Manuale d’uso DP20T - DP20

Diffusore controsoffitto o parete 20 W
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GENERALITÀ
Grazie per aver scelto di utilizzare i nostri prodotti.
Questo diffusore sonori a due vie è stato disegnato e progettato utilizzando i migliori componenti sul mercato.
Può essere installato a controsoffitto o da incasso a parete con l’ausilio della scatola da incasso SR1-S
Il DP20T 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 20 - 10 W.
Il DP20 è senza trasformatore per il collegamento ad impedenza costante 8 ohm.
I sei supporti a bandiera permettono una facile e veloce istallazione nei vari tipi di controsoffitto con spessore minimo di 8 mm.
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SR1-S
Scatola incasso per il fissaggio a muro del diffusore DP20T o DP20.
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INSTALLAZIONE
Prima di utilizzare l’apparecchio si consiglia di leggere attentamente le istruzioni di collegamento.
Dopo aver praticato il foro nel controsoffitto, eseguire quanto segue:
1. Collegare nei morsetti + e - il cavo proveniente dall’amplificatore rispettando la polarità; al morsetto.Asportare la griglia anteriore, in serire il
diffusore nel controsoffitto e avvitare le 6 viti riferite alle staffe a bandiera .
2. Infine rimontare la griglia frontale del diffusore.
Per l’istallazione del diffusore a parete la prima operazione da eseguire è quella di murare la scatola ad incasso SR1-S posizionandola a filo muro ,
quindi rispettare i passi visti precedentemente.
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.
Collegamento linea tensione costante 0/100 V
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Linea 100 V
Linea 0 V

Modello

DP206T

DP20

Potenza

20 -10 W

40 W - 8 ohm

SPL 1m/1w
SPL max. 1m
Risposta in frequenza

88 dB
101 dB

Foro fissaggio (mm)
Dimensioni LxHxP (mm)

160 x 245
190 x 280 x 72

Materiale
Peso

104 dB

90 ÷ 20.000 Hz

ABS
1,6 Kg

1,3 Kg
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