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Descrizione dell’engine GreenGO
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Il sistema GreenGO si può equiparare ad un sistema intercom con una grande matrice ma con una potenza di
processamento molto più ampia. La gestione dei canali e dell’audio è pre-programmata su ogni device utilizzando
l’engine GreenGO. Ogni engine possiede 32 canali più il program audio, annunci e canali d’emergenza. Ognuno di questi
canali può essere programmato per operare con un qualsiasi gruppo dei 250 gruppi disponibili (o party line) o con uno
dei 3000 utenti. La caratteristica principale del sistema è la mancanza di un’unità centrale, che significa eliminare la
possibilità di un singolo punto di rottura. Per consentire ai device di lavorare insieme, le informazioni hanno bisogno di
essere condivise e questo è possibile mediante la creazione di un singolo file di configurazione salvato in ogni device
presente nella rete. Questo file può essere creato e caricato attraverso il software gratuito di configurazione. Se un’unità
non contiene il file di configurazione corretto, il file può essere caricato attraverso il software o clonato direttamente da
un altro device senza l’utilizzo di un computer.

Modifiche dalla versione 3 alla versione 4
Il firmware e il software dell’intercom GreenGO sono stati portati dalla versione 3 alla versione 4. Alcune delle modifiche
principali ai menu e alla rete sono state effettuate per abilitare nuove caratteristiche come connessioni remote e wireless.
Le caratteristiche più innovative, come i 250 gruppi (party line), i 3000 utenti disponibili e 32 canali per utente non sono
state modificate. L’unità centrale continua a non rimanere necessaria!

Cosa è stato modificato
I dati della rete sono stati portati da un protocollo di livello 2 ad uno di livello IP 3 multicast, abilitando una facile
gestione dei dati GreenGO per la condivisione (audio/luci/ufficio) e per reti aziendali strutturate.
La struttura interna dell’engine è stata modificata permettendo la connessione di utenti remoti. Ogni device utente
GreenGO, beltpack o stazione multicanale, può essere utilizzato ovunque nel mondo semplicemente collegandosi ad una
rete abilitata ad internet ed eseguendo una connessione ad un bridge GreenGO da qualsiasi location, diventando così un
membro a tutti gli effetti del network GreenGO per avere l’accesso a tutte le caratteristiche o alla rete GreenGO.
I device possono essere connessi tramite Internet utilizzando 2 device bridge GreenGO per connettere i gruppi
selezionati. Per l’utilizzo in reti internet pubbliche vengono richiesti indirizzi IP fissi.
La struttura dei menu di setup è stata unificata per tutti i device, in modo da offrire agli utenti un’esperienza d’utilizzo
più chiara possibile. Le funzioni non supportate da un determinato device non saranno visibili nel menu. Alcuni device che
prevedono un accesso diretto ad alcune caratteristiche non mostreranno la funzione corrispondente all’interno del menu.

