Manuale d’uso BPA50TB - BPA50TW

Diffusore parete 50 W
BPTECHNOLOGY
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GENERALITÀ
Grazie per aver scelto di utilizzare i nostri prodotti.
Questo Diffusore sonoro a due vie è stato disegnato e progettato utilizzando i migliori componenti sul mercato.
E’ costituito da un woofer da 5” e da un tweeter a cupola da 1”.
Il trasformatore per linea a tensione costante inserito sulla staffa di
fissaggio permette il collegamento a 50 - 25 W con tensione costante
100 V, baipassando il trasformatore il diffusore si puo collegare ad un
qualsiasi amplificatore con impedenza a 8 ohm.
La particolarità del diffusore e della staffa permettono l’intrallazione
in qualsiasi pnto del locale (anche ad angolo) unendo quattro staffe
possiamo creare un cluster da 200 W.
Dimensioni e fori di fissaggio BP20T

Interasse fori di fissaggio
145 mm

93 mm

150 mm

215 mm

160 mm
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INSTALLAZIONE
Prima di utilizzare l’apparecchio si consiglia di leggere attentamente le
istruzioni di collegamento.
Dopo aver fissato la staffa nelle posizione per una miglior diffusione
del suono eseguire quanto segue:
1. Collegare ai cavi del trasformatore un morsetto a 3 poli.
2. CollegareTECHNOLOGY
al cavo rosso e bianco la linea proveniente dall’amplificatore rispettando la polarità (rosso 0 V - bianco 100 V) con
questo collegamento il diffusore è impostato a 50 W. Per cambiare la potenza a 25 W spostare la linea dell’amplificatore 100
V sul cavo blu.
3. Inserire il diffusore nela propria sede ed avvitare i dadi isolati che
permettono di bloccare il diffusore e di collegarlo elettricamente
al circuito.

Montaggio 2 diffusori

BP

Montaggio 4 diffusori (Cluster)

N.B.
Collegare il diffusore con la linea a tensione costante sempre scollegata dall’amplificatore.
La somma (in potenza) di ogni diffusore sonoro non deve mai superare
la potenza di targa dell’amplificatore.
Nel caso si usasse il diffusore ad impedenza ricordate di collegarli in
serie o in parallelo a seconda della quantità di diffusori sonori per
linea.

Collegamento linea tensione costante 0/100 V

Linea 100 V
Line 100V
Linea 0 V
Line 0 V
Modello

BPA50TB-TW

Potenza

50 - 25 W

SPL 1m/1w
SPL max. 1m

Model
Power

89 dB

SPL 1m/1w

107 dB

SPL max. 1m

Risposta in frequenza

60 ÷ 20.000 Hz

Frequency response

Dimensioni LxHxP (mm)

160 x 215 x 145

Dimensions (mm)

Materiale
Peso

ABS

Material

3,2 Kg

Weight
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