Pro experience, 4PRO sound

PRODUCT

WOOFER

MIDRANGE

C.DRIVER

POWER DIRECT. MAX SPL

4PRO 3002-SMA 12”neo,3” v.c.

-

2”neo, 2.5” v.c.

400 W

40°x60°

130 dB

4PRO 3003-A

15”neo, 3” v.c.

-

1”neo, 1.75” v.c. 750 W

90°x40°

131 dB

4PRO 4003-A

2x15”neo, 3” v.c. -

1”neo, 1.75” v.c. 750 W

90°x40°

132 dB

4PRO 6001-A

2x12”neo, 3” v.c. 8”neo, 3” v.c.

1”neo, 1.75” v.c. 950 W

80°x60°

134 dB

4PRO 7001-A

15”, 3” v.c.

10”neo, 2.5” v.c. 2”, 2.5” v.c.

950 W

90°x60°

130 dB

4PRO 8001-AS

18”, 4” v.c.

-

-

800 W

-

133 dB

4PRO 8002-AS

18”, 4” v.c.

-

-

800 W

-

134 dB

4PRO 8003-A

18”neo, 4” v.c.

-

-

1000 W

4PRO 8001-S

18”, 4” v.c.

-

-

-

134 dB
-

133 dB

Fino dalla sua introduzione sul
mercato, la serie 4PRO è divenuta
lo standard per musicisti e band
professionali, clubs e sale da concerto
che desiderano diffusori compatti
e altamente performanti. I modelli
4PRO sono perfetti in configurazione
stacking, su pole mount o appesi
grazie ai punti di sospensione
integrati.

4PRO 4003-A

4PRO 3003-A SUL 4PRO 8003-AS
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4PRO 4003-A
DIFFUSORE ATTIVO DUE-VIE
• Bi-amplificazione digitale da 750 Watt
• 132 dB max spl
• Tromba a direttività costante e ampia
dispersione 90x40
• Due woofer da 15” in neodimio ad alta
potenza con bobina da 3”
• Driver da 1” per le alte frequenze in
neodimio con membrana in titanio e
bobina da 1,75”
• PFC correzione del fattore di potenza

Il modello 4PRO 4003-A è un diffusore
attivo full bandwith due-vie equipaggiato
con due woofer da 15” in neodimio e
bobina da 1,75”, un driver a compressione
in neodimio da 1” montato su di una
tromba a direttività costante.
L’angolo di 90° è ampio per coprire un
pubblico quando viene utilizzato un diffusore
per ogni parte del palco; è altresì stretto a
sufficienza per permettere di disporre più
casse senza un eccessiva sovrapposizione della
copertura.
Il 4PRO 4003-A è la scelta ideale quando
l’applicazione richiede alte prestazioni e
velocità di montaggio.
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