DATASHEET

AT 40T
ATTENUATORE DI LINEA CON TRASFORMATORE

DESCRIZIONE

L’attenuatore AT 40T si compone di un
circuito di controllo con commutatore a 6
posizioni (5 + off) più un trasformatore
separato ed è utilizzabile nei sistemi a
tensione costante 100 V, per regolare la
potenza di uno o più diffusori aventi
trasformatori di linea ed una potenza
complessiva non superiore a 40 W.
È dotato di relè (attivabile tramite un
comando 24 V c.c.) per effettuare annunci
con volume forzatamente al massimo oppure
per inserire una seconda linea 100 V (non
soggetta al controllo di volume), ma è anche
configurabile per operare con linee a 3 fili (per
ottenere il volume massimo all’uscita senza
utilizzare il relè 24 V c.c. interno).
L’attenuatore AT 40T può essere installato su
qualunque telaio portafrutti (per impianti
elettrici civili) semplicemente forando un falso
polo ed avvitando il modulo. Sono fornite a
corredo 3 manopole, ciascuna di colore
diverso: bianco, argento, antracite. Nel caso lo
spazio sia sufficiente, il trasformatore può
essere posizionato all’interno della scatola
elettrica dove è presente il circuito di
controllo con il commutatore
CARATTERISTICHE

•

•

•

L'attenuatore si compone da un commutatore più un trasformatore separato ed è utilizzabile nei
sistemi a tensione costante 100 V, per regolare la potenza di uno o più diffusori aventi trasformatori di
linea
È dotato di relè (attivabile tramite un comando 24 V c.c.) per effettuare annunci con volume
forzatamente al massimo oppure per inserire una seconda linea 100 V (non soggetta al controllo di
volume), ma è anche configurabile per operare con linee a 3 fili
Quando montato all'interno di scatola tipo 503 standard è possibile posizionare il circuito di
commutazione ed il trasformatore affiancati. Il foro per il commutatore risulta in uno dei frutti laterali

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali

Input voltage:

100 V

Output voltage:

100 V - 70 V - 50 V - 35 V - 25 V - 0 V

Maximum power:

40 W

Attenuation:

0 dB - 3 dB - 6 dB - 9 dB - 12 dB - OFF

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Dimensioni

Altezza:

38 mm / 1.5 inches

Larghezza:

43 mm / 1.69 inches

Profondità:

32 mm / 1.26 inches

Peso:

0.24 kg / 0.53 lbs

Altezza imballaggio:

80 mm / 3.15 inches

Larghezza imballaggio:

140 mm / 5.51 inches

Profondità imballaggio:

75 mm / 2.95 inches

Peso imballaggio:

0.31 kg / 0.68 lbs

Informazioni di spedizione

CODICE

•

13160035
AT 40T
EAN 8024530005993

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

