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BSS Audio realizza da oltre 25 anni apparecchiature professionali apprezzate a livello mondiale
per l’elevato contenuto tecnologico, l’affidabilità e la versatilità d’utilizzo.
BSS garantisce una cura ed un’attenzione nella progettazione e nella realizzazione supportata da
uno dei più grandi protagonisti del settore audio mondiale: il gruppo Harman International.
Punta di diamante della produzione BSS è la linea di multiprocessori digitali Soundweb™ serie
BLU, ormai standard di riferimento per installazioni fisse e mobili: completamente programmabi-
li e controllabili via rete, permettono la realizzazione di complessi sistemi audio. Inoltre, il portfo-
lio BSS Audio offre numerose apparecchiature tra le più rispettate sul mercato come i classici
processori serie DPR, gli equalizzatori serie FCS e la linea di multiprocessori digitali Omnidrive e
Minidrive per la gestione ed il controllo dei sistemi di amplificazione multivia.
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BLU-800
Processore digitale con CobraNet e BLU-Link
Cod. BSBLU80000X16 0 In / 16 Out
Cod. BSBLU80004X12 4 In / 12 Out
Cod. BSBLU80008X08 8 In /  8 Out
Cod. BSBLU80012X04 12 In /  4 Out
Cod. BSBLU80016X00 16 In /  0 Out

• Ingressi e uscite configurabili grazie a quattro slot per l’inserzione di card d’ingresso o uscita
(da quattro canali ciascuna)

• Card da quattro ingressi analogici (gain da 0 dB a +48 dB in step di 6 dB, phantom power
+48 V selezionabile separatamente su ciascun ingresso)

• Card da quattro uscite analogiche (max output level 108 dB)
• Card da quattro ingressi digitali (AES/EBU e S/PDIF, sample rate 48 k/96 kHz, 

THD+N <-140 dB)
• Card da quattro uscite digitali (AES/EBU e S/PDIF, sample rate 48 k/96 kHz, 

THD+N < -140 dB)
• Connessioni I/O su Euroblock
• DSP completamente configurabile, completa palette di oggetti di processing e blocchi logici
• Audio CobraNet
• Connessione BLU-Link (256 canali digitali, bassa latenza, fault tolerant)
• Chiare indicazioni a LED frontali, display retroilluminato
• Pulsante Locate bidirezionale
• 12 Control Input (da 0 a 4.5 V) e 6 porte Logic Output (0/+5 V) per l’integrazione GPIO
• Completa documentazione “Soundweb London Interface Kit” per l’integrazione a sistemi di

controllo di terze parti
• Configurazione, controllo e monitoraggio via software HiQnet London Architect
• Dimensioni 1U rack 19”: 45 x 483 x 318 mm

BLU-805
Processore digitale con AVB e BLU-Link
Cod. BSBLU80500X16 0 In / 16 Out
Cod. BSBLU80504X12 4 In / 12 Out
Cod. BSBLU80508X08 8 In /  8 Out
Cod. BSBLU80512X04 12 In /  4 Out
Cod. BSBLU80516X00 16 In /  0 Out

Come processore BLU 800, ma con scheda AVB anziché CobraNet™

La serie di multiprocessori BSS Soundweb BLU, rappresenta lo stato dell’arte nel trattamento digitale dei segnali audio, ed è caratterizzata dalla
possibilità di disegnare all’interno di ogni apparato dotato di DSP il circuito di cui abbiamo bisogno per le nostre esigenze sia per la parte audio che
per la parte di logiche per realizzare automazioni e controlli da e verso altri apparati mediante contatti, RS232 o LAN.
È composta da processori ed espansioni di ingressi e uscite completamente configurabili dall’utente, con schede di ingressi e uscite audio analo-
giche o AES/EBU modulari a gruppi di 4 IN o 4 OUT (BLU-80, BLU-800, BLU-805, BLU-160, BLU-320, BLU-325, BLU-120) oppure fisse (BLU-100,
BLU-101, BLU-102).
In entrambi i casi si possono avere soluzioni opzionali per la cancellazione d’eco (AEC) o con ibridi telefonici.
Il modello BLU-800, aggiunge alle caratteristiche del BLU-80 due connettori RJ45 per il protocollo di comunicazione proprietario di BSS, il “BLU-
Link”, con il quale è possibile trasportare fino a 256 canali digitali a bassissima latenza su cavo CAT5e. Dispone inoltre di una potenza di calcolo
quadrupla rispetto al suo predecessore.
Il numero di ingressi e di uscite può essere aumentato sia sfruttando il protocollo CobraNet™ con il BLU-32, che utilizzando la connessione BLU-
Link con il BLU-120, che mantiene le connessioni e la modularità del BLU-800 ma senza DSP e senza CobraNet™, oppure con le espansioni BLU-
BIB (Break In Box) e BLU-BOB (Break Out Box) rispettivamente da 8 ingressi e 8 uscite analogiche sfruttando il bus BLU-Link.
L’espansione BLU-320 dispone sia delle connessioni BLU-Link che delle porte CobraNet™, oltre alle 4 schede da 4 in o out ciascuna, ed è identi-
ca quindi al BLU 800 ma senza DSP. Può fungere da interconnessione fra una rete CobraNet™ ed un bus BLU-Link aumentando vertiginosamen-
te la potenzialità di entrambi i sistemi di trasporto consentendo di unirle realizzando impianti molto complessi.
Il processore BLU-160 ha caratteristiche identiche a quelle del BLU-800 fatta eccezione per la mancanza del trasporto CobraNet™.
I processori BLU-800 e BLU-160 e le espansioni BLU-120 e BLU-320, possono integrare le schede anti-echo AEC e le schede con due ingressi e
ibrido telefonico BLU-Hybrid al posto di quelle di ingresso analogiche o AES/EBU.
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Software freeware che consente la programmazione ed il controllo di tutti i dispositivi Soundweb
e non solo, il London Architect rappresenta il vero punto di forza rispetto a sistemi DSP similari.
Flessibilità totale nel percorso dei segnali e nella connettività, un insieme enorme di oggetti di
processing realizzati sul modello dei classici processori BSS, e la completa libertà nel progettare
il sistema esattamente come si vuole. Il cuore del software di sviluppo di un sistema London è
basato sulla familiare interfaccia grafica di tipo Drag & Drop.