Capitolo 1 - Software
Menu di setup unificati
1.0 Program Audio
Src -> seleziona il gruppo che sarà la sorgente per il Program audio. Nel caso siano attive sorgenti multiple sul gruppo,
l’audio verrà mixato all’interno del Program audio.
Vol -> Configura il volume del Program Audio tra +12dB e Mute
Dim -> Configura il livello di dimming sul program audio. In caso di comunicazione su uno dei canali o comunicazione
diretta, il program audio potrà essere abbassato oppure messo in mute. È possibile inserire valori compresi tra (0dB),
-6/-12/-24 dB o mute.
1.1 Assegnazione del canale
Quando un utente è selezionato, le assegnazioni dei canali di default vengono caricate dal file di configurazione. È inoltre
possibile cambiare queste impostazioni localmente attraverso il menu Channel Assignment. Tenere presente che questa
modifica non modificherà il file di configurazione. Nel menu Channel Assignment vengono elencati tutti i canali con un
gruppo o un utente assegnato. Seleziona un canale per modificare le impostazioni del canale. Le opzioni canale sono:
ID -> Selezionare un gruppo (party line) per farlo diventare parte di quel canale o selezionare un utente per abilitare
una conversazione privata. Selezionare “none” invece di un gruppo o di un utente disabiliterà il canale.
Set Label/Change Label -> in alcune situazioni è utile avere un nome diverso sul display invece che il nome del
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gruppo o dell’utente. Questa impostazione avviene tramite questo menu. Un esempio potrebbe essere la creazione di
un gruppo Camera ma per maggior chiarezza il canale viene etichettato Director per gli operatori camera. Quando viene
assegnata un’etichetta diversa al canale, la denominazione sarà indicata con un ' prima del nome.
Talk -> Imposta la funzione talk per il canale. Può essere impostato su Latch/Momentary nel primo caso una piccola
pressione aggancerà/sgancerà il talk, mentre nel secondo una pressione più lunga opererà come push to talk. In
modalità Latch, una pressione opererà sempre come latch on/latch off. Momentary opererà come Push to Talk. L’ultima
opzione è Disabled e può essere selezionata nel caso al device non sia permesso parlare al gruppo o all’utente assegnato
a quel canale.
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Listen On/Off -> Impostazione del listen su on o off per il canale. Può essere utilizzato quando la funzione Listen on/
off non è disponibile sul pannello frontale (per esempio nelle interfacce audio).
Volume -> Imposta il volume del canale nel caso non sia disponibile l’accesso a questa funzione dal pannello principale.
Priority-> Imposta la priorità del canale su Normal/Low/High. Se un canale con una priorità più alta diventa attivo,
l’audio verrà abbassato o messo in mute sui canali con priorità più bassa. Il Dim può essere settato nel menu Option
sotto Priority Dim.
Call Send -> Il device può essere abilitato o disabilitato all'invio di Call al gruppo o all’utente assegnato al canale. Può
essere impostato su abilitato o disabilitato.
Call Receveid > il device può essere abilitato a ricevere segnali di Call o Alert da un gruppo o un utente assegnato al
canale. Può essere impostato su abilitato o disabilitato.
Bandwidth -> GreenGo utilizza di default una comunicazione audio con un sampling a 16khz e 16bit. Questo conferisce
una latenza molto bassa alla rete, di soli 12 ms (equiparabile alla propagazione dell'audio nell'aria in 4 metri) e richiede
inoltre una larghezza di banda molto bassa (0.4% su 100 Mbit). Questo consente di avere un range di frequenza fino
a 7khz, perfetto per le normali comunicazioni vocali. Per alcune situazioni, come ad esempio un annuncio che passa
attraverso il sistema PA principale, può essere richiesta una larghezza di banda maggiore. In questo caso switchare il
canale su Enhanced Bandwidth. La larghezza di banda dell’audio viene in questo modo portata a circa 15khz e la banda
utilizzata sul canale raddoppia anche durante le comunicazioni. Questa impostazione è utilizzata solo quando viene
inviato audio a un gruppo o ad un utente e non influenza l’ascolto.
1.2 Impostazioni audio
Load profile -> seleziona uno dei profili audio salvati nel file di configurazione
Volume -> Imposta il volume d’uscita principale se non supportato dall’interfaccia utente principale
SideT -> Imposta il side-tone tra 0dB (full) e Mute (off)
Auto -> Il gain control automatico può essere impostato su Off/Slow/Medium/Fast
Gain / MaxG -> Impostazioni del range gain (o Max Gain quando è abilitato l’auto gain) dipende dal tipo di input.
L’impostazione del gain è la parte più importante di setup dell’intero sistema in quanto se il livello dell’audio non è
impostato correttamente, l'audio potrà risultare molto basso o disturbato.
(Garbage in > Garbage out). C’è un indicatore di livello nella parte destra di questo menu che mostra il livello
dell’ingresso dopo il gain. Il livello dovrebbe essere appena sotto la linea (sezione arancione nei display colorati oppure
tratteggiata negli schermi monocromatici)
Thld -> la soglia del noise-gate può essere impostata su off oppure da -45 dB a -20 dB. Tenere presente che anche se
viene impostato su off, il device invierà sempre audio alla rete quando il talk è abilitato. Se la soglia è impostata su un
valore troppo alto, il risultato sarà un audio intermittente. Quando il gain è impostato correttamente, un valore di -35dB
dovrebbe essere una buona posizione di partenza.
Hold -> il tempo di hold del noise gate può essere settato con valori tra Fast(200ms)/Medium(1s)/Long(2.7s)/Extra
Long (4s)
Bias -> Imposta il voltaggio di polarizzazione su On o Off per utilizzo con cuffie
In -> Seleziona la sorgente audio. Dipende dal device e può essere impostato su cuffie, mic pannello frontale o ingresso
linea. Una caratteristica ulteriore è la selezione di un generatore di toni fissi che può essere utilizzato per scovare gli
errori del sistema.
Spkr Dim (Multichannel Desk) ->: se il Dim dell’altoparlante è abilitato, l’altoparlante del pannello frontale verrà
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abbassato quando il talk è abilitato
Mic Pwr (Multichannel Desk)->: Se il microfono del pannello frontale è selezionato come ingresso si potrà abilitare
la phantom power. Il voltaggio dipende dall’unità.
1.3 Menu Options
Active Time -> Imposta il tempo in cui il canale rimane attivo dopo l’ultimo evento audio o l’ultima chiamata. Questo
valore è utilizzato per fornire indicazioni sul pannello frontale, gestione GPI/O e funzioni di risposta.
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Isolate -> La funzione isolate può essere impostata su on oppure off (su alcuni device come il MultiChannelDesk è
direttamente accessibile dal pannello frontale). In isolate mode, tutti i canali saranno impostati su mute eccetto i canali
con i talk abilitati. I canali rimarranno standard se non viene abilitato il talk.
Buzzer -> Se un device ha un buzzer integrato, quest’ultimo può essere impostato su on oppure su off. Il buzzer suonerà
nel caso venga ricevuto un allarme su qualsiasi canale con Call/Receive abilitato. Il segnale di alert viene attivato quando
il segnale di call è impostato per più di 2 secondi.
Tone -> imposta il volume dei segnali di avviso. I segnali di avviso possono essere generati da segnali di Alert, indicatori
di cueing o da problemi di connessione (per sistemi wireless)
Listen on talk -> Se abilitato, un canale in mute cambierà in listen se abilitato il talk sul canale.
Answer -> Abilita o disabilita la funzione answer. Sul beltpack la funzione answer viene eseguita tirando l’encoder
rotativo nei modelli BPx/WBPX o premendo l’encoder rotativo per l’Original Beltpack
Pop-up -> La funzione pop-up mostra informazioni sui canali non direttamente accessibili. Può essere impostata su No
Popups, Only on Cue, Cue + Direct o All (Cue/Direct/Extended channels)
Priority Dim -> I canali possono essere impostati con priorità (Low/Normal/High) se una priorità più alta diventa attiva
sul canale. Sui canali con priorità più bassa il volume potrà essere regolato attraverso il valore di Priority Dim. Il dim
potrà essere impostato nel menu Option sotto Priority Dim.
Direct Volume -> Impostazione del volume per l’audio ricevuto su un canale diretto, ovvero al di fuori dei 32 canali e
del program audio, che significa che si sta utilizzando il canale diretto. Il volume di questo canale temporaneo può essere
impostato tra +12dB e Mute.
Direct Priority -> Imposta la priorità del canale per il canale temporaneo diretto come descritto prima.
Auto talk -> Imposta quale canale sarà abilitato per il talk se il talk non è abilitato su nessun altro canale. Questa
funzione è utile per interfacce a 2 e 4 fili ma può essere utilizzata anche su altri device.
Cue mode -> Imposta la modalità di risposta ad un segnale di cue in entrata. Normal richiede un feedback da parte
dell’utente dopo aver ricevuto un messaggio di attention. Auto invierà automaticamente una conferma in risposta alla
ricezione di un messaggio di attention e chi ha inviato la Cue avrà la conferma che il device ha ricevuto il segnale. Con
Ignore la cue verrà completamente ignorata e non ci sarà nessuna indicazione sull’unità ricevente, quindi chi invia la cue
non riceverà alcuna conferma.
Output Cue Time -> Disponibile su device in grado di inviare informazioni sul Cue (come le stazioni Multicanale).
Output Cue Time è il tempo per cui la cue GO rimarrà attiva prima di essere automaticamente spenta. Il tempo può
essere settato in intervalli tra off (non si spegnerà automaticamente) e 60 secondi.
1.4 Line In/Out
In questo menu possono essere impostate le funzioni per Line In e Out. L’ingresso Line dell’unità può essere utilizzato
per inviare audio al sistema GreenGo su uno dei 250 gruppi disponibili. In aggiunta può essere utilizzato come sorgente
per l’intercom e questo parametro è regolabile nel menu Audio Setting (entrambi possono lavorare in parallelo). Una
funzione del Line Input potrebbe essere inserire il Program Audio nel sistema. Il Line out può essere impostato per
inviare qualsiasi audio da un gruppo assegnato. Una funzione potrebbe essere per l’uscita Announcement. Sulla stazione
MultiChannel è anche possibile mixare l’audio principale dell’intercom nel Line Out impostando il Main Mix Output.
Line In
Group -> Assegna un gruppo al quale l’audio dovrebbe essere inviato
Gain Mode -> Imposta il gain automatico su Off/Slow/Medium/Fast
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Gain o Max Gain -> Imposta il gain per il Line Input. Nella parte destra del display c’è un indicatore di livello che mostra
il livello in ingresso dopo il gain. Il livello dovrebbe mantenersi appena sotto la linea (sezione arancione su display a colori
o parte tratteggiata su display monocromatici).
Treshold -> la soglia del noise-gate può essere impostata su off oppure da -45 dB a -20 dB. Tenere presente che anche
se viene impostato su off, il device invierà sempre audio alla rete quando il talk è abilitato. Se la soglia è impostata su
un valore troppo alto, il risultato sarà un audio intermittente. Quando il gain è impostato correttamente, un valore di -35
dovrebbe essere una buona posizione di partenza.
Bandwidth -> Può essere impostato su Normal (7Khz audio) oppure su Enhanced (15khz audio).
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Group-> Assegna un gruppo per la ricezione dell’audio su questa uscita. Se sorgenti multiple inviano l’audio, l’audio
sarà mixato.
Output -> imposta il volume di output.
Loopback -> Se richiesto, l’audio dal Line In può essere mixato nell’audio del Line Out.
1.5 GP Input/Output
Nel menu GPIO, General Purpose Input Output, ogni ingresso e ogni uscita GPIO possono essere assegnate a una
funzione. Ogni ingresso è denominato “In 1” (funzione e opzioni funzione) e ogni uscita è denominata “Out 1” (funzione
e opzioni funzione). Per modificare le impostazioni delle funzioni per un ingresso o un’uscita, scorrere fino alla voce
desiderata e selezionarla. Successivamente verrà mostrata la funzione corrente, le opzioni funzione e se la porta sta
operando in modalità normalmente chiuso o normalmente aperto.
Input funzione		

