DATASHEET

S 5020
BASS REFLEX SUBWOOFER

DESCRIZIONE

S 5020 è un sistema subwoofer ventilato ad
alta potenza estremamente compatto che
coniuga le dimensioni contenute all'impatto di
un driver doppio da 10". È indicato sia come
apparecchio portatile sia per installazioni
fisse. In grado di estendere la risposta in
frequenza al di sotto di 40 Hz, il design ad alta
efficienza del sistema offre livelli di uscita
normalmente associati a cabinet di ben più
grandi dimensioni.
Questo sistema è indicato per la riproduzione
di musica ad alto volume in applicazioni che
spaziano dai club, bar e caffè fino ai teatri e
alle presentazioni AV. Il trasduttore a bassa
frequenza è un woofer doppio da 10" con
bobina da 2,5". Questa innovativa
configurazione del woofer è il frutto delle più
recenti esperienze di RCF nella progettazione
di subwoofer compatti attivi e passivi e
consente di ottenere una riproduzione stabile
e controllata nella gamma di frequenza dei
bassi. Rappresenta il complemento ideale
della serie di altoparlanti full-range MEDIA ed
è particolarmente indicato per applicazioni
multimediali di alta qualità.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•

Rev. C

2 woofer ad alta efficienza da 10" con bobina da 2,5"
Pressione sonora massima di 130 dB
Potenza RMS 500 Watt
Sede per asta M20 standard nella parte superiore del cabinet
Connettori Euroblock Input-Output incassati
Griglia protettiva di metallo con rivestimento in tessuto di poliestere
Maniglie integrate incassate
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DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):

50 Hz ÷ 200 Hz

Max SPL @ 1m:

130 dB

Sensibilità del sistema:

98 dB

Impedenza Nominale:

4 ohm

Potenza:

500 W

Potenza di Picco:

2000 W PEAK

Amplificatore Raccomandato:

1000 W

Protezioni:

Weather

Frequenze Crossover:

Selectable

Trasduttori

Woofer:

2 x 10'', 2.5'' v.c

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:

Euroblock

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

MDF

Pole mount/Cap:

Yes

Griglia:

Steel with robust double mesh polyester
clothing

Altezza:

340 mm / 13.39 inches

Larghezza:

680 mm / 26.77 inches

Profondità:

420 mm / 16.54 inches

Peso:

28.8 kg / 63.49 lbs

Altezza imballaggio:

440 mm / 17.32 inches

Larghezza imballaggio:

780 mm / 30.71 inches

Profondità imballaggio:

520 mm / 20.47 inches

Peso imballaggio:

31.2 kg / 68.78 lbs

Sezione di potenza

Dimensioni

Informazioni di spedizione

CODICE

•

13041019
S 5020
EAN 8024530011079

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

