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Ampli�catore da 2 x 30 watt (RMS) integrato
1 ingresso cablato / 1 ingresso Bluetooth
Si può collegare a cascata
Telecomando a infrarossi incluso

La coppia CS-1800P è dotata di altoparlanti passivi da
so�tto Vision, ma dispone anche di un potente
ampli�catore integrato da 60 watt che rende super�uo l’uso
di un ampli�catore esterno. Risulta particolarmente adatta
per sale riunioni e aule che necessitano di una soluzione
audio discreta.

Bluetooth 4.0
Connessione diretta dal telefono o dal laptop in modalità wireless.
Nota: l’implementazione dei driver Bluetooth su computer
Windows è variabile, pertanto non è sicuro che funzionino

Possibilità di ridenominare il Bluetooth
***Disponibile per tutti gli articoli a magazzino spediti da febbraio
2018 Collegamento a un PC tramite porta USB per ridenominare il
dispositivo e impostare il PIN.

Commutazione automatica
È possibile attivare automaticamente l’ingresso Bluetooth quando
un dispositivo è associato oppure attivarlo manualmente quando
si è pronti.

Telecomando
Il telecomando a infrarossi offre una serie completa di opzioni,
inclusa la regolazione dei toni bassi e alti.

RICEVITORE IR ANTERIORE E POSTERIORE
Commutazione tra il ricevitore a infrarossi anteriore e quello
posteriore (se si utilizza un sistema di controllo cablato) o
disattivazione.

Master/Slave
Come altri altoparlanti ampli�cati di Vision, anche questi sono
confezionati e venduti in coppia. L’ampli�catore è alloggiato
all’interno dell’altoparlante “master”, che ospita anche il pannello
dei collegamenti e presenta un’uscita per il collegamento
all’altoparlante “slave” passivo.

Collegamento a cascata
Se occorrono due coppie di altoparlanti all’interno di una sala,
un’uscita audio consente di inoltrare il segnale audio alla seconda
coppia di unità CS-1800P. Questa uscita audio a livello di linea
consente infatti di collegare a cascata tutte le coppie di
altoparlanti necessarie.

RS-232
Per sempli�care l’integrazione all’interno di un ambiente
audiovisivo completamente controllato, è possibile gestire questi
altoparlanti mediante codici (seriali) RS-232.

Memoria
Una volta collegata all’alimentazione, l’unità CS-1800P si accende
automaticamente ricordando le impostazioni di ingresso e volume
memorizzate in precedenza. Quando viene ripristinata
l’alimentazione, gli altoparlanti riprendono a funzionare
automaticamente. Una volta collegata all’alimentazione, l’unità
CS-1800P si accende automaticamente ricordando le
impostazioni di ingresso e volume memorizzate in precedenza.
Quando viene ripristinata l’alimentazione, gli altoparlanti
riprendono a funzionare automaticamente.

Driver a 2 vie
Questi altoparlanti dispongono di woofer e tweeter a due vie che
offrono prestazioni ideali per presentazioni e ambienti didattici.
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SPECIFICHE

Standby automatico
Se l’ampli�catore non rileva ingressi, entra automaticamente in
modalità standby. Quando viene premuto Play sul dispositivo
sorgente, si riattiva immediatamente. Questa funzionalità
automatica si può disattivare con il telecomando.

Griglia senza cornice
La griglia senza cornice si aggancia magneticamente dopo che
sono stati �ssati gli altoparlanti.

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. È
su�ciente 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 95 mm (3,74″) e si può
posizionare 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.

DIMENSIONI DELL’ALTOPARLANTE
232 x 95 mm / 8,8” x 3,7” (diametro senza griglia: 224 mm)

DIMENSIONI DI RITAGLIO
198 mm / 7,8″

DIMENSIONI CONFEZIONE
250 x 250 x 270 mm (9,8″ x 9,8″ x 10,6″)

PESO DELL’ALTOPARLANTE MASTER
1,3 kg (2,9 lb)

PESO DELL’ALTOPARLANTE SLAVE
1,1 kg (2,7 lb)

PESO DELL’IMBALLO
4,0 kg (8,8 lb) (per coppia)

MATERIALE STRUTTURA
Plastica (ABS)

COLORE
bianco

USCITA AMPLIFICATORE
2 x 30 watt (RMS)

WOOFER
6,5″ polipropilene

TWEETER
0,5″ seta

IMPEDENZA IN USCITA
8 ohm

SENSIBILITÀ
89 dB (1 W/m)

RISPOSTA IN FREQUENZA
80 Hz-20 kHz

POTENZA ASSORBITA
≤ 70 w

INGRESSO A LIVELLO DI LINEA
2-fono

USCITA ALTOPARLANTE
connettore Phoenix

INGRESSO A CASCATA
mini-jack da 3,5 mm

USCITA A CASCATA
mini-jack da 3,5 mm

INGRESSO ALTOPARLANTE
connettore Phoenix

ACCESSORI IN DOTAZIONE
1 cavo per altoparlante lungo 5 m (16,4′) 1 telecomando (batteria
inclusa: CR2025 3V Li-Mn)

ALIMENTAZIONE
Alimentatore esterno CA da 100-240 V, 50/60 Hz, 24 V / 3 A

TRASFORMATORE TIPO LAPTOP

INCLUDE 4 CAVI DI ALIMENTAZIONE “FIGURE-8″ DA 0,5 M
UK/EU/US/AU

LUNGHEZZA CAVO CC
1,5m (5ft)

22 / 5000 TRANSLATION RESULTS DIMENSIONI DEL
TRASFORMATORE
120 x 52 x 32 mm / 4,72″ x 2,0″ x 1,2″

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, CE/EMC, IEC, RCM-SDOC, RCM-POC, BT, CE-RED, FCC-BT3,
FCC-BT4, REACH

RICAMBIO TELECOMANDO IR
CS-1800P RC [SAP: 3940955]

ALIMENTATORE (PSU, POWER SUPPLY UNIT) DI RICAMBIO
TC2 P24V3A [SAP: 3940953]