Opzione

Talk			

Risposta o selezione canale

Call			

Selezione canale

Cue			

Conferma / Invia “attention” / Invia “Hold” / Invia “Go”

Funzione output

Opzione

Active			

Qualsiasi canale o selezione canale

Call			

Qualsiasi canale o selezione canale

Ricezione Cue		

Selezione su stato Cue

1.6 Impostazioni utente
Dal momento che ogni device di un sistema GreenGO possiede un file di configurazione interna che contiene tutte le
informazioni sul sistema, quest’ultimo può essere settato su qualsiasi utente e possono essere caricate le impostazioni di
default dell’utente. Questo può essere fatto nel menu Set User. Possono essere impostati più device sullo stesso utente
senza alcun problema, offrendo all’operatore l’opzione di avere più di un’unità, per esempio sia una stazione multicanale
con molti canali diretti e un beltpack wireless (dove qualsiasi messaggio privato arriverà ad entrambi i device).
Una volta entrati nel menu Set User, verranno mostrati tutti gli utenti disponibili. Per proteggere alcuni utenti dalla
selezione, può essere impostato un codice PIN tramite il software di configurazione. Quando questi utenti verranno
selezionati, il sistema richiederà un codice PIN. Dopo che un utente è stato selezionato, tutte le impostazioni per
quell’utente saranno caricate dal file di configurazione, incluse le impostazioni dei canali e del program audio, il livello di
accesso del profilo e, se programmati, il profilo audio e le impostazioni dell’interfaccia utente.
1.7 Connection
Il menu connection imposta la modalità con cui l’unità è connessa al sistema GreenGO. La modalità local connection è il
metodo di connessione utilizzato quando i device sono direttamente nella rete insieme ad altri device GreenGO.
Remote connection viene utilizzato se un device sta operando da remoto e si connette alla rete GreenGO attraverso un
bridge GreenGO o un’interfaccia BridgeX. Per la Remote connection vengono richieste alcune impostazioni extra:
Password: password composta da 8 caratteri che deve corrispondere alle impostazioni del bridge. L’opzione “genera
password” può essere utilizzata per creare una password

Audiosales srl - Via U. Bianchi, 23 - 43058 - Sorbolo (PR)
Tel. 0521/690290 - 0521/690943 - Fax 0521/690754
info@audiosales.it - www.audiosales.it

