panel permette l’attivazione e lo spegnimento dei singoli 

canali, sia di input che di output, il controllo del volume dei canali e il richiamo dei preset.

*Eventuali configurazioni personalizzate vengono effettuate su richiesta

• Display ultra sottile da 4” con risoluzione 720 x 720, 24 bits true color

• Pannello touch capacitivo

• Processore ARM da 32 bit con memoria da 64M CDR + 16M 

• Porta micro USB per la connessione con il PC per l’aggiornamento del firmware e la 

personalizzazione 

• Lettore musicale

• Porta seriale RS232 e RS485, protocollo di comunicazione bi-direzionale supportato

• Terminale di blocco 8pin Euro, 1 RJ45 port

• Output per il segnale audio

• DC 12-24V

• Scatola da incasso standard 86 Euro, dimensioni 86 x 86 x 39 (cm)

MANUALE D’USO HE-WP
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SCHERMATE

Pagina Home

1) Premere per entrare nella pagina di controllo degli INPUT 1-4

2) Premere per entrare nella pagina di controllo degli INPUT 5-8

3) Premere per entrare nella pagina di controllo degli OUTPUT 1-4

4) Premere per entrare nella pagina di controllo degli OUTPUT 5-8

5) Premere per entrare nella pagina di richiamo PRESET

MANUALE D’USO HE-WP
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Pagina Controllo Canali

1) Premere per tornare alla pagina HOME 

2) Premere per disattivare la funzione MUTE sul canale desiderato

3) Premere per attivare la funzione MUTE sul canale desiderato

4) Premere per alzare il VOLUME*

5) Premere per abbassare il VOLUME*

* Il volume viene alzato o abbassato di 2dB a tocco

Pagina Preset

1) Premere per tornare alla pagina HOME 

2) Premere PRESET 1 per richiamare il Preset salavto nello slot 2 della matrice Helix

3) Premere PRESET 2 per richiamare il Preset salavto nello slot 3 della matrice Helix

4) Premere PRESET 3 per richiamare il Preset salavto nello slot 4 della matrice Helix

5) Premere PRESET 4 per richiamare il Preset salavto nello slot 5 della matrice Helix

MANUALE D’USO HE-WP
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Trasporto accurato
Il trasporto, la custodia e il processo di installazione devono essere eseguiti evitando vibrazioni 
violente, schiacciamenti e danni da imersione.

Installazione accurata
La camera deve essere installata sulla superficie liscia del desktop. E’ severamente proibito il 
contatto con qualsiasi liquido, gas o materiale solido che può causare la corrosione della scocca.

Non smontare senza autorizzazione
La camera non ha parti che possono essere riparate dall’utente. Il danno causato dallo smontaggio 
da parte dell’utente non è coperto da garanzia. 

DIMENSIONE DEL PRODOTTO

MANUALE D’USO HE-WP
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INSTALLAZIONE E CABLAGGIO

Installazione
Il pannello touch è installabile a muro, compatibile con scatola da incasso standard Euro86.
Per l’installazione rimuovere il display touch dallo chassis.

Cablaggio tramite morsettiera
Cablare la porta RS485 dell’HE-WP alla porta RS485 della matrice Helix: ,orsetto RS485 A
del pannello touch va collegato al morsetto RS485 + della helix, invece il morsetto RS485 B
del pannello va collegato al morsetto RS485 – della Helix
Cablare l’alimentazione: collegare il morsetto 24V del pannello touch al morsetto + del
connettore in dotazione e poi cablare il morsetto GND del pannello touch al morsetto – del
connettore in dotazione

MANUALE D’USO HE-WP
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Cablaggio tramite connettore RJ45
Utilizzando un normale cavo CAT (crimpato nell’ ordine Bianco/Arancio – Arancio –
Bianco/Verde – Blu – Bianco/Blu – Verde – Bianco/Marrone - Marrone)   possibile collegare
un capo del cavo al connettore RJ45 del pannello touch e usare l’altro capo (senza
connettore) per collegare la matrice Helix e l’alimentazione:
I cavi Bianco/Arancio e Arancio vanno collegati rispettivamente al morsetto RS485+ e
RS485- della matrice Helix, i cavi Bianco/Verde e Blu vanno collegati assieme al morsetto
- del connettore di alimentazione (in dotazione) mentre i cavi Bianco/Blu e Verde vanno
collegati assieme al morsetto + del connettore di alimentazione (in dotazione)

MANUALE D’USO HE-WP
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