
SP-800P COPPIA DI ALTOPARLANTI ATTIVI
DA 24 W
vav.link/it/sp-800p SP-800P EU SAP: 3645601 US SAP: 12928307

2 ampli�catori da 12 watt (RMS) integrati
Due ingressi (1 mini-jack / 1 2-fono)
Staffe da parete con regolazione dell’inclinazione incluse

Gli altoparlanti SP-800P sono la soluzione audio più
conveniente offerta da Vision. Sono stati creati
appositamente per aule e sale riunioni di piccole
dimensioni. Eccellente rapporto qualità-prezzo: offrono una
qualità audio straordinaria e la facilità di installazione
garantita dal marchio Vision.

SPECIFICHE

A 3 vie
Un woofer da 4″ viene integrato con un tweeter e uno squawker. La
suddivisione dello spettro delle frequenze su tre driver riduce la
distorsione.

Controllo del volume
La manopola del volume è posizionata sulla parte posteriore
dell’altoparlante “master” (quello che include l’ampli�catore).
Ruotandola in senso antiorario si spegne il dispositivo.

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.

Connettività �essibile
Il pannello posteriore dell’altoparlante master è dotato di ingressi
per mini-jack e 2-fono (RCA).

Telaio ABS
Il telaio è realizzato in materiale plastico pesante, che consente di
ottenere una bella forma sagomata e una camera acustica rigida
per un suono senza distorsioni.

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.

Due ingressi a livello di linea combinati
Il pannello di input presenta un ingresso mini-jack e un ingresso 2-
fono a livello di linea (RCA) combinati nella fase di input, per
rendere super�ua la presenza di un selettore degli ingressi.
Quando si utilizzano entrambi gli ingressi, è particolarmente
importante che tutti i dispositivi sorgente e di visualizzazione
presenti nel sistema siano alimentati dalla stessa fonte di
alimentazione di rete, per evitare disturbi di ronzio.
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DIMENSIONI PRODOTTO
202 x 149 x 144 mm / 7,95″ x 5,87″ x 5,67″(altezza x larghezza x
profondità per ogni altoparlante)

DIMENSIONI CON IMBALLO
370 x 170 x 215 mm / 14,6″ x 6,7″ x 8,7″

PESO DEL PRODOTTO
3,4 kg / 7,5 libbre (la coppia)

PESO CON IMBALLO
3,5 kg / 7,7 libbre (la coppia)

MATERIALE STRUTTURA
Plastica ABS

COLORE
bianco

USCITA AMPLIFICATORE
2 x 12 watt (RMS)

WOOFER
4″

TWEETER
1″

SQUAWKER
2″

INGRESSO 1
mini-jack (3,5 mm)

INGRESSO 2
2-fono (RCA)

USCITA ALTOPARLANTE
di tipo Phoenix amovibile

INGRESSO ALTOPARLANTE (SU SLAVE)
di tipo Phoenix amovibile

IMPEDENZA IN USCITA
4 ohm

SENSIBILITÀ
85 dB (1 w/1 m)

RISPOSTA IN FREQUENZA
100Hz-16kHz

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2 staffe da parete 1 cavo per altoparlanti da 5 m (16,4 piedi) Nota:
cavi di ingresso non inclusi

ALIMENTAZIONE
Alimentatore esterno CA da 100-240 V, 50/60 Hz, 18 volt / 1 A

TRASFORMATORE INTEGRATO NELLA SPINA

INCLUDE SPINE INTERCAMBIABILI
UK/EU/US/AU

LUNGHEZZA CAVO CC
1,5m (5ft)

DIMENSIONI DEL TRASFORMATORE
75 x 38 x 50 mm / 3″ x 1,5″ x 2″ (altezza x larghezza x profondità),
spine incluse

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

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

ALIMENTATORE (PSU, POWER SUPPLY UNIT) DI RICAMBIO
TC2 P18V1A
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