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2 ampli�catori da 30 watt integrati
Ingresso a livello di linea tramite 2-fono (RCA)
Bluetooth 5.0 (disattivabile)
Controllo RS-232
Controllo toni (tramite RS-232)

Gli altoparlanti ampli�cati professionali da scaffale Vision
da 5,25″ sono realizzati speci�camente per tutti gli ambienti
per presentazioni audiovisive quali aule e sale riunioni
oppure bar e ristoranti. Facili da installare e controllare.
Perfetti per sale riunioni.
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Controllo seriale
Il controllo RS-232 consente di pilotare l’impianto audio tramite un
sistema di controllo come Vision Techconnect Control. È possibile
regolare toni e volume. L’unità passa automaticamente al
Bluetooth quando si associa un dispositivo, ma è possibile
disattivare la funzione tramite RS-232. Nota: questo prodotto non
dispone di telecomando.

Standby automatico
La funzione di standby automatico è attivata per importazione
prede�nita. È possibile disattivarla tramite RS-232. 

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.

Woofer da 5,25”
Questi altoparlanti comprendono un woofer da 5,25 pollici, la
misura più diffusa per l’impiego in aule, sale riunioni e sale per
assemblee. A questo si aggiunge un tweeter da 0,5″ con cupola in
Mylar.

Staffa a C orizzontale
Resistente ed elegante, la spessa griglia metallica protegge i driver
dalle interferenze �siche.

Griglia robusta
Resistente ed esteticamente gradevole, la spessa griglia metallica
protegge i driver da interferenze �siche.

Memoria
Una volta collegata all’alimentazione, l'unità SP-1900P si accende
automaticamente ripristinando il volume impostato in
precedenza. Una volta ricollegata l’alimentazione, gli altoparlanti
riprendono a funzionare automaticamente.

Ingresso stereo
L’ingresso 2-fono (RCA) consente una messa in funzione rapida e
semplice.

Bluetooth
Collegamento da telefono o tablet senza perdere una nota. Per
impostazione prede�nita, una volta associato un dispositivo gli
altoparlanti passano automaticamente dall’ingresso a livello di
linea al Bluetooth.
Se non richiesta, la connettività Bluetooth può essere disattivata
con un pulsante posto sul retro
Non è possibile modi�care il PIN e il nome Bluetooth
Gli altoparlanti dispongono di un unico slot di memoria Bluetooth
e si collegano automaticamente all’ultimo dispositivo utilizzato.
Per disassociare manualmente un dispositivo indesiderato,
attendere che il dispositivo sia fuori portata, quindi associare un
nuovo dispositivo. È consentito associare un unico dispositivo per
volta.

SPECIFICHE
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO
245 x 183 x 164 mm (altezza x larghezza x profondità di ogni
altoparlante)

DIMENSIONI CON IMBALLO
395 x 235 x 275 mm

PESO DEL PRODOTTO
Master: 2,7 kg Slave: 2,5 kg

PESO CON IMBALLO
5,5 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE
PP

COLORE
bianca

USCITA AMPLIFICATORE
Alimentazione dinamica a bassa impedenza: 2 x 30 watt a 8 ohm
Alimentazione RMS a bassa impedenza: 2 x 15 watt a 8 ohm

SISTEMA DI ALTOPARLANTI
A 2 vie

WOOFER
Da 5,25″ con cono in polipropilene

TWEETER
0,5″ + piezoelettrico 1″

SISTEMA DI MONTAGGIO
Staffa a C

INGRESSI
Stereo 2-fono (RCA) Bluetooth

USCITA ALTOPARLANTE
di tipo Phoenix amovibile

BLUETOOTH VERSION
5.0

PORTATA BLUETOOTH
10 m

IMPEDENZA NOMINALE
8 ohm

SENSIBILITÀ
86 dB (1 W / 1 m)

RISPOSTA IN FREQUENZA
45 Hz - 20 kHz

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

INTERFACCIA DI CONTROLLO
Seriale RS-232

DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD)
1%

ACCESSORI INCLUSI
2 staffe da parete 1 cavo per altoparlante, lunghezza 5 m 1 cavo di
alimentazione con connettore a forma di otto per UE, lunghezza 1,8
m 1 cavo di alimentazione con connettore a forma di otto per
Regno Unito, lunghezza 1,8 m 1 cavo di alimentazione con
connettore a forma di otto per AU, lunghezza 1,8 m 1 cavo di
alimentazione con connettore a forma di otto per Stati Uniti,
lunghezza 1,8 m Nota: cavi di ingresso non inclusi

GARANZIA
garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

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