Tra le funzioni indichiamo i menu strumenti a scomparsa, la creazione di zone, lo scrolling e lo
zooming del layout, finestre mini-map, mentre innovativi oggetti di processing come il mixer e-
spandibile rendono il progetto e la selezione dei dispositivi più facile rispetto al passato.
Informazioni a livello microscopico illustrano esattamente ed in modo capillare ciò che sta suc-
cedendo.

Freeware (www.soundweb-london.com) 

London Architect
Software 

BLU-806 
Processore digitale con scheda Dante e BLU-Link
Cod. BSBLU80600X16 0 In / 16 Out
Cod. BSBLU80604X12 4 In / 12 Out
Cod. BSBLU80608X08 8 In /  8 Out
Cod. BSBLU80612X04 12 In /  4 Out
Cod. BSBLU80616X00 16 In /  0 Out

Come processore BLU 800, ma con scheda Dabte anziché CobraNet™

BLU-160
Processore digitale con BLU-Link
Cod. BSBLU16000X16 0 In / 16 Out
Cod. BSBLU16004X12 4 In / 12 Out
Cod. BSBLU16008X08 8 In /  8 Out
Cod. BSBLU16012X04 12 In /  4 Out
Cod. BSBLU16016X00 16 In /  0 Out

Come processore BLU 800, ma senza scheda CobraNet™ (solo trasporto BLU-Link)
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BLU-325
Modulo di espansione con AVB e BLU-Link
Cod. BSBLU32500X16 0 In / 16 Out
Cod. BSBLU32504X12 4 In / 12 Out
Cod. BSBLU32508X08 8 In /  8 Out
Cod. BSBLU32512X04 12 In /  4 Out
Cod. BSBLU32516X00 16 In /  0 Out

Come espansione BLU 320, ma con scheda AVB anziché CobraNet™

BLU-326
Modulo di espansione con Dante e BLU-Link
Cod. BSBLU326

Il Soundweb London BLU-326 offre I/O configurabile, Dante e rande ampiezza di banda, bus au-
dio digitali “fault tolerant”.
Configurabile con HiQnet™ London Architect e mediante il metodo “drag and drop”. L’apparec-
chio è dotato di audio Dante con porte primaria e secondaria per tolleranza ai guasti con control-
lo da porta Ethernet separata.
Questo processore è caratterizzato da bassa latenza, tolleranza a i guasti in un bus audio di 256
canali con cablaggio CAT5E per una distanza di 100m tra dispositivi compatibili. È possibile usa-
re convertitori in fibra ottica per aumentare la distanza oltre 40km.
Quattro alloggiamenti per schede ospitano ingressi e uscite analogici, ingressi e uscite digitali in
banchi da quattro e facilitano molte configurazioni I/O.
Gli ingressi analogici forniscono guadagno configurabile a intervalli di 6dB fino a +48dB per ca-
nale e alimentazione Phantom individuale. Schede d’ingresso e uscita digitali gestiscono audio
AES/EBU e/o S/PDIF e permettono diverse opzioni di clock e sync options. 
Alimentazione Phantom, indicazione di sync e segnale presente e clipping per ogni canale facil-
mente accessibili da pannello frontale, senza necessità di un PC, così come informazioni specifi-
che sul dispositivo quali Name, Type, versione Firmware, Time, indirizzo IP e Subnet Mask. Una
funzione di localizzazione bidirezionale permette l’identificazione dei dispositivi da HiQnet Audio
Architect. 
Dodici ingressi di controllo e 6 uscite logiche permettono al BLU-326 l’integrazione con disposi-
tivi GPIO compatibili.
Convertitore suggerito: BSS Audio MC-1

• Quattro alloggiamenti schede I/O 
• I/O configurabili 
• Ingressi analogici (con Alimentazione Phantom per ogni canale)
• Uscite analogiche 
• Ingressi e uscite digitali (AES/EBU e S/PDIF)
• Ingressi AEC (con Alimentazione Phantom per ogni canale)
• Scheda ibrido telefonico 
• Ampia scelta di opzioni logiche 
• Audio Dante 
• Audio bus digitale a 256 canali, a bassa latenza e tollerante ai guasti 
• Indicazioni a LED chiare su pannello anteriore 
• Funzionalità di localizzazione bi-direzionale 
• 12 ingressi di controllo e 6 uscite logiche pe rintegrazione GPIO
• Kit di interfaccia Soundweb London per integrazione con sistemi di controllo di terze parti 
• Dispositivo HiQnet
• Configurazione, controllo e monitoraggio da HiQnet Audio Architect
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BLU-320
Modulo di espansione con CobraNet e BLU-Link
Cod. BSBLU32000X16 0 In / 16 Out
Cod. BSBLU32004X12 4 In / 12 Out
Cod. BSBLU32008X08 8 In /  8 Out
Cod. BSBLU32012X04 12 In /  4 Out
Cod. BSBLU32016X00 16 In /  0 Out