6

www.greengodigital.com

Remote port: Numero porta UDP programmata sul remote bridge
Remote IP: indirizzo IP per il bridge
Backup: abilita o disabilita l’opzione backup
SNDBuf: dimensione del buffer in invio
RECBuf: dimensione del buffer in ricezione
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La modifica delle dimensioni dei buffer in invio e ricezione può essere effettuata per risolvere problemi di latenza sulla
connessione.
1.8 Clone config
Un grande vantaggio del sistema GreenGO è che non necessita di un’unità centrale e quindi non presenta un singolo
punto di rottura. Per far si che i device operino come un sistema unico, è necessario che tutti abbiano lo stesso file di
configurazione. Questo file può essere caricato e impostato attraverso il software di configurazione gratuito di GreenGO.
Se un device non contiene lo stesso file di configurazione degli altri device presenti in rete, non potrà infatti comunicare.
Per diventare parte dello stesso sistema necessiterà del file di configurazione, che potrà essere caricato da software o
copiato direttamente da un altro device GreenGo nel menu Clone Config.
Nel caso un’unità contenesse una configurazione diversa dalle altre unità presenti all’interno della rete, i 4 LED presenti
sull’unità lampeggeranno di blu. Una volta entrati nel menu clone config saranno mostrate sino a 4 configurazioni, oltre
a quella attualmente sul device. Selezionando una configurazione quest’ultima verrà copiata attraverso la rete. Una volta
copiata la configurazione il device diventerà parte del sistema. Il passo successivo sarà la selezione dell’utente.
Alla fine della lista all’interno del menu clone config, il menu mostrerà l’opzione per caricare una configurazione di default.
Questa configurazione ha circa 60 utenti, quindi anche se non ci sono configurazioni adatte disponibili e computer per
programmare, il sistema potrà comunque essere configurato. Sarà sufficiente infatti caricare la configurazione di default,
selezionare gli utenti ed effettuare le modifiche necessarie sui canali. Il sistema sarà sempre in grado di operare.
1.9 Device options
Le opzioni disponibili in questo menu variano a seconda del tipo di device utilizzato, come ad esempio opzioni quali
retroilluminazione, impostazioni livello LED e funzioni degli encoder laterali.
1.10 Network
Dal momento che GreenGo lavora direttamente su Ethernet, sono richieste alcune impostazioni IP. Di default le unità
lavoreranno con il DHCP abilitato. Le unità cercheranno un server DHCP sulla rete per ottenere un indirizzo IP. Se non
verrà trovato nessun server DHCP, l’indirizzo IP verrà assegnato automaticamente utilizzando lo standard LLC e il device
riceverà un indirizzo 169.254.x.x. Nel caso fosse preferibile un indirizzo IP statico, questo potrà essere impostato nel
menu, disattivando la modalità Dynamic e inserendo un indirizzo IP, Netmask e Gateway (gateway necessario solo in
caso di connessione remota). La comunicazione GreenGO continuerà ad operare anche in caso di indirizzamento IP non
corretto, e solo quando si tenterà di connetterlo al software su pc si verificherà un errore.
Un’unità bridge presenta due opzioni di connessione di rete, Internal ed External. Le impostazioni Internal vengono
utilizzate per la rete connessa al sistema GreenGO. External può essere utilizzata impostare una rete secondaria, se in
uso, come ad esempio la rete di un ufficio o una connessione internet pubblica.
1.11 Info
La riga superiore del menu Info mostrerà il nome che è stato programmato nel device dal software di configurazione o di
connessione. Il nome è completamente indipendente dall’utente selezionato e potrebbe indicare, ad esempio la location,
come “dressing room 1”. La riga successiva indica se è attiva una protezione sulla configurazione e può essere utilizzata
per proteggere configurazione e sistemi con la codifica a 256-bit AES audio incorporata.
Riga 3 -> numero seriale
Riga 4 -> Firmware corrente
Riga 5 -> Indirizzo IP dell’unità
Riga 6 -> Reset di tutte le impostazioni. Utilizzare questa funzione per azzerare tutte le impostazioni del device eccetto
il file di configurazione
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1.12 Funzione porta 4-wire
La porta 4-wire può operare sia in modalità Utente (con tutti i 32 canali, program audio e GPIO) oppure in modalità
General Purpose Line In/Out. Per selezionare questa opzione, selezionare modalità Utente oppure Line In/Out nel menu
Set user/Mode. Fare riferimento alla sezione Device più avanti in questo manuale.
1.13 Funzione porta 2-wire
(Setup linea audio, fare riferimento alla sezione Device più avanti in questo manuale)
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Mode -> Selezione modalità operativa / Livello linea. Il livello linea dipende dalla compatibilità del sistema analogico
party-line connesso.
Run Auto Null -> Dopo aver selezionato l’operatività desiderata a livello linea, è richiesta una procedura di auto-nulling
per configurare il sistema. Prima di avviare l’Auto-Null, è necessario connettere il sistema party-line completo e avere
tutti i microfoni del sistema party-line spenti. Successivamente avviare la procedura auto-null. Si effettuerà così il setup
del livello linea selezionato e si eliminerà il ritorno audio.
Callsignal -> Sono supportati l’invio e la ricezione di segnali di call verso e da party-line. Le tipologie di segnale
supportato sono sia DC (modifica in alto voltaggio su audio line) che AC (invia un tono da 20khz). Se l’interfaccia 2 fili
riceve un comando Remote Mic mute da una stazione multicanale, può inviare un segnale 24khz AC verso una party-line
analogica, visto che alcuni sistemi party-line analogici supportano questa caratteristica.
Threshold -> Il noise-gate può essere impostato ma una porta 2 fili non può essere disabilitata, altrimenti potrebbe
generare problemi di eco e la DSP interna non funzionerebbe correttamente. Se viene udito un eco nel sistema GreenGO, in molti casi potrebbe essere causato da un errore nel setup 2 fili/party line.
To 2-wire -> Se l’audio verso il partyline ricevuto da GreenGo è troppo basso o troppo alto, può essere modificato
grazie a questo valore.
From 2-wire -> Se l’audio da Partyline a GreenGO è troppo basso o alto, è possibile modificarlo tramite questa voce.
Null On Boot -> abilita o disabilita la procedura Auto nulling quando il device viene riavviato.
1.14 Bridge(X) - Funzioni e setup
Un’unità bridge ha 2 o 4 porte di connessione (BridgeX), da non confondere con le porte Ethernet, in grado di supportare
2 o 4 connessioni attive. Ogni connessione può essere impostata come accesso Group Bridge o Remote User.
In Group Bridge, viene selezionato un gruppo dalla configurazione GreenGO. Tutto l’audio su questo gruppo verrà
inviato alla sua controparte bridge, e tutto l’audio ricevuto dall’altro bridge sarà inviato al gruppo nel sistema GreenGO.
I due bridge creeranno quindi un grande gruppo tra 2 location. Nel caso fosse necessario connettere 3 location, ogni
postazione richiederà 2 connessioni (una per ogni location addizionale).
Gli utenti possono anche utilizzare la modalità avanzata, che rimuoverà la protezione loop back all’interno del bridge.
In questa modalità, è possibile utilizzare una postazione centrale, con tutte le location remote connesse ad essa. Avere
3 location remote richiederebbe una connessione singola da due delle postazioni verso la terza location, e quest’ultima
fornirebbe il loop back a tutte le altre.
Su una postazione, la connessione dovrebbe essere impostata su Active, e l’altra impostata su Passive. Una connessione
passiva resterà in attesa di una connessione inizializzata da una connessione attiva.
Password -> Deve essere impostata la stessa password in entrambe le postazioni. Generate Password può essere
utilizzata per creare una password non indovinabile.
Local Port (su connessione passiva) -> Porta UDP alla quale è connessa la connessione attiva.
Remote Port -> Porta UDP alla quale la connessione passiva dovrebbe essere connessa.
Remote IP -> indirizzo IP dell’unità bridge con connessione passiva
Backup -> Modifica l’opzione di backup su On oppure Off. Abilita il passaggio ad un secondo bridge. Abilita il passaggio
ad un secondo bridge, che verrà utilizzato in caso di fallimento del primo bridge, selezionando automaticamente un
indirizzo IP “one address higher”. Funziona per VPN o reti locali, ma non funziona nel caso venga utilizzato un indirizzo
IP pubblico.
SndBuf -> Dimensione buffer inviato
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RecvBuf -> Dimensione buffer ricevuto
Modificare la dimensione del buffer inviato e ricevuto può aiutare a superare problemi di latenza nella connessione.
La modalità User Access permette ad un dispositivo GreenGO di connettersi in modalità remota in questa connessione e
diventare un membro a pieno titolo del sistema GreenGO. È possibile impostare la selezione utente in modalità aperta
oppure fissa, impostando le opzioni User. Nel menu Connection, sono disponibili le seguenti impostazioni:
Password-> Deve essere impostata la stessa password in entrambe le postazioni. Generate Password può essere
utilizzato per creare una password non indovinabile.
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Local Port -> Porta UDP alla quale è collegata la connessione attiva.
Backup -> Modifica l’opzione di backup su On oppure Off. Abilita il passaggio ad un secondo bridge, che verrà utilizzato
in caso di fallimento del primo bridge, selezionando automaticamente un indirizzo IP “one address higher”. Funziona per
VPN o reti locali, ma non funziona nel caso venga utilizzato un indirizzo IP pubblico.
SndBuf -> Dimensione buffer inviato
RecvBuf -> Dimensione buffer ricevuto
Modificare la dimensione del buffer inviato e ricevuto può aiutare a superare problemi di latenza nella connessione.
Utilizzando l’app iPhone, il bridge deve essere impostato su modalità User Access, con l’opzione User assegnata ad un
utente, non ad “any”.

Capitolo 2 - Device
2.0 Beltpack BPX
I beltpack sono dotati di 2 connessioni, un XLR4 per le cuffie e un Ethercon Neutrik per la connessione di rete e
l’alimentazione attraverso il PoE. L’interfaccia è dotata di un display a colori OLED, 4 pulsanti con led RGB a fianco e 2
encoder rotativi laterali con funzioni di click. La funzione di click dell’encoder viene abilitata tirando verso di sè l’encoder.
La prima funzione dell’encoder è il volume principale. Ogni encoder può anche essere assegnato ad una funzione di
default diversa tramite il menu setup, come ad esempio il volume del program audio o il side tone. Quando viene
premuto un pulsante di talk sul canale, gli encoder agiscono sul volume di quel canale. Cliccando l’encoder quando
il pulsante di talk è premuto il canale passerà tra la modalità mute e abilitato. Sollevando uno dei 2 encoder si potrà
accedere alla seconda pagina del display. Se la funzione di risposta nel menu Options è abilitata ed un canale è attivo, il
talk sarà abilitato per questi canali. La seconda pagina del display mostrerà il nome dell’utente selezionato sul device e
permetterà l’accesso ai canali Extended attraverso il pulsante 4.
Tenendo premuto il pulsante verde di talk di un canale, la rotazione dell’encoder modificherà i volumi individuali del
canale. Tenendo premuto il pulsante verde di talk e cliccando l’encoder sarà possibile mettere in mute rapidamente il
canale.
Le modalità operative multicanale disponibili sono:
2 channel operation
Sul display sono visibili i canali 1 e 2. I pulsanti sulla sinistra sono i pulsanti di talk, mentre i pulsanti di destra vengono
utilizzati per inviare segnali di call ai gruppi o agli utenti assegnati sui canali.
3 channel operation
Il display mostrerà i canali da 1 a 3, e i pulsanti da 1 a 3 opereranno come pulsanti di talk. Il pulsante 4 ha una funzione
speciale. Quando nessun talk è abilitato sui canali da 1 a 3, il pulsante 4 offrirà accesso diretto al menu Extended
Channel. Se il talk è abilitato su uno qualsiasi dei canali da 1 a 3, la funzione del pulsante 4 diventerà quella di invio call
e premendolo si invierà un segnale di call a qualsiasi canale con il talk abilitato.
4 channel operation
Viene fornito l’accesso ai primi 4 canali, con i pulsanti che operano come pulsanti di talk. In questo modo non è possibile
inviare segnali di call a uno dei 4 canali.
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Extended channels menu
I 32 canali non disponibili dalla modalità operativa principale, possono essere visualizzati da questo menu navigando
nella lista tramite l’encoder. Il pulsante in alto a sinistra agisce come pulsante di talk per il canale selezionato, il pulsante
in basso a sinistra è per inviare chiamate. Il pulsante in alto a destra mette in mute o abilita il canale. Premere e tenere
premuto questo pulsante e ruotare l’encoder per modificare il volume del canale. Premere il pulsante in basso a destra
per uscire da questa modalità.
Menu setup
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Per accedere al menu di setup, navigare fino alla seconda pagina del display tirando un encoder, e di seguito tirare l’altro
encoder.
Opzioni del menu del device

