DATASHEET

S 4022
SUBWOOFER PASSA-BANDA

DESCRIZIONE

L'S4022 è un subwoofer passa-banda di
elevata potenza dedicato alle installazioni
permanenti.
Il sistema è dotato di due woofer da 12" RCF
Precision montati su cassa a banda passante.
Ognuno dei due woofer è dotato di robusti
magneti ceramici e di bobina in rame da 3". Il
subwoofer è in grado di fornire una pressione
sonora massima di 131 dB con una potenza
AES di 800 W. Il mobile è costruito in
multistrato di betulla con verniciatura
poliuretanica nera estremamente resistente
ed è provvisto di una sede per pole mount,
piedini in gomma, due maniglie incassate e 8
inserti filettati M10 ancorati ad un telaio
metallico interno per il montaggio in
sospensione. La griglia frontale in acciaio è
verniciata a polvere.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Subwoofer compatto passa-banda 2 x 12" appendibile
131 dB max SPL, 800 Watt AES
Doppio woofer da 12" ad alta potenza con bobina da 3"
Rinforzi metallici interni, 8 inserti M10 per sospensione
Maniglie incassate
Mobile in multistrato di betulla rivestito di vernice poliuretanica estremamente resistente
Griglia frontale verniciata a polvere epossidica
Dedicato a installazioni permanenti

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):

40 Hz ÷ 200 Hz

Max SPL @ 1m (dB):

131 dB

Sensibilità del sistema (dB)

97 dB

Impedenza Nominale (ohm):

4 ohm

Potenza:

800 W RMS

Potenza di Picco:

3200 W PEAK

Amplificatore Raccomandato

1600 W

Woofer:

2 x 12'', 3.0'' v.c

Impedenza Nominale (ohm):

8 ohm

Input Power Rating:

400 W AES, 800 W PEAK

Sensibilità (dB, 1W @ 1m):

97 dB, 1W @ 1m

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:

Speakon® NL4

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Baltic birch plywood

Hardware:

8 x m10 mounting points, 2 x recessed

Griglia:

Steel

Altezza:

500 mm / 19.69 inches

Larghezza:

650 mm / 25.59 inches

Profondità:

580 mm / 22.83 inches

Peso:

45 kg / 99.21 lbs

Altezza imballaggio:

580 mm / 22.83 inches

Larghezza imballaggio:

740 mm / 29.13 inches

Profondità imballaggio:

660 mm / 25.98 inches

Peso imballaggio:

52 kg / 114.64 lbs

Sezione di potenza

Trasduttori

Dimensioni

Informazioni di spedizione

CODICE

•

13000082
S 4022
EAN 8024530007966

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

