DATASHEET

CS 3082
COLONNA SONORA A 2 VIE

DESCRIZIONE

Il nuovo diffusore CS 3082 è una colonna
sonora slim-line a due vie, ideale per la
riproduzione del parlato, e per l'ascolto di
musica a basso livello. Il limitato impatto
visivo ne consente l'installazione in qualsiasi
contesto architettonico. Tramite l'apposito
accessorio fornito puo essere installato anche
ad angolo.
I trasduttori per le medio-basse e quelli per le
alte frequenze sono posizionati con
precisione e debitamente filtrati così da
restituire un suono sempre intelligibile.
La copertura sonora è uniforme ed ampia sul
piano orizzontale, ma controllata e direttiva
verticalmente così da permetterne l'utilizzo in
ambenti acusticamente difficili dove occorre
limitare il suono disperso verso pavimenti e
alti soffitti quali Cattedrali, Auditorium.
Il corpo in profilato di alluminio e la griglia
metallica frontale sono di colore bianco RAL
9016.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo
8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2") e 2 tweeter 25 mm (1")
Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica
Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V
Possibilità di pilotare direttamente gli altoparlanti interni a 8 Ohm
Connettori audio su terminali a vite

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):

200 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m (dB):

106 dB

Angolo di copertura orizzontale (*):

180°

Angolo di copertura verticale (*)

30°

Sensibilità del sistema (dB)

91 dB

Impedenza Nominale (ohm):

8 ohm

Potenza:

30 W RMS

Potenza di Picco:

120 W PEAK

Amplificatore Raccomandato

60 W

Tweeter a Cupola:

2 x 1.0''

Woofer:

8 x 2.0''

Connettori in ingresso:

Screw Terminals

Connessioni di uscita:

Screw Terminals

Trasformatore a Tensione Costante

100 V

Selettore di potenza 1 (100V):

30 W - 333 ohm

Selettore di potenza 1 (100V):

20 W - 500 ohm

Selettore di potenza 1 (100V):

10 W - 1000 ohm

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Aluminium

Hardware:

Wall mount bracket

Griglia:

Steel

Colore:

White - RAL 9016

Altezza:

670 mm / 26.38 inches

Larghezza:

78 mm / 3.07 inches

Profondità:

66 mm / 2.6 inches

Peso:

2.7 kg / 5.95 lbs

Altezza imballaggio:

700 mm / 27.56 inches

Larghezza imballaggio:

140 mm / 5.51 inches

Profondità imballaggio:

135 mm / 5.31 inches

Peso imballaggio:

3.4 kg / 7.5 lbs

Sezione di potenza

Trasduttori

Sezione Input/Output

Dimensioni

Informazioni di spedizione

CODICE

•

13000232
CS 3082
EAN 8024530006860

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