Come processore BLU 800 con BLU-Link e CobraNet™, ma senza DSP (consente solo il
routing dei segnali, la gestione dei preamplificatori analogici e la programmazione della
parte logica)

BLU-120
Modulo di espansione con BLU-Link
Cod. BSBLU12000X16 0 In / 16 Out
Cod. BSBLU12004X12 4 In / 12 Out
Cod. BSBLU12008X08 8 In /  8 Out
Cod. BSBLU12012X04 12 In /  4 Out
Cod. BSBLU12016X00 16 In /  0 Out

Come espansione BLU 320 con BLU-Link, ma senza CobraNet
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La serie 100 dei processori BSS BLU è la più economica della linea che si differenzia dagli altri
prodotti per il maggior numero di schede d’ingresso (3) e di schede d’uscita (2), non modulari e
quindi fisse inoltre il bus BLU-Link sfrutta solo i primi 48 dei 256 canali disponibili.

BLU-50
Processore digitale, 4 IN/4 OUT con BLU-Link
Cod. BSBLU50
Il BLU-50 dispone di una configurazione fissa di 4 ingressi ed
4 uscite, processing digitale liberamente configurabile, pro-
cessing logico e BUS audio digitale con ridondanza. La poten-
za del processamento interna al BLU-50 è sostanzialmente
doppia rispetto a quella offerta dai modelli BLU-80 e BLU-
16.Gli ingressi analogici del BLU-50 hanno un guadagno rego-
labile via software in step di 6dB fino a +48dB, con alimenta-
zione phantom selezionabile indipendentemente su ciascun
canale. L’attivazione della phantom, la presenza del segnale e
l’eventuale clip sono dati chiaramente evidenziati per ciascun
canale grazie ad un set di indicatori a LED sul pannello fronta-
le, senza la necessità di un PC collegato. Il BLU-50 è inoltre
dotato di un BUS audio digitale a 48 canali, a bassa latenza e
fault tolerant, che impiega un normale cavo CAT5e per trasfe-
rire i segnali a dispositivi compatibili, fino ad una distanza di
100 metri tra le due unità. E’ possibile utilizzare appositi con-
vertitori in fibra ottica per incrementare la distanza massima
fin oltre 10 km, su base monomodale. Il BLU-50 è configurato,
controllato e monitorato attraverso il software HiQnet™ Lon-
don Architect ed è compatibile con tutti gli altri membri della
famiglia London. Il BUS audio di 48 canali è in realtà costituito
dai primi 48 canali del più ampio collegamento BLU-Link da
256 segnali, che è pienamente operativo sui dispositivi BLU-
800, BLU-320, BLU-160, BLU-120 e BLU-BOB. Fino a 60 u-
nità compatibili possono essere collegate per condividere i ca-
nali di un singolo BUS. Come gli altri processori della serie, il
BLU-50 presenta 12 prese Control Input e 6 porte Logic Out-
put, per collegare l’apparato ad altri prodotti con GPIO. 

• Telaio: mezza unità rack 
• Custom I/O: no
• Ingressi analogici: 4
• Uscite analogiche: 4
• Ingressi / Uscite max: fisso
• Configurazione: software
• Display LCD: no
• Trattamento logico: si
• RS-232:S i
• GPIO: si
• Trattamento del segnale (MHz): 400
• Cobranet: no
• Bus audio digitale SWL: 48
• AVB: no
• Dante: no
• Peso: 1,28 kg

BLU-100
Processore digitale, 12 In/8 Out con BLU-Link
Cod. BSBLU100
Il BLU-100 dispone di una configurazione fissa di 12 ingressi
ed 8 uscite, processing digitale liberamente configurabile, pro-
cessing logico e BUS audio digitale con ridondanza. La poten-
za del processamento interna al BLU-100 è sostanzialmente
doppia rispetto a quella offerta dai modelli BLU-80 e BLU-16.
Gli ingressi analogici del BLU-100 hanno un guadagno regola-
bile via software in step di 6dB fino a +48 dB, con alimenta-
zione phantom selezionabile indipendentemente su ciascun
canale. L’attivazione della phantom, la presenza del segnale e
l’eventuale clip sono dati chiaramente evidenziati per ciascun
canale grazie ad un set di indicatori a LED sul pannello fronta-
le, senza la necessità di un PC collegato.
Il BLU-100 è inoltre dotato di un BUS audio digitale a 48 cana-
li, a bassa latenza e fault tolerant, che impiega un normale ca-
vo CAT5e per trasferire i segnali a dispositivi compatibili, fino
ad una distanza di 100 metri tra le due unità. È possibile utiliz-
zare appositi convertitori in fibra ottica per incrementare la di-
stanza massima fin oltre 10 km, su base monomodale.
Il BLU-100 è configurato, controllato e monitorato attraverso il
software HiQnet™ London Architect ed è compatibile con tutti
gli altri membri della famiglia London. Il BUS audio di 48 cana-
li è in realtà costituito dai primi 48 canali del più ampio colle-
gamento BLU-Link da 256 segnali, che è pienamente operati-
vo sui dispositivi BLU-800, BLU-320, BLU-160, BLU-120 e
BLU-BOB. Fino a 60 unità compatibili possono essere collega-
te per condividere i canali di un singolo BUS. Come gli altri
processori della serie, il BLU-100 presenta 12 prese Control
Input e 6 porte Logic Output, per collegare l’apparato ad altri
prodotti con GPIO.

