MULTI-PURPOSE Series
Subwoofer 15” ad alta potenza

Audio-Performance SUB1
Il Multip SUB1 è un’ unità subwoofer
compatta, ad alta potenza, progettata per estendere e potenziare la gamma
di frequenze riprodotte dai sistemi di diffusione full range Audio Performance.
Con una frequenza di taglio di 45 Hz, il SUB1
è indicato per applicazioniin cui le frequenze
ultrabasse di una riproduzione audio siano di
una certa rilevanza (musica e sonorizzazioni).
è costituito da un singolo altoparlante a cono
da 15” alloggiato in un mobile bass reflex
molto rinforzato in grado di sopportare fino
a 500 di potenza per un periodo prolungato.

Funziona come un sistema completo con l’utilizzo del controller digitale P212.
Quando fosse necessario impilare più unità,il
carico a radiazione diretta del SUB800 offrirà
ottime prestazioni di accoppiamento aumentando la sensibilità del sistema.
Il mobile è rifinito con vernice epossidica di
colore nero ed è dotato di maniglie. Il frontale
è protetto da una pesante griglia metallica coperta da una spugna di colore grigio.

IDEALE PER
Touring
Sale da concerti
Discoteche
Sonorizzazioni
L’unità Subwoofer SUB1
è ideale per ogni applicazione professionale che
richieda un accurato rinforzo delle basse frequenze
ad alti livelli di pressione
sonora.

Caratteristiche
Alta tenuta in potenza
Frequenza di taglio a
45Hz
Controllo DSP
Accoppiamento ottimale
alle basse frequenze
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BROADCAST Series
Scheda tecnica Line SUB800
Specifiche Acustiche
Risposta in frequenza
45Hz - 120 Hz

Amplificazione consigliata
500 W / 8 ohms

max SPL
125 dB continui

Crossover(frequenza di taglio) per sistema full range
120 Hz

128 dB picco

Sensibilità
99 dB/ W @ 1m

TRASDUTTORI
Tipologia
altoparlante da 15” a lunga escursione con bobina
raffreddata a ferro fluido
Impedenza nominale
8 Ohm

Connettori
Neutrik Speakon mod. NL8MP
1+:altoparlante 1 1-:altoparlante 1
2+: --- 2-: ---

Specifiche MECCANICHE
Cabinet
rettangolare, quasi cubica

Misura cabinet
536x436x536 mm

Finitura cabinet
Laccato nero con vernice epossidica
griglia metallica frontale coperta con spugna color carbone

Peso
29.5 Kg
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