•

UI: imposta la modalità operativa

•

Flip: selezionare per ruotare il display, per le operazioni principali e/o per il menu di setup

•

Enc</Enc>: imposta la modalità operativa di default per gli encoder a destra e a sinistra

•

Luminosità LED

•

Scr Saver: per prevenire lo screen burn nel display OLED, impostare lo screen saver

2.1 Beltpack wireless WBPX
Il beltpack wireless GreenGO è progettato per operare con le stesse modalità del beltpack nella versione a filo, con
la stessa interfaccia utente, pulsanti ed encoder, offrendo un accesso completo a tutti i 32 canali e alle funzioni. La
differenza tra le unità è nella connessione e in alcuni oggetti del menu. Il beltpack wireless richiede un’antenna attiva
GreenGO per operare e utilizza la tecnologia DECT 1.9 Ghz per comunicare. L’antenna attiva è connessa direttamente
con la rete Ethernet e può gestire fino ad un massimo di 4 beltpack wireless in contemporanea.
Nella parte posteriore è presente un interruttore on/off per accendere il device. Per spegnere il device agire sull’interruttore
e il display mostrerà un tempo di countdown prima di spegnersi.
È presente inoltre un mini connettore USB per caricare la batteria o per connettere il PC. Quando il beltpack viene
connesso al PC tramite USB è possibile utilizzare il software di controllo per il wireless per l’upgrade del firmware. La
seconda pagina del display, accessibile sollevando uno degli encoder, mostrerà lo stato della batteria, la potenza del
segnale RF e l’identificativo dell’antenna al quale è connesso, in aggiunta alle caratteristiche mostrate nella versione a
filo.
Setup menu
Per accedere al menu di setup, vai nella seconda pagina del display tirando l’encoder, e successivamente solleva anche
l’altro encoder.
Clone Config
Il menu clone config opera come nel beltpack a filo ma controlla la configurazione registrata nell’antenna attiva. L’antenna
attiva ha una configurazione attiva utilizzata da tutti (fino a 4) connessa ai beltpack wireless. Clonando la configurazione
di un beltpack wireless verrà modificata anche la configurazione degli altri beltpack wireless connessi alla stessa antenna.
Connection Menu
Il pairing wireless e il setup sono descritti in un capitolo a parte.

2.2 Active Antenna WAA
L’antenna attiva è utilizzata per connettere i beltpack wireless alla rete del sistema GreenGO. 1 antenna può connettere
fino a 4 beltpack wireless contemporaneamente ed è dotata di Ethercon Neutrik per la connessione di rete e alimentata
attraverso PoE. Un piccolo pulsante e un LED a doppio colore si trovano nella parte inferiore e vengono utilizzati durante
il setup. Questi processi sono descritti nella sezione pairing wireless e setup. La funzione del LED doppio colore è:

•

VERDE lampeggiante: operativo e altri device GreenGO nella rete disponibili con lo stesso file di configurazione
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•

VERDE/ROSSO: operativo, ma nessun altro device GreenGO nella rete disponibile con lo stesso file di configurazione

•

ROSSO lampeggiante (2 per secondo): Modalità pairing, descritta sotto

•

ROSSO lampeggiante veloce: errore firmware, controllare il firmware o aggiornarlo

Wireless Connection Setup
Per rendere operativi i beltpack wireless e l’antenna attiva, è necessario accoppiarli. Il pairing può essere eseguito in
modalità over the air oppure attraverso il software Wireless Control.
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Pairing over the air
Ogni beltpack wireless può “ricordare” fino a 4 antenne attive, mentre un’antenna attiva può memorizzare fino ad un
massimo di 6 beltpack wireless. Anche se l’antenna attiva ha la possibilità di memorizzare fino a 6 beltpack, solo 4
possono essere attivi e connessi in contemporanea. La logica del pairing è “in base all’ordine di arrivo”.
Per avviare il pairing di un beltpack e di un’antenna attiva, è necessario prima impostare l’antenna in modalità
pairing. Premere il piccolo pulsante nella parte inferiore dell’antenna per circa 1 secondo e rilasciarlo. Il LED inizierà a
lampeggiare rosso (circa 2 volte al secondo). Lo step successivo è invece relativo al beltpack wireless. Posizionarsi sul
menu connection e selezionare la connessione da 1 a 4. Se una connessione è già stata memorizzata, bisognerà prima
eliminarla. Successivamente selezionare la connessione e selezionare Start Pairing. Dopo qualche secondo, dovrebbe
apparire il messaggio Registered.
L’antenna attiva uscirà ora dalla modalità Pairing. Nel caso vi sia necessità di effettuare il pairing di un altro beltpack
all’antenna, si dovrà ripetere la stessa procedura. Quando viene associato il numero massimo di beltpack (6) ogni nuovo
beltpack associato andrà a sovrascrivere l’ultimo. È possibile cancellare tutti i device associati all’antenna ma prima è
necessario impostare l’antenna in modalità pairing mode, come descritto precedentemente, e poi premere e tenere
premuto il pulsante per circa 10 secondi. Il LED comincerà a lampeggiare velocemente e infine rimarrà acceso rosso
fisso una volta completata la procedura.

2.3 Beltpack GBP2
Il beltpack GBP2 ha due connessioni, un XLR per la connessione delle cuffie e un Ethercon Neutrik per la connessione di
rete e l’alimentazione. L’unità è alimentata attraverso il PoE (Power over Ethernet). L’interfaccia utente è equipaggiata
con pulsante LCD con retroilluminazione RGB, 2 pulsanti diretti per il canale e un encoder rotativo con funzione di push.
Operatività principale
Ruotando l’encoder si modificherà il volume principale. I canali 1 e 2 verranno mostrati sul display e controllati attraverso
2 pulsanti diretti sul canale. I pulsanti operano come pulsanti di talk, l’operazione è definita dalle impostazioni del canale.
Premendo il pulsante LCD, si invierà una chiamata sul canale 1 o il canale 2 se il talk è abilitato su quel canale. Se viene
inviata una cue di attention, potrà essere confermata attraverso il pulsante LCD. Se un canale è attivo e la funzione di
Answer è abilitata, premendo l’encoder si andrà ad abilitare il talk su ogni canale attivo.
Extended channels menu
Per entrare nel menu extended channels fare doppio click sull’encoder. Utilizzare l’encoder rotativo per navigare attraverso
i canali 3 e superiori. Premere l’encoder abiliterà il talk. Rilasciando l’encoder si tornerà ad agire sul livello del canale.
Premendo il pulsante LCD si invierà una call sul canale selezionato. Per uscire dal menu cliccare su uno dei pulsanti del
canale diretto o navigare fino ad Exit e cliccare su Encoder.
Setup Menu
L’accesso al menu Setup viene effettuato tramite il menu principale, premendo e tenendo premuto l’encoder seguito
dalla pressione del pulsante LCD. Le voci del menu Setup sono descritte nella sezione “Unified Setup Menu”.
Opzioni menu del device