• Configurazione fissa 12 ingressi ed 8 uscite
• Ingressi Analogici con Gain regolabile a step di 6dB fino a

+48 dB
• Alimentazione Phantom attivabile su ogni canale
• Indicazione a LED sul frontale SIGNAL, PHANTOM, CLIP
• BUS audio digitale a 48 canali, a bassa latenza e fault

tolerant
• 12 prese Control Input
• 6 porte Logic Output
• Compatibile con software HiQnet™ London Architect

BLU-101
Processore digitale, 12 In/8 Out con BLU-Link, 
scheda AEC multicanale integrata
Cod. BSBLU101 
BLU-101 integra una scheda di processamento AEC che ge-
stisce fino a 12 algoritmi AEC indipendenti. Questi algoritmi
possono essere applicati ai segnali presenti sugli ingressi ana-
logici o alle uscite dei bus digitali. I 12 AEC individuali (1 per o-
gni algoritmo) consentono all’utente di fornire una soluzione
pratica e vantaggiosa per gestire simultaneamente più sale
conferenziali da un singolo dispositivo.

• Scheda AEC a 12 canali con controllo automatico di
guadagno (AGC ) e Noise Cancellation

• Tutte le altre caratteristiche sono identiche al modello
BLU-100
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BLU-102
Processore digitale, 10 In/8 Out con BLU-Link,
scheda AEC multicanale 
ed ibrido telefonico integrati
Cod. BSBLU102 
Il nuovo BLU-102 integra una scheda AEC ad 8 canali ed un i-
brido telefonico con presa RJ-11 per la connessione diretta a
linee telefoniche analogiche (aka PSTN o Analog PBX). La
scheda AEC ha le medesime caratteristiche del modello BLU-
101, ma gestisce 8 canali anziché 12.

• Presa RJ-11 ed ibrido telefonico integrato per linee
analogiche

• Scheda AEC a 8 canali con controllo automatico di
guadagno (AGC) e Noise Cancellation

• Tutte le altre caratteristiche sono identiche al modello
BLU-100

BLU-103
Processore digitale, 8 IN/8 OUT con BLU-Link,
interfaccia VoIP e algoritmi AEC
Cod. BSBLU103
Il BLU-103 integra trattamento AEC fino a 8 algoritmi indipen-
denti AEC. Questo algoritmo è applicabile a segnali in arrivo da
ingressi analogici locali o da bus audio digitali. Otto riferimenti
AEC offrono all’utente la soluzione ottimale per spazi multi
conferenza con un solo dispositivo. Disponibili funzioni di Auto-
matic Gain Control (AGC) e Noise Cancellation (NC) per algorit-
mo AEC che garantiscono il livello ottimale per i microfoni e la
rimozione del rumore dal percorso del segnale.
Questo processore è caratterizzato da bassa latenza, bus au-
dio di 48 canali con cablaggio CAT5E per una distanza di
100m tra dispositivi compatibili. È possibile usare convertitori
per dispositivo con fibra per aumentare la distanza oltre 40km.
Il bus audio digitale per 48 canali rappresenta I canali 1-48 di
un bus più ampio quando viene integrato con I modelli BLU-
806, BLU-805, BLU-800, BLU-326, BLU-325, BLU-320, BLU-
160, BLU-120, BLU-BIB e BLU-BOB.
Gli ingressi analogici forniscono guadagno configurabile a in-
tervalli di 6dB fino a +48dB per canale e alimentazione Phan-
tom individuale.
Alimentazione Phantom, indicazione di segnale presente e
clipping per ogni canale facilmente accessibili da pannello
frontale, senza necessità di un PC. Una funzione di localizza-
zione bidirezionale permette l’identificazione dei dispositivi da
HiQnet Audio Architect™.
Dodici ingressi di controllo e 6 uscite logiche permettono al
BLU-103 l’integrazione con dispositivi GPIO compatibili.

• 8 ingressi analogici (alimentazione 48v Phantom per
canale)

• 8 uscite analogiche 
• Porta VoIP 
• Trattamento configurabile del segnale 
• 8 canali di trattamento AEC con funzioni Auto Gain Control

e Noise Cancellation
• Audio bus a 48 canali, bassa latenza 
• Indicazioni a LED chiare su pannello anteriore 
• Funzionalità di localizzazione bi-direzionale 
• 12 ingressi di controllo e 6 uscite logiche pe rintegrazione

GPIO
• Kit di interfaccia Soundweb London per integrazione con

sistemi di controllo di terze parti 
• Dispositivo HiQnet
• Configurazione, controllo e monitoraggio da HiQnet Audio

Architect

BLU-GPX
Espansione GPIO
Cod. BSBLUGPX
Il Soundweb London BLU-GPX è un’espansione GPIO control-
labile via rete, che permette di moltiplicare le porte di controllo
in ingresso, le uscite logiche, e i relays disponibili all’interno di
un sistema. Il BLU-GPX ha un’architettura aperta completa-
mente configurabile tramite il software HiQnet™ London Ar-
chitect. Una ricca palette di oggetti logici e la configurazione
tramite semplice “drag and drop” garantiscono un metodo di
programmazione semplice e familiare.
Una funzione bidirezionale di Locate permette l’identificazione
del dispositivo all’interno dell’ HiQnet London Architect.

