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Studio 1800TIII - R1800TIII

Potenza totale in uscita:
Rapporto Segnale/Rumore:
Risposta in frequenza:  65Hz ~ 20KHz (+/-6dB)  
Distorsione: 
Channel Separation: ≥45dB
 

≤0.5%

  Sensibilità in ingresso:
Ingresso Audio:
Controlli:
Speaker unit:
Dimensioni:                     Cassa Attiva: 154mm (L) × 254mm (A) × 224mm (P), Cassa Passiva: 154mm (L) × 254mm (A) × 209mm (P) 
Peso (netto/lordo):

RMS 16W × 2 (treble) + 19W × 2 (bass) (DRC ON)
≥85dBA

PC: 700mV ± 50mV  |  AUX: 550mV ± 50mV
Due ingressi RCA Stero
Master volume/treble/bassi, telecomando wireless
Tweeter: 19mm silk dome,  Bass: driver da 4” (116mm)

Circa 6.6kg / 7.65kg

EAN:
6923520264049

 
                    

 

•  Pannelli laterali con preziosa laccatura piano finish 

*Tutte le specifiche possono subire modifiche senza preavviso.

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

DETTAGLI

Il sistema Studio 1800TIII è un elegante sistema audio amplificato 2.0 rifinite con una preziosa laccatura piano finish. I generosi driver da 4” per 
i bassi e i tweeter da 19mm sono in grado di generare 70 Watt RMS. Ogni speaker ha una porta bass reflex frontale per generare bassi intensi 
e profondi. I controlli di Volume, Bassi e Treble sono posizionati sullo speaker attivo in modo da personalizzare il suono a proprio piacimento. 
Un utile telecomando wireless permette la regolazione del volume e del mute a distanza. Le Studio R1800TIII inoltre incorporano due 
processori audio, il DSP e il DRC, indispensabili per non avere distorsioni anche al massimo volume. E’ possibile collegare il sistema a 
due sorgenti audio grazie ai due ingressi RCA Stereo separati.

•  Sistema audio amplificato con una potenza totale di 60 Watt
•  Doppio ingresso RCA Stereo per la massima connettività

•  Controllo di Bass, treble e volume posizionati nella cassa attiva 
•  Sistema amplificato professionale con processori Digital Signal Processing e Dynamic Range Control
•  Amplificatore in Classe D, driver da 4” per i bassi, tweeter silk dome da 19mm
•  Telecomando wireless per il controllo del volume e funzione mute
•  Cabinet in MDF 100%  per minimizzare le risonanze 
•  Alimentazione universale 100V-240V


