
SB-900P Soundbar attiva da 30 W
vav.link/it/sb-900p SB-900P EU SAP: 4725414 US SAP: 13332295

2 ampli�catori integrati da 27 W (PICCO)
Ingresso mini-jack
Ingresso Bluetooth
Staffe da parete e staffe per il �ssaggio sospeso sotto il monitor incluse
Standby automatico (disattivabile)
Ripristino automatico quando si reinserisce l'alimentazione

La soundbar Vision SB-900P è un prodotto di alta qualità
per l'ampli�cazione del suono dall’estetica elegante. Il suo
design migliora l'aspetto di qualsiasi impianto audio-video
in sale riunioni, sale per assemblee e sale conferenze.

SPECIFICHE

Bluetooth
La connessione Bluetooth è facile da utilizzare e l’associazione
richiede solo pochi istanti. Nota: il Bluetooth non si può
rinominare. Per questa caratteristica fare riferimento all'SB-1900P.

Proiezione direzionale
Il suono viene proiettato in avanti secondo uno schema ben
preciso per consentire ai telefoni da audioconferenza di �ltrare gli
echi.

Chiarezza elevata
L’elevata chiarezza delle frequenze medie e alte migliora la
diffusione del suono nelle sale di grandi dimensioni. I driver di alta
qualità evitano fastidiose distorsioni alle alte frequenze.

Ingresso analogico
Un ingresso stereo a livello di linea mini-jack gestisce le normali
sorgenti analogiche.

Riattivazione automatica
Se l'alimentazione di rete viene interrotta e poi ripristinata, l'SB-
900P si riattiva automaticamente con le impostazioni precedenti.

Standby automatico
Le impostazioni di standby automatico standard consentono di
risparmiare energia; tenendo premuto VOL+ è possibile disabilitare
lo standby automatico.

Staffe di �ssaggio
È incluso un set di staffe per �ssare la soundbar sotto lo schermo
piatto. L’altoparlante è inoltre equipaggiato con piedini di gomma
per il posizionamento su mensola e ganci da parete se si desidera
appendere l’unità.

Audio mobile
Hai bisogno di spostare il tuo display a schermo piatto interattivo
tra diversi ambienti? Le soundbar Vision, �ssate sotto il display al
supporto da pavimento, sono la scelta ideale.
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO
745 x 93 x 62 mm / 29,7" x 3,7" x 2,4" (larghezza x profondità x
altezza)

DIMENSIONI CON IMBALLO
900 x 135 x 105 mm / 35,4" x 5,3" x 4,1"

PESO DEL PRODOTTO
1,4 kg / 3,1 lb

PESO CON IMBALLO
2,0 kg / 4,4 lb

MATERIALE DI COSTRUZIONE
plastica

COLORE
nero lucido

DATI TECNICI USCITA AMPLIFICATORE
2 x 27 W (PICCO) / 2 x 15 W (RMS), 8 ohm

DATI TECNICI DRIVER
2

DATI TECNICI INGRESSO 1
ingresso Aux (3,5 mm)

DATI TECNICI SENSIBILITÀ IN INGRESSO
500 mV

DATI TECNICI IMPEDENZA DELL'ALTOPARLANTE
8 ohm

DATI TECNICI SENSIBILITÀ
88 dB (1 W/1 m)

DATI TECNICI RISPOSTA IN FREQUENZA
90 Hz - 20 kHz

DATI TECNICI POTENZA ASSORBITA
30 W (< 0,5 W in standby)

DATI TECNICI BLUETOOTH
V4.2

DATI TECNICI POTENZA DI TRASMISSIONE MASSIMA
< 5 dBm

DATI TECNICI BANDA DI FREQUENZA
2402-2480 MHz

INGRESSO ALIMENTAZIONE
20 V CC / 3 A

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 supporti di montaggio a L per agganciare la soundbar sotto lo
schermo piatto 1 cavo Y con mini-jack da 20 cm (8") - combina due
ingressi in uno, nero 4 cavi di alimentazione �gure-8
(UK/UE/USA/AU) da 1,5 m (4,9 piedi) (spina ad angolo retto:
UK/UE/USA; spina normale: AU), Nero

ALIMENTAZIONE
Alimentazione interna 100-240 V CA, 50/60 Hz

GARANZIA
garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, WEEE, CE/RED, FCC, IC, RCM-POC, RCM-SDOC, RCM-NERS

ALIMENTATORE (PSU, POWER SUPPLY UNIT) DI RICAMBIO
TC P18V3A [SAP: 4753914]