• 36 Control Inputs (GPI)
• 23 Logic Outputs (GPO)
• 8 NC/NO Relay Outputs
• 1 opto-isolatore per il monitoraggio di guasti
• Palette di oggetti logici
• 2 porte Ethernet PoE-Enabled per la configurazione, il

controllo, il monitoraggio e l’alimentazione primaria
• Connettore per alimentazione secondaria di backup a

12VDC
• 48 LED frontali configurabili
• Display LCD frontale configurabile
• 4kHz Piezo Buzzer per allarmi audio
• Funzione di Locate bi-direzionale
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BLU-BOB
8 canali analogici “Break-Out-Box”
Cod. BSBLUBOB1 ½ Unità Rack 19”
Cod. BSBLUBOB2 1 Unità Rack 19”
Il “Break-Out-Box” BLU-BOB offre 8 canali analogici in uscita dalla rete BLU-Link cui è collegato.
Il BLU-Link è il noto bus audio digitale a larga banda, fault tolerant per il trasporto audio multica-
nale della linea Soundweb London. Questo expander può perciò essere collegato alla rete BLU-
Link via cavo CAT5 e per una tratta massima di 100 m, oppure via fibra ottica monomodale at-
traverso il media converter MC-1, per raggiungere distanze di oltre 10 km.
La scelta degli 8 canali da erogare in uscita è facilmente operabile impostando 6 DIP switch po-
steriori, con i quali viene selezionato uno tra 32 gruppi di 8 canali BLU-Link contigui (il BLU-Link
permette il trasporto bidirezionale di 256 canali audio). 
Il BLU-BOB viene settato perciò in maniera stand-alone, e non necessita di programmazione at-
traverso il software HiQnet™ London Architect. Le otto uscite di linea utilizzano gli stessi con-
nettori euroblock degli altri membri della famiglia Soundweb. La presenza di segnale e lo stato di
accensione sono chiaramente indicati da un set di LED frontali.
Il BLU-BOB è alimentato a 24 V DC/15 W con un normale alimentatore esterno (non incluso,
BSS propone il 999-PSU).

• 8 uscite analogiche
• Connessioni standard euro block
• DIP switch per selezione del gruppo di 8 canali BLU-Link
• Chiari indicatori frontali a LED
• Alimentazione esterna 24 VDC

BLU-BOB / BLU-BIB Rack Mount Kit
Cod. BSRACKMOUNTKIT
Supporto per montaggio a rack 1U per BLU-BOB/BLU-BIB

AEC Input Card
Scheda con cancellazione d’eco, 
per London BLU-800, BLU-320, BLU-160, BLU-120
Cod. BSBLUAECIN
La scheda d’ingresso AEC utilizza un algoritmo proprietario sviluppato da Wavemakers®, un’a-
zienda del gruppo Harman International specializzata nel software d’ottimizzazione del segnale
vocale per applicazioni automobilistiche e di comunicazione. La cancellazione dell’eco è il pro-
cesso di riduzione degli effetti che insorgono quando l’audio in uscita da un altoparlante viene ri-
levato da un microfono installato nella stessa sala che è parte di una applicazione conference.
Spesso il fenomeno dell’eco rende impossibile tenere un discorso in maniera naturale da parte
dell’oratore.
L’algoritmo di calcolo è stato appositamente progettato per venire incontro agli stringenti requisi-
ti cui deve sottostare un moderno impianto audio di diffusione con sezione in teleconferenza. In-
fatti un sistema AEC non dev’essere in grado di cancellare solamente la componente del suono
diretto dall’altoparlante, ma deve poter attenuare anche le componenti indirette, a loro volta alte-
rate dalle caratteristiche fisico-acustiche dell’ambiente. L’AEC si rivela un ottimo strumento in
aggiunta ad un ambiente acustico ben progettato per migliorarne le performance audio. 
La card dispone di quattro canali d’ingresso mic/linea con Acoustic Echo Cancellation su cia-
scun canale. Sono disponibili anche i corrispondenti ingressi mic diretti, per facilitare il progetto
del sound reinforcement locale.

I processori che possono alloggiare la card d’ingresso sono i modelli dotati di porte BLU-Link,
ovvero i BLU-800, 320, 160 e 120. La configurazione, il controllo ed il monitoraggio della sche-
da sarà possibile, come sempre, attraverso il software Harman HiQnet London Architect™.