-

Display, può essere Normal o flipped. Flipped può essere utile quando il beltpack viene appeso
La retroilluminazione di default può essere impostata su Bianco, Bianco tenue, blu o spento
Il tempo di timeout della retroilluminazione può essere impostato tra “sempre” e “a tempo”
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2.4 Multichannel desk
Le stazioni multicanale a rack o da tavolo sono disponibili da 8/16/24/32 pulsanti in versione da tavolo e da 12 pulsanti
per la versione rack.
Le connessioni sull’unità sono microfono e altoparlante sul pannello frontale, connessione per cuffie, Line In/Out, GPIO
(2 in e 2 out) e 2 connessioni Ethernet. L’unità può essere alimentata sia connettendo uno switch alla porta Ethernet 2
che connettendo un alimentatore a 12V alla presa DC. Il pannello frontale è formato dalla sezione multicanale e da una
sezione principale.
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Sezione canale
Ogni sezione canale prevede 4 canali con 2 pulsanti RGB illuminati per ogni canale e una porzione del display dedicata
al singolo canale. I pulsanti nella parte superiore hanno sempre funzione di talk, dove l’operazione è definita per ogni
canale nelle impostazioni canale. Il pulsante indica anche l’attività del canale e la ricezione delle chiamate. La funzione
del pulsante in basso è selezionabile attraverso i 3 pulsanti nella sezione principale, Listen/Call/Cue.

-

Listen: il pulsante può essere utilizzato per mettere in mute o abilitare il canale. Premere e tenere premuto il
pulsante e poi utilizzare l’encoder per regolare il volume del canale. Premere il pulsante listen del canale offrirà
inoltre l’accesso a funzioni extra della sezione principale, come il Remote Mute e il Channel Setup veloce.
Call: premere il pulsante per inviare un segnale di call al gruppo o all’utente sul canale. Tenerlo premuto a lungo
invierà un Alert.
Cue: premere il pulsante per inviare un Cue Attention a un gruppo o un utente. Le Cue possono essere attivate su
canali multipli. Se una cue è confermata, il pulsante mostrerà lo status di Hold. Premere nuovamente il pulsante
del canale per inviare il GO o cliccare su Go All nella sezione principale per impostare tutti i canali attivi sul Go.

Sezione principale
La sezione principale è dotata di display con 3 pulsanti soft di funzione, 4 pulsanti funzione denominati Listen/Call/Cue/
Setup e un encoder rotativo con funzione push.
La funzione principale degli encoder rotativi è per il controllo del volume principale. Il display e i pulsanti di funzione
cambieranno a seconda dello stato corrente. Selezionare tra Listen/Call/Cue per i pulsanti di canale.

-

-

Listen: i pulsanti soft di funzione offrono l’accesso agli Extended channels. La funzione Answering abiliterà il talk su
qualsiasi canale attivo. Isolate abiliterà o disabiliterà la funzione Isolate come descritto nel menu unificato Options.
Cliccare sul pulsante di Listen in modalità Listen mode farà apparire le impostazioni volume per altoparlante, cuffie
e Program Audio. Seleziona uno dei 3 premendo il pulsante assegnato e utilizzando l’encoder per modificare i
volumi.
Call: Le funzioni in Call sono le stesse della funzione Listen
Cue: Le funzioni dipendono dalle cue attive e sono Direct Go, Clear, Go All e Talk
Direct Go -> premere il pulsante e selezionare il canale per inviare direttamente un comando di Go
Clear -> premere il pulsante e poi selezionare il canale per cancellare un comando di cue, o selezionare Cancel All
Go All -> Invia il Go a qualsiasi canale di Cue attivo
Talk -> attiva la funzione Talk su qualsiasi canale Cue attivo
Il pulsante di Cue lampeggerà verde se non è in modalità Cue e una Cue è ancora attiva sui canali.

Extended channels menu
I canali non direttamente accessibili dal pannello frontale sono disponibili nel menu Extended channels. Utilizzare
l’encoder per selezionare un canale e utilizzare i pulsanti Talk e Call sotto allo schermo. Il pulsante Vol può essere
utilizzato per effettuare il mute o abilitare il canale, oppure, se premuto mentre si gira l’encoder, per modificare il
volume. Per uscire dal menu extended channels, premere il pulsante Listen. Premendo il pulsante Setup si avrà accesso
alle impostazioni del canale.
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Impostazioni audio
Le opzioni di input sulle stazioni multicanale sono Headset, Mic (pannello frontale XLR3) oppure Line In. Se il Mic Pwr è
abilitato per il microfono nel pannello frontale, la phantom power a 10 volt verrà fornita all’XLR3.
Line In/Out menu
Le stazioni multicanale hanno una funzione extra su Line In/Out rispetto ad altre unità. Hanno un’opzione per il mix
principale dell’intercom nel Line Out dell’unità.
Device options
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Startup: quale funzione sarà attiva all’avvio, Listen/Call/Cue o l’ultima funzione selezionata.
Backlight: timeout dello schermo. Le stazioni multicanale sono dotate di display OLED che potrebbero comportare
fenomeni di “burn-in” se lasciati attivi anche durante momenti di inutilizzo
ScreenBright: imposta la luminosità dello schermo
BackLLight: imposta la retroilluminazione dei LED Low/Med/High
Led Color: Ci sono due versioni di LED utilizzati nella produzione delle stazioni multicanale. Il colore può essere impostato
su Normal o Swapped

