DATASHEET

MQ 90S
SUBWOOFER COMPATTO

DESCRIZIONE

MQ 90S è un subwoofer (diffusore dedicato
alla riproduzione delle frequenze molto
basse) compatto “passa banda”; il trasduttore
è un woofer da 8”. I collegamenti elettrici si
effettuano su un morsetto amovibile che
permette il collegamento in parallelo di altri
diffusori. Il mobile è costruito con pannelli in
materiale composito di fibre di legno con
superficie antigraffio. Il subwoofer è
corredato di un trasformatore che ne
consente il collegamento ad una linea con
tensione costante (100 o 70 V); è possibile
effettuare la selezione della potenza tra alcuni
valori disponibili grazie al suo commutatore
rotativo.
Il subwoofer è per solo uso interno (evitare
inoltre i luoghi molto umidi) e va posizionato
sul pavimento di un ambiente dove sono già
presenti diffusori per la riproduzione delle
frequenze medio / alte. MQ 90S fa parte della
Serie Monitor Q di RCF.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subwoofer compatto tipo passa banda progettato per l'utilizzo con la serie Monitor Q come rinforzo
delle basse frequenze
Compatibile anche con molti diffusori della gamma RCF tradizionale, tra i tanti PL 40, PL 6X, DU 100X,
DP 2X
Diffusione omnidirezionale delle basse frequenze, posizionabile anche seminascosto
Possibilità di pilotare direttamente l'altoparlante interno a 16 O
Woofer di diametro 200 mm (8")
Filtro interno a 12 dB/ottava con frequenza di crossover 200 Hz
Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V, selettore rotativo della
potenza
Corpo costruito con pannelli in materiale composito di fibra di legno con superficie verniciata
antigraffio
Colore nero RAL 9004

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):

70 Hz ÷ 200 Hz

Max SPL @ 1m (dB):

107 dB

Sensibilità del sistema (dB)

89 dB

Impedenza Nominale (ohm):

16 ohm

Potenza:

60 W RMS

Potenza di Picco:

240 W PEAK

Amplificatore Raccomandato

120 W

Frequenza Passa-Alto

200 Hz

Trasduttori

Woofer:

8''

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:

Euroblock

Connessioni di uscita:

Euroblock

Selettore di potenza 1 (100V):

60 W - 167 ohm

Selettore di potenza 1 (100V):

30 W - 333 ohm

Selettore di potenza 1 (100V):

15 W - 667 ohm

Selettore di potenza 1 (100V):

7.5 W - 1333 ohm

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

MDF

Colore:

Black

Altezza:

300 mm / 11.81 inches

Larghezza:

205 mm / 8.07 inches

Profondità:

400 mm / 15.75 inches

Peso:

8.06 kg / 17.77 lbs

Altezza imballaggio:

470 mm / 18.5 inches

Larghezza imballaggio:

370 mm / 14.57 inches

Profondità imballaggio:

265 mm / 10.43 inches

Peso imballaggio:

9.25 kg / 20.39 lbs

Sezione di potenza

Dimensioni

Informazioni di spedizione

CODICE

•

13000097
MQ 90S B
EAN 8024530005634

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