DATASHEET

DPS 3000
AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE HD

DESCRIZIONE

DPS 3000 è un amplificatore di potenza a due
canali compatto e leggero capace di gestire
livelli di potenza eccezionalmente alti nel solo
spazio di due unità rack. Grazie alla tecnologia
in classe HD, questo amplificatore fornisce
una potenza fino a 2 x 1700 W RMS a 2 Ohm
(3400 W RMS in configurazione a ponte a 4
Ohm), in soli 14 Kg.
È provvisto di PFC (Correttore del Fattore di
Potenza) che assicura che il carico sia
resistivo e che la potenza erogata sia
indipendente dalla tensione di alimentazione
per non essere suscettibile a cali di tensione
improvvisi. Questo permette anche
prestazioni migliori dell’amplificatore ad alti
livelli di utilizzo. Grazie all’alta efficienza dei
dissipatori termici e di ventole di
raffreddamento a velocità variabile, il DPS
3000 può sopportare le temperature più
estreme assicurando grande affidabilità.
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Risposta veloce e bassa distorsione
Facilmente configurabile nelle modalità stereo / mono / a ponte
Numerosi circuiti di protezione per alta affidabilità e sicurezza di utilizzo
Indicatori LED di segnale / clip / protezione sul pannello frontale
Minima impedenza di carico (stereo / mono): 2 Ohm
Connettori d'ingresso XLR
Connettori di uscita SPEAKON
Limiter selezionabile
PFC (Correzione del Fattore di Potenza)
Ingombro di 2 unità rack, peso ridotto per un facile trasporto

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Dimensioni

Altezza:

88 mm / 3.46 inches

Larghezza:

482 mm / 18.98 inches

Profondità:

420 mm / 16.54 inches

Peso:

12.9 kg / 28.44 lbs

Altezza imballaggio:

150 mm / 5.91 inches

Larghezza imballaggio:

558 mm / 21.97 inches

Profondità imballaggio:

485 mm / 19.09 inches

Peso imballaggio:

17 kg / 37.48 lbs

Informazioni di spedizione

CODICE

•

12135053
DPS 3000
EAN 8024530010584

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

