
CS-1800 ALTOPARLANTI DA SOFFITTO
VISION [COPPIA]
vav.link/it/cs-1800 CS-1800 EU SAP: 3715629 US SAP: 12928304

Bella griglia magnetica senza bordo laterale
Woofer da 6,5″, tweeter da 0,5″
Crossover di alto livello

Gli altoparlanti a so�tto CS-1800 presentano un design a
due vie. Utilizzano il controso�tto come pannello acustico
in�nito, consentendo un’escursione del driver senza
smorzamento: tutti elementi che concorrono a creare un
suono ricco e dettagliato. Il driver principale è un cono in
polipropilene da 6,5″ integrato da un tweeter avanzato da
0,5″. Questi speaker a bassa impedenza non sacri�cano la
gamma di frequenza come gli altoparlanti in linea da
100/70 V.

SPECIFICHE

Griglia magnetica
La griglia si aggancia in sede magneticamente dopo che sono
stati �ssati gli altoparlanti.

Invisibile
La griglia si estende completamente �no al bordo dell’altoparlante,
in modo da rendere praticamente invisibile il bordo. Grazie a
questo nuovo stile lineare, la tecnologia rimane totalmente
discreta.

Semplice da installare
In dotazione è inclusa una sagoma che consente all’installatore di
tracciare con semplicità la linea di taglio sul pannello del so�tto.
Basta praticare un foro da 198 mm / 7,8″ e installare l’altoparlante;
è semplice e rapido.

Profondità ridotta
L’altoparlante CS-1800 è profondo solo 82 mm (3,2″) e può essere
posizionato in modo ottimale nella stanza. Si adatta a qualsiasi
ambiente con un controso�tto.

Crossover
Un circuito crossover di alta qualità è incluso per suddividere il
lavoro tra il woofer e il tweeter.

Sensibilità elevata
Gli altoparlanti da so�tto spesso mancano della potenza degli
altoparlanti da parete, ma il CS-1800 presenta una maggiore
sensibilità di 90 dB per diffondere il suono negli ambienti molto
rumorosi destinati a presentazioni.
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DIMENSIONI DELL’ALTOPARLANTE
224 x 82 mm / 8,8″ x 3,2″

DIMENSIONI DI RITAGLIO
198 mm / 7,8″

DIMENSIONI SCATOLA
250 x 250 x 215 mm / 9,8″ x 9,8″ x 8,5″

PESO DELL’ALTOPARLANTE
1.1 kg / 2,4 lbs (ciascuno)

PESO DELL’IMBALLO
2,5 kg / 5,5 lbs (per coppia)

GESTIONE POTENZA
35 Watt RMS

WOOFER
6,5″ polipropilene

TWEETER
TWEETER:

MATERIALE DI COSTRUZIONE
plastica ABS

TERMINALI DELL’ALTOPARLANTE
serra�lo

IMPEDENZA NOMINALE
8 ohm

SENSIBILITÀ
89 dB (1 W/1 m)

RISPOSTA IN FREQUENZA
50Hz-20kHz

COLORE
bianco

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, REACH


