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ALTO TX308
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Cod.Art. : 142072
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CASSA ATTIVA 8" 350W

Alto TX308 è una cassa attiva a due vie, con un woofer da 8" e un
tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1", amplificata
in classe D con una potenza di 350 Watt di picco (175W continui)
per un Max SPL di 113dB, che copre un range di frequenza dai
75Hz
ai 20kHz. Posizionabile su stativo, grazie al foro standard da
36mm, oppure a terra come cassa spia da palco, questo diffusore
amplificato rappresenta una scelta ottimale ed economica per
amplificare le tue serate, esibizioni, DJ set, serate di karaoke e
pianobar, feste, comizi, oltre che come diffusore full range per
chi utilizza le moderne pedaliere digitali per chitarra.
Robusta ed elegante, grazie alla griglia metallica che copre e
protegge interamente tutta la parte frontale, questa cassa dalla
forma trapezoidale è costruita in polipropilene con un peso di
5,6kg. La TX308 dispone di piedini in gomma e di una maniglia nella
parte alta che ne agevola il trasporto e il posizionamento. Nel
pannello posteriore della cassa amplificata Alto Professional TX308
troviamo l'ingresso XLR per sorgenti Mic/line, un'uscita LINK
formato XLR per eventuali connessioni in cascata e il connettore di
alimentazione (IEC). Il potenziometro rotativo per il controllo del
volume consente di gestire la differente amplificazione necessaria
per adattare il segnale in ingresso alle sorgenti line o ai
microfoni.
La cassa amplificata TX308 della Alto Professional impiega un
sistema di amplificazione a 2 vie con crossover attivo (2500Hz), un
woofer da 8" dalla lunga escursione e un tweeter a compressione
con
diaframma in titanio da 1" installato all'interno di una tromba che
permette alle frequenze alte di coprire un ottimo pattern di
diffusione nell'ambiente (90°H x 60°V). Questa cassa dispone di
protezioni che prevengono il surriscaldamento, il clipping (limiter
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analogico) e l'overload dei circuiti.
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Caratteristiche
- Cassa bi-amplificata a due vie
- Amplificazione in classe D: 350W (picco), 175W
continui
- Woofer: 8.0" (203mm), bobina 1.4" (35,5mm)
- Tweeter a compressione con diaframma in titanio: 1" (25mm);
voice coil da 1" (25mm)
- Angolo di copertura (nominali): 90°Hx60°V
- Amplificazione in classe D: 350W (picco), 175W
(continui)
- Risposta in Frequenza: 75Hz - 20kHz (-3dB)
- Frequenza di crossover: 2.5kHz
- SPL max @ 1m: 113dB
- Connessioni Audio: Ingresso XLR (Line/Mic), uscita XLR Link
(line)
- Alimentazione: Da ingresso alimentazione IEC
- Cavo di alimentazione in dotazione
- Controlli: Pulsante accessione e potenziometro
volume
- Indicatori: 2x LED (power, fronte e retro), LED clip
limiter
- Protezioni: Termica e overload analogico (limiter)
- Foro per stativo: 36mm
- Posizionabile anche sul palco
- Cabinet in polipropilene
- Griglia metallica su tutta la facciata
- Maniglia per trasporto agevole
- Progettata e calibrata negli USA
- Dimensioni: 422 x 272 x 251mm
- Peso: 5,6kg
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Prezzo : €159,00 IVA inclusa (€130,33 esclusa IVA)
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