• Quattro canali indipendenti di AEC: liberamente configurabili via software
• Riferimento individuale per ciascun canale: così da utilizzare un unico processore per la

gestione di molte sale separate
• Automatic Gain Control (AGC): assicura che l’ingresso dei segnali microfonici sia sempre al

livello ottimale
• Noise Cancellation (NC): rimuove dal percorso del segnale eventuali disturbi statici, quali ad

esempio il rumore della ventola di un proiettore o del sistema di condizionamento, così da
evitarne la successiva amplificazione

• Processing non lineare (NLP): regola dinamicamente la riduzione dell’eco evitando fenomeni
di sotto o sovracancellazione

• Ingressi Direct Mic: per il sound reinforcement locale permettono il normale processing
mixing a piena banda dei segnali corrispondenti

BLU-BIB
8 canali analogici “Break-In-Box”
Cod. BSBLUBIB

Interfaccia per trasferimento di 8 canali analogici mic/line su linea digitale CAT 5 (100 m) o fibra
ottica (con MC-1 a 10 Km) con bus digitale fino a 256 canali in bassa latenza.

• 8 Ingressi mic/line analogici
• Sistema di connessione (Terminal Block)
• DIP Switch per selezione (Channel Range)
• Guadagno d’ingresso sul frontale
• Blocco accesso pannello frontale
• Bus audio digitale a bassa latenza a 256 canali
• Alimentazione Phantom (+48 V) selezionabile su ogni ingresso
• Indicatori a LED sul pannello frontale
• Alimentatore 12 V DC esterno incluso nella confezione
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BLU Digital Card
Cod. BSBLUDIGITALIN Input Digital Card
Cod. BSBLUDIGITALOUT Output Digital Card
Scheda con 2 ingressi stereo digitali selezionabili tra AES/EBU ed S/PDIF indipendentemente. 

• Connessioni euroblock
• Sample rate 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
• Sample rate conversion deselezionabile
• Clock source 44.1 kHz/48 kHz interno o esterno (su porta euroblock terminata 75 Ω

o ad alta impedenza)

BLU Card-In
Scheda d’ingresso analogica 4 ingressi Mic/Line per Soundweb London
Cod. BSBLUCARDIN

BLU-Hybrid
Scheda ibrido telefonico 2 ingressi Mic/Line
Cod. BSBLUHYBRID
BSS Audio presenta la card/ibrido telefonico, opzione installabile sui moderni processori
Soundweb London, che già godono della possibilità di installazione di una card con algoritmo di
Acoustic Echo Cancellation. 
Le due schede rendono oggi il Soundweb London la piattaforma più idonea e completamente in-
tegrata per applicazioni di teleconferenza professionale. La Telephone Hybrid Card può essere
installata in uno qualsiasi dei quattro slot presenti nei modelli BLU-800, BLU-320, BLU-160 e
BLU-120, e permettono alle unità di interfacciarsi a prese telefoniche POTS (note anche come
PSTN o PBX analogici) di tipo standard, così da ritagliare ancora più precisamente l’architettura
del sistema London secondo le esigenze della particolare applicazione.
HiQnet™ London Architect v.2.08, di prossimo rilascio, fornirà l’adeguato supporto per la sche-
da ibrido, disponendo di un dialer integrato, dial preset e controllo della risposta automatica. Tut-
ti gli importanti pulsanti operativi ed il feedback dal dialer saranno accessibili da controllo ester-
no e sistemi di terze parti, senza necessità di un PC collegato in rete.

• Compatibile con i modelli BLU-800, BLU-320, BLU-160 e BLU-120
• Installabile in uno qualsiasi dei 4 slot disponibili su ciascun dispositivo
• Compatibile con Software HiQnet™ London Architect v.2.08
• Connector 1-2 Ingressi Analogici MIC/LINE
• Connector 2-Connessione SET-LINE (POTS) 
• Alimentazione Phantom selezionabile
• Gain regolabile in step di 6 dB da 0 a 48 dB

MC-1
Media Converter in fibra ottica 
per reti Soundweb London BLU-LINK
Cod. BSMC1
L’MC-1 è un Gigabit converter che permette il trasporto dei dati fino a 10 km su un cavo in fi-
bra ottica monomodale 1310 nm. L’estensione in fibra necessita di due convertitori MC-1, uno
a ciascuna terminazione della tratta ottica. Il prodotto viene fornito con alimentatore e staffe per
il montaggio a parete. L’MC-1 utilizza un sistema di restauro automatico del link che riabilita il
collegamento di rete tra due converter, nel caso in cui un dispositivo Soundweb London venga
disconnesso e riconnesso alla linea. Ciò elimina la necessità di resettare l’MC-1 dopo una mo-
difica alla topologia di rete o lo spegnimento fortuito di un dispositivo BSS London. 
I LED presenti offrono una chiara indicazione sullo stato dell’alimentazione (PWR), del link su fi-
bra RX/TX (RXF e LKF) e del link standard su rame RX/TX (RXC e LKC).

• Conversione a 1 Gigabit
• Automatic Link Restoration
• Alimentazione esterna 12V DC
• LED di stato
• Tratta massima 10 km (su 

fibra monomodale 1310 nm)
• Connessione ottica SC
• Connessione standard RJ-45

BLU-HIF
Scheda di interfaccia telefonica (headset) 
per sistemi Soundweb London
Cod. BSBLUHIF
Consente l’interfacciamento tra un apparecchio telefonico o sistema headset con i dispositivi
Soundweb London consentendo il transito del segnale dalla sorgente verso le varie destinazioni.

