Manuale d’uso BP20T - BP30T

Diffusore parete 20 W - 30 W
BPTECHNOLOGY

BPTECHNOLOGY

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.
Il BP20T è costituito da un woofer da Ø 100 mm e da un tweeter a
cupola da Ø 25 mm. Il trasformatore per linea a tensione costante
inserito all’interno del diffusore permette il collegamento a 20-10 e 5
W. Oltre la posizione OFF ha la possibilità del collegamento ad impedenza a 8 ohm.
Il BP30T è costituito da un woofer da Ø 130 mm e da un tweeter a
cupola da Ø 25 mm. Il trasformatore per linea a tensione costante
inserito all’interno del diffusore permette il collegamento a 30-15 e
7,5 W. Oltre la posizione OFF ha la possibilità del collegamento ad
impedenza a 8 ohm.
La staffa di fissaggio ancorata alle due estremità per mezzo di manopole con filetto, rendono il diffusore adattabile a qualsiasi tipo di
fissaggio.
Oltre alla staffa è previsto sul retro un doppio ancoraggio con perni
filettati affogati nella struttura per l’utilizzo di una staffa progettata
per ancoraggi particolari.
Dimensioni e fori di fissaggio BP20T

Dimensioni e fori di fissaggio BP30T
185 mm

145 mm
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215 mm

160 mm

165 mm
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Staffa posteriore

SB20B Supporto basculane per BP20T e BP30T.

72 mm

72 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. Selezionare tramite il commutatore rotativo la potenza da applicare al diffusore sonoro.
2. Collegare nei morsetti a vite il cavo proveniente dall’amplificatore rispettando la polarità; morsetto nero 0 V, morsetto rosso
100 V.
3. Avvitare per mezzo delle manopole filettate il diffusore alla sua
staffa
4. Nel caso si decidesse di utilizzare la staffa basulante (optional)
SB20B avvitarla ai due fori filettati posti nel retro del diffusore.
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 il serie o in parallelo a seconda della quantità di diffusori sonori per linea.
Collegamento linea tensione costante 0/100 V
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Modello

BP20T

BP30T

Model

Potenza

20 - 10 - 5 W

30 - 15 - 7,5 W

Power

SPL 1m/1w

89 dB

89 dB

SPL 1m/1w

SPL max. 1m

102 dB

104 dB

SPL max. 1m

Risposta in frequenza
Dimensioni LxHxP (mm)

100 ÷ 20.000 Hz
160 x 215 x 145

Materiale
Peso

185 x 235 x 165
ABS

2,2 Kg

Frequency response
Material

2,7 Kg
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Dimensions (mm)
Weight

