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SPEAKER

Speaker SB-62D

Un vero e proprio sistema audio stereofonico amplificato racchiuso in una Soundbar in Legno MDF.
La nuova Soundbar SB-62D è estremamente semplice da utilizzare e rappresenta un perfetto equilibrio tra
performance e, dimensioni.
Il cabinet in legno MDF racchiude al suo interno due camere separate: le due camere centrali sono “Camere
Acustiche Separate” che contengono i driver, la camera più esterna funge da cassa armonica per enfatizzare le
frequenze medie e i bassi.
Ogni camera acustica ospita 1 WOOFER da 3” a Bobina Rinforzata appositamente studiato per raggiungere
egregiamente anche le medie frequenze, un RACCORDO REFLEX FRONTALE ed un Tweeter da 1” con spettro anche
verso le frequenze medio-alte.
Questa configurazione consente di ottenere una perfetta STEREOFONIA ed un’ottima resa nella riproduzione di
musica e parlato rendendo l’SB-62D ideale per un utilizzo all’interno di aule didattiche, sale conferenze, etc.
Nonostante il piccolo ingombro di solo 62cm di larghezza (63,5cm inclusi i pulsanti) l’ SB-62D è in grado di sviluppare
una notevole energia acustica mantenendo un suono sempre molto pulito.
È stato possibile raggiungere questo risultato installando dei particolari WOOFER A BOBINA RINFORZATA e dei
TWEETER A LARGO SPETTRO pilotati da un AMPLIFICATORE DIGITALE.
I cavi Audio e il cavo per l’Alimentazione sono lunghi 5mt per agevolare l’installazione evitando l’ausilio di prolunghe.

Specifiche tecniche:
• Potenza Totale: 62Watt (THD+N=10% 1Khz)
• Risposta in Frequenza: 60 – 20KHz
• Rapporto S/N: 80dB
• Ingressi: 2 ingressi RCA Stereo separati
• Driver: 2x driver da 3” con Bass Reflex + 2x Tweeter da 1”
• Include due asole metalliche per l’installazione a muro
• Dimensioni: L 62 (73,5 con pulsanti) x P 12 x 10 cm
• Cavi lunghi 5mt

Code:
• EMPS.SB62W (White)
• EMPS.SB62BL (Black)

