
TOURING Series
Minidiffusore attivo compatto a 2 vie, componibile in cluster

Audio-Performance Touring SD2

Il diffusore Touring SD2 è un dispositivo 
compatto ad alta potenza progettato per 
lavorare in una vasta gamma di applicazio-
ni di tipo public address e sonorizzazioni.
è un sistema biamplificato costituito da un 
altoparlante Audio Performance da 12” per 
le frequenze medio-basse; per le alte fre-
quenze è stato montato un driver a com-
pressione con diaframma da 3” accoppiato 
ad una tromba con direttività 90° x 60°.
Il mobile è rifinito con vernice epossidica di 
colore nero, monta delle maniglie su entram-
bi i lati e quattro attacchi (due sopra, due 
sotto) per il montaggio aereo. Il frontale del 
diffusore è protetto da una solida griglia me-
tallica coperta da una spugna color carbone.

Il Touring SD2 è progettato per lavorare insie-
me al processore P113 o P212.
Sono processori che svolgono funzione di 
crossover elettronico, sistema di protezione 
per gli altoparlanti e che contengono una cir-
cuiteria per l’ ottimizzazione della risposta in 
frequenza e in fase del diffusore.
Il controller P113 (o il P212) permette al diffu-
sore di operare a pieno regime mantenendo 
il massimo della fedeltà e di affidabilità nella 
riproduzione sonora.
La forma trapezoidale del mobile permette di 
progettare cluster per sfruttare le potenzialità 
di mutuo accoppiamento e array a sorgente 
puntiforme.
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Caratteristiche

Componibile in cluster

Sistema a 2 vie full range

Controllo elettronico DSP

Alti livelli SPL



TOURING Series
Scheda tecnica Touring SD2

Risposta in frequenza
Con Sub:      110 Hz - 18000 Hz (+ 3dB)
Senza Sub:    55 Hz - 18000 Hz (+ 3dB)
Sensibilità
99 dB/W @ 1m
Max SPL
124 dB continui    130 dB di picco
 

Gamma bassa
altoparlante 12” a lunga escursione e 
bassa distorsione raffreddato a ferrofluido 
Gamma alta
Driver a compressione con attacco da 1”  e bobina da 3” caricato 
con tromba a direttività costante..

Cabinet
Trapezoidale (7.5°)
Finitura cabinet
rifinito con vernice epossidica nera;griglia metallica protettiva sul frontale 
coperta da una spugna color carbone
Misura cabinet
400x600x362 mm
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DIrettività HxV della tromba
90° x 40°
Amplificazione consigliata
Sezione Bassi: 300 W
Sezione Alti:       80 W
Crossover(frequenza di taglio)
1250 Hz

Impedenza nominale
8 ohms 
Connettori
2 Neutrik Speakon modello NL4MP(collegati in parallelo) 
1+:Bassi+    1-:Bassi-
2+: Alti+      2- :Alti-
     

Accessori per la sospensione
4 staffe per montaggio aereo (2  lato superiore 2 inferiore)
Peso
29 Kg
Accessori
1 maniglia per lato
adattatore a tubo per stand da 35 mm

SPeCIFICHe ACuSTICHe

Serie Subwoofer Audio-Performance
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