2.5 Wallpanel
L’unità wallmount è dotata di connessione per cuffie XLR4, altoparlante integrato e microfono. Internamente, una
connessione RJ45 è utilizzata per i dati e per l’alimentazione via PoE. Nel caso il PoE non fosse disponibile può essere
utilizzata un’alimentazione a 12V. È possibile anche utilizzarle entrambe. Altre connessioni interne sono GPIO (2x In e 2x
Out). L’interfaccia utente del pannello frontale è equipaggiata con un grande pulsante LCD con retroilluminazione RGB,
2 canali diretti per il talk e un encoder rotativo con funzione push.
Operatività principale
Sono disponibili 2 modalità operative per il wallpanel, normal e listen only. L’opzione è selezionabile nel menu opzioni
device
Operatività normal
Ruotando l’encoder sarà possibile modificare il volume principale. I canali 1 e 2 vengono mostrati sul display e controllati
attraverso 2 pulsanti canale. Questi pulsanti operano come pulsanti di talk e la loro operatività è definita dalle impostazioni
del canale. Premendo il pulsante LCD verrà inviata una call sul canale 1 o sul canale 2, se il talk è abilitato su quel canale.
Se viene inviata una cue di attention, la conferma può avvenire premendo il pulsante LCD. Se un canale è attivo e la
funzione answer è abilitata, premendo l’encoder si abiliterà il talk su ogni canale attivo.
Menu Extended Channels
Per entrare nel menu extended channels, fare doppio click sull’encoder nella modalità operativa Normal. Utilizzare
l’encoder rotativo per navigare fino al canale 3 e superiore. La pressione dell’encoder abiliterà il talk. Ruotare l’encoder
mentre non è premuto modificherà il livello del canale. Premere il pulsante LCD invierà una call al canale selezionato. Per
uscire dal menu, cliccare su uno dei pulsanti di canale diretti oppure navigare fino alla voce Exit e cliccare sull’encoder.
Operatività Listen only
L’operatività listen only è indicata per applicazioni con utilizzo stile camerini. Questa modalità permette una facile
selezione tra i palchi e fornisce il controllo del volume alla persona nella stanza. Il volume principale non cambierà e
gli annunci e le chiamate speciali saranno sempre trasmesse ad un volume che ne permetterà l’ascolto. I primi canali
dovrebbero essere programmati con l’audio di più palchi e location. La selezione tra i canali può essere eseguita cliccando
su uno dei due pulsanti canale (identificato con una freccia sul display). Verrà mostrata una lista di canali disponibili
con il nome. Navigando attraverso la lista si potrà effettuare direttamente lo switch tra i canali. A questo punto si potrà
premere qualsiasi tasto per tornare indietro oppure attendere che compaia automaticamente la schermata principale.
La selezione di questa modalità è nelle opzioni device del menu, dalla quale è possibile impostare il numero di canali
disponibili. Il menu di setup sarò lo stesso dell’operatività normal.
Menu Device Options
- Default backlight: può essere impostato su bianco, bianco tenue, blu oppure off.
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- Backlight timeout: può essere impostato tra sempre e a tempo.
Modalità listen: se impostato su Off, l’operatività è normale. Se in listen mode, un numero di canali (partendo dal canale
1) è disponibile per la selezione.

2.6 Wallpanel no audio
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Il wallpanel senza opzione audio è disponibile per situazioni dove è richiesta solo un’indicazione basata sulle luci. Il
frontpanel presenta solo un pulsante RGB che permette di visualizzare call o cue. Premendo il pulsante si confermerà
la cue. Le connessioni interne sono RJ45 per Ethernet e alimentazione via PoE, GPIO (2 x In e 2 x Out), ed hanno un
ingresso 12V opzionale.
Menu setup
Per entrare nel menu di setup, premere e tenere premuto l’angolo sinistro superiore del display per 10 secondi. Se
premuto per 3 secondi, apparirà una barra di countdown. Il menu di setup può essere navigato utilizzando gli angoli del
pulsante. L’angolo in alto a sinistra è per “seleziona” o “enter” mentre l’angolo superiore e inferiore destro sono per “su”
e “giù”.
Menu Device Options
- Default backlight: può essere impostato su bianco, bianco tenue, blu oppure off.
- Backlight timeout: può essere impostato tra sempre e a tempo.

2.7 Interfaccia 4 fili
L’interfaccia 4 fili
il proprio engine
integrato. L’unità
alimentatore 12V

può essere utilizzata per connettere altri sistemi analogici. L’unità ha 2 parti (o porte), ognuna con
GreenGo. Le connessioni nella parte posteriore dell’unità sono 2 connessioni Ethernet con switch
è alimentata tramite la connessione ad uno switch Ethernet PoE sulla porta Lan 2 o attraverso un
DC.

Ognuna delle 2 parti ha un ingresso e un’uscita audio di linea su XLR3 e un connettore GPIO.
Operatività principale
Ogni porta può essere utilizzata in modalità Line In/Out oppure in modalità utente. Questa selezione può essere
effettuata tramite Set User / Mode nel menu di setup delle porte. In modalità Line In /Out, qualsiasi gruppo dei 250
gruppi disponibili può essere assegnato all’ingresso o all’uscita separatamente.
Quando la modalità utente è attiva, la porta ha tutte le caratteristiche dell’engine GreenGO come i 32 canali e il
program audio disponibile. Il controllo per l’utente è effettuato utilizzando GPIO e/o l’Autotalk. Sul display principale
viene mostrato lo stato di entrambe le porte. Ruotando l’encoder verrà mostrato lo stato individuale della porta, con
l’indicazione per canale.
Menu setup
Per entrare nel menu di setup, cliccare sul pannello frontale dell’encoder. Il menu offre l’accesso alle porte 1 e 2, clone
config, setup di rete e opzioni del device.
Menu opzioni device

-

Display, può essere normale o flipped
La retroilluminazione di default può essere impostata su Bianco, Bianco tenue, Blu o spento.
Il tempo di timeout della retroilluminazione può essere impostato tra “sempre” e “a tempo”

2.8 Interfaccia 2 fili
In caso di integrazione con vecchi sistemi party-line analogici, è necessaria un’interfaccia 2 fili. L’unità ha una porta
intercom 2-wire su XLR3 e una porta extra per utilizzo Line In e Line out. Le 2 connessioni Ethernet sul retro sono
equipaggiate con switch integrato. L’alimentazione viene effettuata connettendo uno switch Ethernet con PoE alla
porta LAN 2 oppure un’alimentazione a 12V DC. L’interfaccia 2-wire può essere impostata come utente con tutte le
caratteristiche come i 32 canali. L’auto talk dovrebbe essere impostato, normalmente su canale 1, per abilitare l’audio
proveniente dalla party-line verso il network GreenGO.
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Menu setup
Per entrare nel menu di setup, cliccare sull’encoder del pannello frontale. Il menu offre l’accesso al menu di setup per le
porte 1 e 2, clone config, setup di rete e opzioni device.
Menu opzioni device
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-

Display, può essere normale o flipped
La retroilluminazione di default può essere impostata su Bianco, Bianco tenue, Blu o spento.
Il tempo di timeout della retroilluminazione può essere impostato tra “sempre” e “a tempo”

Impostazioni settaggio audio
Connettere il sistema 2-wire completo alla porta Intercom e assicurarsi che tutti i microfoni siano spenti. Navigare sino
a Setup Audio Line e selezionare il tipo di segnale e livello corretto, prima di cliccare su Auto Null. Questo permetterà di
trovare il balance corretto della linea 2-wire. Utilizza il threshold per bloccare qualsiasi rumore indesiderato proveniente
dalla party-line sul sistema GreenGO. Se il livello audio dal sistema GreenGO alla party-line analogica non è ideale,
utilizzare il parametro “to 2-wire” per regolarlo. Se l’audio ricevuto dalla party-line è troppo alto o troppo basso sul
sistema GreenGO, modificare il valore di “From 2-wire”.
Nota: La connessione intercom sull’unità ha bisogno di essere terminata. Questo viene automaticamente effettuato
sulla master station o sull’alimentatore in un sistema party-line esistente. Quando la connessione non è in uso, è
necessario connettere al sistema una terminazione, altrimenti ci sarà un rumore generato sul Line In e Out adiacente.
Una terminazione può essere effettuata semplicemente applicando un resistore tra 200 e 400 ohm tra 1 e 3 pin.
Nota2: se la linea 2 fili non è impostata correttamente, potrebbe essere avvertito un eco sul sistema GreenGO.

