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Diffusore musicale a tromba 30 W

GENERALITÀ
Grazie per aver scelto di utilizzare i nostri prodotti.
Questo diffusore a tromba è stato disegnato e progettato utilizzando i migliori componenti sul mercato. Il trasformatore per linea a tensione costante inserito
all’interno della tromba permette il collegamento ad amplificatori con uscita sia a tensione costante che a impedenza costante.
I collegamenti possono essere a tensione costante (100 V) o ad impedenza costante (8 Ohm)
A tensione costante, tutti i diffusori devono essere collegati in parallelo e il commutatore deve essere posizionato a seconda della potenza da applicare a quel
determinato diffusore.
A impedenza costante il collegamento deve essere effettuato in serie/parallelo utilizzando cavi di collegamento con sezioni maggiori rispetto al collegamento
a tensione costante
Il commutatore posto sul retro del diffusore determina sia il tipo di collegamento sia la potenza applicabile se utilizzato a tensione costante.

Dimensioni

166 mm

368 mm

272 mm
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BPTECHNOLOGY

INSTALLAZIONE
Prima di utilizzare l’apparecchio si consiglia di leggere attentamente le istruzioni di collegamento.
Dopo aver fissato la tromba nella posizione per una miglior diffusione del suono, eseguire quanto segue:
1. Se il collegamento è ad impedenza costante, posizionare il commutatore a 8 Ohm e collegare i vari diffusori in serie e/o in parallelo. L’impedenza
risultante deve essere il più vicino possibile all’uscita ad impedenza dell’amplificatore.
2. Se il collegamento è a tensione costante, posizionare il commutatore sulla potenza prescelta e collegare i vari diffusori in parallelo.
N.B.
Collegare il diffusore con la linea a tensione costante sempre scollegato 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

Linea 100 V
Linea 0 V
Modello TRM30TS
Potenza 30 - 15 - 7,5 - 3,8 W 8 Ohm
SPL 1 mt /1w 90 dB
SPL max 1 mt 105 dB
Risposta in frequenza 120 ÷ 15.000 Hz
Dimensioni LxHxP (mm) 368 x 166 x 272
Materiale ABS
Peso 3 Kg

Nota per lo smaltimento del prodotto, ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC
Lo smaltimento differenziato di un rifiuto elettrico e/o elettronico (RAEE) evita conseguenze per l’ambiente e la salute e permette di recuperare i materiali di cui è composto ottenendo un
risparmio di energia e di risorse. Quindi il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, ma deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti
dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.
GARANZIA
La Blueprint declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall’uso non corretto dell’apparecchio o da procedure non rispondenti a quanto riportato sul manuale.
Questo prodotto è garantito da difetti nelle sue materie prime e nel suo montaggio; il periodo di garanzia è regolamentato dalle norme vigenti. La Blueprint riparerà gratuitamente il prodotto
difettoso se il difetto risulterà essersi verificato durante l’uso normale. La garanzia non si estende quindi a prodotti usati ed installati in modo errato, danneggiati meccanicamente,
danneggiati da liquidi o da agenti atmosferici. Il prodotto, risultato difettoso, dovrà essere inviato alla Blueprint franco di spese di spedizione e ritorno.
Importante!
L’utente ha la responsabilità di produrre una prova d’acquisto (fattura o ricevuta) se vuole servirsi dell’assistenza coperta da garanzia.
Per migliorare i propri prodotti la Blueprint si riserva di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche e/o ai disegni in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

