L’ANIMATORE LITURGICO SI È “EVOLUTO”

La Musica in Chiesa
Protagonista discreta della scena, la musica sottolinea attimi di commozione, trascende il tempo,
riveste di solennità il rito, crea un’ atmosfera intensa.
Durante la celebrazione in chiesa,le melodie scandiscono i vari momenti della funzione, preludono
gli attimi più intensi della Santa Messa e catturano gli animi elevandoli durante i Sacramenti.
E’ dunque la musica, insieme all’ambiente circostante, a esaltare l’ atmosfera della cerimonia; è molto
importante, in proposito, poter scegliere bene i brani musicali, affidandosi ad un completo repertorio
che contenga brani tradizionali e moderni.

HOMERUS
L’ ultima Novità nata in casa CO.EL., è un sofisticato Sistema Digitale per la diffusione di Musica
Ecclesiastica in chiesa che permette di gestire, grazie ad un piccolo e semplicissimo telecomando,
circa 900 brani con la possibilità di sfumare il canto sulle melodie per preparare l’ assemblea a
cantare.
La vera innovazione di Homerus è la possibilità di sincronizzare il testo dei brani e visualizzarlo su un
display a led per incoraggiare i fedeli più timidi e sostenerli nel canto.

Display a Led
Con l’ aggiunta del Display, Homerus si trasforma in un potente e versatile sistema di messaggistica
testuale che, oltre a visualizzare le parole delle melodie cantate, può contenere circa 1000 testi,
salmi o messaggi inseribili con l' ausilio Pc.

Caratteristiche Tecniche
- Esecuzioni Corali ed Organistici gestibili dall' utente
- Esclusione Selettiva, anche in riproduzione, del Canto con dissolvenza
- Supporto Didattico per il Coro Parrocchiale durante le prove di canto
- Visualizzazione del testo sincronizzato o Messaggi editabili su display
- Controllo Volume e Richiamo Testi
- Esecuzione del singolo Brano
- Esecuzione di un intero Gruppo O Modalità Concerto
- Gestione completa da Radiocomando Sottile (Slim)
- Eccellente Mezzo per educare e coinvolgere l'assemblea nel Canto Liturgico
- Ampio Display a due linee di testo visibile sino a 40 metri di distanza (Optional)
- Utile fonte di diffusione sonora soffusa nei Luoghi aperti al flusso di Turisti
- Collegamento al Pc tramite porta USB, per il Trasferimento rapido dei dati
- Compatibile con tutte le versioni di Windows

Caratteristiche Costruttive
- Memoria interna da 40 Gbyte
- Software di Gestione Brani e Testi installato
- Display a cristalli liquidi retroilluminato
- Lettore CD per caricamento brani
- Porta USB frontale per accesso facilitato
- Software per riconoscimento PC preistallto
- Telecomando Multifunzionale Slim via radio
- Tastiera, richiamo brani e programmi, frontale
- Monitor audio frontale con regolatore volume
- Uscita Audio posteriore (L e R) o (L + R)
- Presa posteriore connettore RJ45 per Display
- Connessione Wireless, senza fili, per Display

Garanzia di Qualità
Homerus è il Sistema di Diffusione Musicale per Canti Liturgici e Musica nei luoghi di culto.
Prodotto, Distribuito e Garantito da CO.EL. Costruzioni Elettroniche Snc. Via Monterusso,67
80072 - Arco Felice – Pozzuoli (NA) Telefono: 0818046267 - Telelefono: 0818662673 - Fax:
0813000297 web: www.coelnet.it - www.coelnet.com