• Connessione RJ-22 per interfacce Headset, VoIP/Digital Phone
• 1 ingresso bilanciato, 1 uscita bilanciata per connessioni ai dispositivi Soundweb London
• Mini Jack da 2,5” per connessione a cellulari con TRS Headset Jack
• Due cavi con differenti configurazioni di cablatura 

per compatibilità con più VoIP/Digital Phone
• Struttura metallica resistente
• Superficie piatta adatta all’alloggiamento 

sotto al tavolo, scrivania, piano d’appoggio

BLU Card-Out
Scheda d’uscita analogica 4 uscite per Soundweb London
Cod. BSBLUCARDOUT
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BLU-DAN
Unità di conversione BLU link/Dante e viceversa
Cod. BSBLUDAN

Il Soundweb London BLU-DAN offre protocollo audio Dante e BLU link; questo significa che il
BLU-DAN può essere utilizzato per aggiungere Dante a dispositivi BLU link.
Il BLU-DAN è configurabile attraverso HiQnet™ Audio Architect. È disponibile una ricca libreria
di oggetti per una configurazione “drag & drop” semplice ed intuitiva.
Il BLU-DAN è in grado di trasmettere e ricevere contemporaneamente fino a 64 canali audio
Dante (64x64). Le porta primaria e quella secondaria possono essere utilizzate come ridondanza
e sicurezza sugli errori mentre la porta di controllo Ethernet rimane indipendente.
Il BLU-DAN è in grado inoltre di trasmettere a bassa latenza grazie a BLU link fino a 256 canali
audio, utilizzando uno cavo standard CAT5 fino a 100 m di distanza, prevedendo anche una pos-
sibile conversione in fibra ottica fino a 40 km.

CONTRIOSRVR-DVS
Soundweb Contrio Server - Dante Virtual Soundcard Version
Cod. BSCONTRIOSRVRDVS

BLU-SI
Card Blu Link 32 In/32 Out per Si
Cod. BSBLUSI

La BSS BLU-SI card è un’interfaccia 32 x 32 canali tra le consoles Soundcraft della serie Si e il
BLU Link digital audio bus. La scheda consente il collegamento ad un’ampia varietà di prodotti
dotati di interfacce BLU Link come BSS London BLU 800, dbx® PMC o Crown® PIP-BLU.
Per tutte le consoles Soundcraft delle serie Si 32x32 canali. Seleziona banchi di 32 canali BLU
Link in sequenza. Lavora con cavi CAT 5e standard.

BLU-USB-M
Interfaccia audio da USB a BSS Blu Link
Cod. BSBLUUSBM

L’interfaccia BLU-USB permette di inviare segnali audio di linea da PC/Mac ad un sistema con
protocollo BLU link, consente di implementare segnali audio in sistemi di conferenza e impianti
distribuiti direttamente a/da un computer.
Conversione digitale diretta con protocollo BLU link ed eliminazione dei limiti di tratta dovute a
protocollo USB.
Specifiche: Classe 1 senza driver installato 2 x 2 plug ‘n’ play operation a 48 kHz - Classe 2 con
driver installato 8 x 8 operation a 48/96 kHz.

Soundweb Contrio HiQnet Server è configurabile da HiQnet™ System Architect™ con una ricca
selezione di oggetti e il sistema “drag and drop” che rendono la configurazione semplice e intui-
tiva. Oltre ai normai oggetti logici Soundweb London lo scripting Lua permette l’utilizzo di funzio-
nalità specifiche e mirate all’applicazione.
Preset e collegamenti con il Sistema HiQnet sono allocabili sul HiQnet Server.
L’HiQnet Server può rilevare lo stato online o offline di un dispositivo e impostare automatica-
mente l’indirizzamento di un eventuale dispositivo sostitutivo trasmettendo la configurazione
corretta. Grazie alla comunicazione con switch Ethernet standard e compatibili è possibile iden-
tificare le porte fisiche di commutazione. Questo significa che in caso di offline di diversi disposi-
tive questi possono essere sostituiti, ottenendo configurazione e indirizzamento corretti per cia-
scuno.
HiQnet Server aggrega la cronologia eventi dei component di Sistema e li memorizza per qual-
siasi utilizzo.

Integrated Media Server
Il sistema logico di Soundweb Contrio HiQnet Server permette la riproduzione simultanea di me-
dia audio multicanale attraverso il suo sistema logico dal disco fisso a stato solido. 
• Controllo e Scripting di Sistema di ultima generazione
• Vasta scelta di oggetti logici 
• Scripting Lua
• Hosting di preset di sistema e collegamenti Cross-Device
• Gestione centrale del sistema
• Aggregazione degli eventi in cronologia 
• Media Server Integrato
• Riproduzione simultanea di media audio multicanale 
• Disco fisso a stato solido 
• Scheda Dante virtuale
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BLU-8
Programmable Wall Controller 
Cod. BSBLU8V2BLK Finitura nera
Cod. BSBLU8V2WHT Finitura bianca

Il BLU-8 è un controller di zona programmabile per reti Soundweb London, in grado di controlla-
re 1 zona, 4 zone o 8 zone, in differenti modalità operative. Una superficie di controllo semplice
ed intuitiva consente l’utilizzo da parte di personale non tecnico permettendo una pratica gestio-
ne di sistemi AV integrati.
Grazie alla porta RJ-45 di cui è dotato, il BLU-8 si collega via cavo CAT-5 ad uno switch di rete
Fast Ethernet o direttamente ad un dispositivo London a rack (BLU-80/32/16). Al pari del model-
lo superiore BLU-10, è possibile alimentare il BLU-8 utilizzando i terminali sul retro, che accetta-
no tensioni DC 12V-48V, oppure attraverso la rete Ethernet stessa, se lo switch cui è collegato il
dispositivo è conforme allo standard PoE (power-over-ethernet).
Alimentatore non incluso.