2.9 Bridge e Bridge X
I device bridge possono essere utilizzati per creare una connessione tra 2 reti separate o per consentire ad utenti remoti
di connettersi al sistema GreenGO. Nella parte posteriore dell’unità sono presenti 4 porte Ethernet con Ethercon Neutrik,
suddivise in 2 connessioni di rete. La connessione di rete Internal dovrebbe essere connessa alla rete greenGO. La
connessione di rete External può essere usata per connettere una rete separata, come la rete di un ufficio. Entrambe
le connessioni non dovrebbero essere connesse allo stesso network. Ognuna di queste connessioni di rete ha la propria
impostazione IP. Se la connessione di rete External non viene utilizzata, l’indirizzo IP dovrebbe essere impostato su
0.0.0.0. L’unità viene alimentata connettendo uno switch Ethernet con PoE alla porta di rete 2 Internal oppure utilizzando
un alimentatore 12V DC.
Operatività
Un bridge ha 2 porte operative o flussi, mentre il BridgeX ne ha 4. Ogni flusso può operare sia in modalità Group Bridge
che User Access.
Group Bridge Mode
È possibile utilizzare la modalità Group Bridge per condividere un gruppo oppure una party-line tra 2 sistemi GreenGO
separati. Collegando 2 sistemi verrà creata una grande party-line. Entrambi i sistemi GreenGO possono lavorare con file
di configurazione completamente differenti. Il bridge ha bisogno di avere il file di configurazione corretto per il sistema
GreenGO locale. Per ogni parte, viene selezionato un gruppo. Possono essere gruppi diversi in entrambe le parti. Tutto
l’audio del gruppo da un lato sarà trasferito all’altro lato ed inviato come audio al gruppo assegnato. Possono essere
trasferiti anche segnali di call se abilitati.
Per effettuare la connessione tra i lati, un lato dovrebbe essere impostato come connessione passiva (in attesa che
si colleghi l’altra postazione). L’altro lato dovrebbe essere impostato su attivo e programmato con l’indirizzo IP e le
impostazioni della porta dell’unità passiva. Entrambi i lati dovrebbero essere impostati come attivi, così come le porte
remote.
Modalità accesso utente remoto
Una porta bridge in modalità Remote User Access permette alle apparecchiature GreenGO di connettersi alla rete
GreenGO in modalità remota e di diventare membri del sistema a tutti gli effetti, come se fossero connessi localmente.
Connessione via Internet
Le unità bridge offrono la possibilità di utilizzare il sistema GreenGO in tutto il mondo attraverso Internet. I router
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coinvolti nella trasmissione potrebbero avere necessità di alcune regolazioni. Per ogni flusso del bridge in un Passive
Group bridge o modalità User Access, il router potrebbe aver bisogno di essere programmato per inoltrare le porte
UDP assegnate (porte locali nel menu impostazioni di connessione) all’indirizzo IP del bridge. L’indirizzo IP richiesto
dipende dalla connessione al bridge. Se il router è connesso alla stessa rete del sistema GreenGO, dovrà avere l’accesso
all’Internal network dell’unità bridge. Se il router è nella stessa rete della porta di rete External del bridge, per esempio
la rete di un ufficio, il router dovrà inoltrare l’indirizzo External IP del bridge. Le connessioni Remote Users e Active group
Bridge devono essere programmate sull’indirizzo IP della connessione Internet del router. Per rilevare l’indirizzo Internet
della location, collegarsi al sito https://whatismyipaddress.com/.

Troubleshooting e Modifiche
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3.1 Troubleshooting
- La mia unità non può dialogare con le altre
I file di configurazione non corrispondono. Controllare nel menu clone config se sono disponibili altre configurazioni
all’interno del sistema.
- C’è un eco sul sistema
Controllare le impostazioni delle connessioni 2 fili o se i microfoni attivi si trovano vicini agli altoparlanti delle cuffie.
- Dopo aver collegato un device, si avvia ma richiede molto tempo prima di riuscire a comunicare con la rete
Potrebbe essere causato dalle impostazioni di protezione dello switch. Assicurarsi che lo switch non crei un loop sulla
rete una volta collegati nuovi device.
- La comunicazione dell’intercom GreenGO sta funzionando, ma il software di configurazione ha problemi di connessione
Potrebbe essere un problema di indirizzamento IP. La comunicazione intercom funziona se gli indirizzi IP del device non
corrispondono ma il software di configurazione potrebbe non essere in grado di connettersi, nonostante sia possibile
visualizzare i device.
- Non viene mostrata la connessione bridge
Se il display mostra Error (or Err), la password di entrambe le postazioni potrebbe non corrispondere. Se il lato passivo
rimane in attesa mentre il lato attivo è connesso, la parte attiva potrebbe non essere in grado di comunicare con il bridge.
Potrebbe essere a causa di un indirizzo IP non corretto oppure un’impostazione non corretta del forwarding del router.
3.2 Modifiche
Wireless
- Stato “non connesso”: viene emesso un tono e mostrato sul display quando un beltpack non è connesso. Il livello del
tono audio può essere impostato in Opzioni>Tono.
- Opzione indicatore batteria scarica: (Device Options > Batt Low On/Off). Verrà emesso un breve beep quando il livello
della batteria sta diminuendo.
- Opzione indicatore segnale ricezione scarso: (Device Options > Bad Signal: Off/1..5). Se attivato, l’unità genererà un
beep quando i dati ricevuti contengono informazioni mancanti. Il livello può essere impostato da 1 (molto scarso) a 5
(alcuni dati mancanti). Sarà emesso solo quando nessuna comunicazione è attiva.
- Caratteristica roaming: (Connection > Roaming: Off/1..5) Quando attivato, il beltpack misurerà la qualità del segnale
dati. Se il segnale raggiunge il livello selezionato, si disconnetterà dall’antenna corrente e proverà a trovare una
connessione migliore. Il livello può essere impostato nei valori da 1 (molto scarso) a 5 (alcuni dati mancanti).
Beltpack wireless e beltpack a filo (versione a 4 pulsanti)
- Impostazione funzione encoder per l’encoder destro e sinistro separatamente: (Device>Options). Le opzioni sono il
volume principale, il volume del Program Audio. Sidetone o disabilitato.
Generale
- Sono stati aggiunti due canali extra con funzione di listen: Announce e Emergency.

Audiosales srl - Via U. Bianchi, 23 - 43058 - Sorbolo (PR)
Tel. 0521/690290 - 0521/690943 - Fax 0521/690754
info@audiosales.it - www.audiosales.it

16

www.greengodigital.com

Il canale announce è solo per il listen e ha sempre priorità alta. Quando l’audio entra su questo canale, può regolare o
effettuare il mute sugli altri audio. Questa impostazione può essere effettuata impostando il Prio Dim nel menu opzioni.
Quando l’audio è in ingresso, verrà mostrato un messaggio sul display.
Il canale emergency è il canale con la priorità più alta. È un canale di solo listen e se l’audio è in ingresso su questo
canale, gli altri canali verranno messi in mute. Verrà mostrato un messaggio sul display. Questi canali possono essere
visualizzati nel menu Channel Assignment, dopo il canale 32.
- Opzione listen On talk: se abilitata, abiliterà le caratteristiche di listen sul canale fino a quando è abilitato il talk (menu
Option)
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- Funzione answer: Enable/Disabled (Option menu)
- Opzione popup (Option menu). I messaggi popup sono abilitati.
- No popup: nessun messaggio popup verrà mostrato sul display.
- Popup Cue: verranno mostrati solo i messaggi di Cue.
- Popup Cue + Direct: verranno mostrati i messaggi di Cue e i messaggi in entrata Direct. Questo abiliterà anche
messaggi Announce e emergency.
- Popup All: Include tutti i messaggi sopra e quando l’audio è presente sui canali extended.
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