
SP-1800 Coppia di altoparlanti da parete a 3
vie
vav.link/it/sp-1800 SP-1800 EU SAP: 3635038 US SAP: 12928302

Altoparlanti da 50 w con woofer da 5,25″
Staffe da parete incluse con campo di regolazione dell’inclinazione pari a 60°
Bianchi, venduti in coppia

Gli altoparlanti professionali da parete SP-1800 di Vision
sono facilissimi da installare, hanno un aspetto magni�co e
producono un suono ricco e potente.

Hanno un’altezza di 240 mm e presentano un woofer da
5,25 pollici, la misura più diffusa per l’impiego in aule, sale
riunioni e sale consiglio.

SPECIFICHE

A tre vie
Questi altoparlanti utilizzano tre driver: un woofer, uno squawker e
un tweeter. Un unico driver per la produzione di un’ampia gamma
di frequenze rappresenta sempre un compromesso, mentre
dividendo in tre la gamma sonora ogni driver deve produrre
soltanto una gamma di frequenze più ristretta, il che consente di
ottenere una minore distorsione e un suono più limpido.

Bass Re�ex
Una porta per bass re�ex offre una maggiore escursione del
woofer, consentendo a quest’ultimo di produrre frequenze più
basse, mentre il movimento con ritardo di fase dell’aria dal retro
del woofer verso la parte frontale rafforza ulteriormente i bassi.

Griglia robusta
Una griglia metallica protegge i driver da contatti �sici.

Finitura resistente
Realizzata in resistente plastica ABS, la �nitura tollera le di�cili
condizioni dell’uso professionale.

Applicazioni AV professionali
In ambienti di utilizzo medio-piccoli un’ampia dispersione assume
in genere una maggiore rilevanza rispetto alla gestione del
feedback del microfono, pertanto non si utilizzano diffusori a
tromba.

Staffa a C orizzontale
Le staffe regolabili consentono facilmente un’installazione con
angolazione di 30° verso l’alto o verso il basso. In alternativa, gli
altoparlanti possono essere utilizzati a scaffale, senza le staffe.

Nota
Trattandosi di altoparlanti passivi, senza ampli�catore integrato,
devono essere utilizzati con un ampli�catore esterno.
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO
244 x 180 x 174 mm (altezza x larghezza x profondità per ogni
altoparlante)

DIMENSIONI CON IMBALLO
465 x 205 x 270 mm

PESO DEL PRODOTTO
4,2 kg (la coppia)

PESO CON IMBALLO
4,67 kg (la coppia)

MATERIALE DI COSTRUZIONE
ABS

COLORE
bianca

GESTIONE POTENZA
50 watt (RMS)

WOOFER
5,25″

SQUAWKER
1″

TWEETER
0,5″

TERMINALI DI INGRESSO
serra�lo

IMPEDENZA IN USCITA
8 ohm

SENSIBILITÀ
89 dB (1 W/1 m)

RISPOSTA IN FREQUENZA
80Hz-20kHz

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 staffe da parete

GARANZIA
garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, WEEE, CE/ EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA
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