BLU-6
Controller Wall-Mount
Cod. BSBLU6

Il BLU-6, installabile a parete, dispone di un selettore a 8 posizioni e di una coppia di pulsanti
up/odown, per il controllo di volume e la selezione di sorgente di zona. Si collega alla parte di
controllo nel retro dei dispositivi BLU-80.

BLU-3
Controller Wall-Mount
Cod. BSBLU3

Il BLU-3 dispone di un fader rotativo e un selettore a cinque posizioni. Il selettore permette di
scegliere tra preset di sistema (ad esempio, configurazioni specifiche secondo vari momenti del-
la giornata oppure tra diverse sorgenti di zona), mentre il controllo rotativo può essere assegna-
to al volume locale.

BLU-10
Programmable Wall Controller 
Cod. BSBLU10BLK Finitura nera
Cod. BSBLU10WHT Finitura bianca
Cod. BSBLU10BLU Finitura blu

Il BLU-8 è un controller di zona programmabile per reti Soundweb London, in grado di controlla-
re 1 zona, 4 zone o 8 zone, in differenti modalità operative. Una superficie di controllo semplice
ed intuitiva consente l’utilizzo da parte di personale non tecnico permettendo una pratica gestio-
ne di sistemi AV integrati.
Grazie alla porta RJ-45 di cui è dotato, il BLU-8 si collega via cavo CAT-5 ad uno switch di rete
Fast Ethernet o direttamente ad un dispositivo London a rack (BLU-80/32/16). Al pari del model-
lo superiore BLU-10, è possibile alimentare il BLU-8 utilizzando i terminali sul retro, che accetta-
no tensioni DC 12V-48V, oppure attraverso la rete Ethernet stessa, se lo switch cui è collegato il
dispositivo è conforme allo standard PoE (power-over-ethernet).
Alimentatore non incluso.

999-PSU
Cod. BS999PSU
Alimentatore di rete 24 V DC per BLU-8/10.

PS48POE
Cod. BSPS48POE
Alimentatore, via rete, per BLU-8/10.

SW 010 Wallbox
Cod. BSWALLBOX
Scatoletta in metallo per montaggio a parete per BLU-8/10.
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EC-V
Controller ethernet con volume
Cod. BSECVBKEU Finitura nera, quadrato
Cod. BSECVBKUS Finitura nera, rettangolare

EC-4B
Controller ethernet a 4 pulsanti
Cod. BSEC4BBKEU Finitura nera, quadrato
Cod. BSEC4BBKUS Finitura nera, rettangolare

EC-4BV
Controller ethernet a 4 pulsanti + volume
Cod. BSEC4BVBKEU Finitura nera, quadrato
Cod. BSEC4BVBKUS Finitura nera, rettangolare
Cod. BSEC4BVWHEU Finitura bianca, quadrato

EC-8BV
Controller ethernet a 8 pulsanti + volume
Cod. BSEC8BVBKEU Finitura nera, quadrato
Cod. BSEC8BVBKUS Finitura nera, rettangolare

EC-8BV
Controller ethernet a 8 pulsanti + volume
Cod. BSEC8BVWHEU Finitura bianca, quadrato
Cod. BSEC8BVWHUS Finitura bianca, rettangolare
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AC-5S
Controller analogico a 5 sorgenti
Cod. BSAC5SBLKEU Finitura nera, quadrato
Cod. BSAC5SBLKUS Finitura nera, rettangolare

AC-V
Controller analogico + volume
Cod. BSACVBKUS Finitura nera, rettangolare
Cod. BSACVBLKEU Finitura nera, quadrato

AC-5S
Controller analogico a 5 sorgenti
Cod. BSAC5SWHTEU Finitura bianca, quadrato
Cod. BSAC5SWHTUS Finitura bianca, rettangolare

AC-V
Controller analogico + volume
Cod. BSACVWHTEU Finitura bianca, quadrato
Cod. BSACVWHTUS Finitura bianca, rettangolare
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FCS-960
Equalizzatore grafico a 30 bande, 2 canali
Cod. BSFCS960

• 30 bande a Q costante con la possibilità di selezionare la campanatura (Normal o Fine)
• Fader da 45 mm di elevata qualità con filtro di bypass in posizione centrale (0 dB)
• Taglio/enfasi ±10 dB
• Filtro passa alto regolabile (18 dB/ottava, 20 Hz -250 Hz)
• Ingressi ed uscite bilanciate elettronicamente su XLR

AR-133
D.I. Box attiva 1 canale
Cod. BSAR133

• Leggera, robusta ed estremamente versatile
• Ingresso ad alta impedenza su Jack ¼”
• Attenuazione in ingresso selezionabile a 0 dB, 20 dB o 40 dB
• Uscita link per l’amplificatore
• Uscita bilanciata su XLR con separatore di massa
• Alimentabile con Phantom
• Power +48 V o con batteria interna da 9 V
• Ingresso parallelo su XLR utilizzabile come bilanciatore di linea

USBTOSERIAL
Cod. BSUSBTOSERIAL
Cavo da USB a Seriale
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