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ALTO TS212 White
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CASSA ATTIVA 12" 2 VIE 1100W BIANCA

La serie di diffusori bi-amplificati Truesonic TS2 prodotti da Alto
Professional include 4 modelli con woofer da 8", 10", 12" e 15"
tutti dotati di un amplificatore integrato in classe D dalla
potenza continua di 550W (1100W di picco). Il tweeter in neodimio
da 1" è stato collocato in una guida d'onda ottimizzata al fine di
garantire un'ottima resa in qualsiasi orientamento assuma il
diffusore. Il particolare cabinet trapezoidale in polipropilene è
stato progettato per consentirne il posizionamento in orizzontale
(stile cassa spia), o in verticale e fornisce sia il classico foro
alla base per il collocamento su stativi, sia vari punti di
fissaggio M10 per l'installazione sospesa. Il peso contenuto, la
griglia protettiva frontale in metallo perforato e la presenza di
più maniglie (3 nella TS210, 5 nei modelli TS212 e TS215)
agevolano
la posa in opera, la collocazione sul palco e il trasporto. Nel
retro del cabinet ogni diffusore della serie TS2 possiede due
ingressi su connettori di tipo combo in grado di accettare sorgenti
microfoniche (XLR) o di linea (Jack da 1/4") affiancati dai
rispettivi controlli di volume rotativi. Un?uscita denominata LINK
su connettore XLR maschio permette di estendere il collegamento in
cascata a più diffusori, mentre i due selettori Contour e
Ground-Lift sono rispettivamente dedicati all'incremento di 3dB di
basse e alte frequenze (loudness) e alla variazione del circuito di
messa a terra. Tutti i diffusori sono dotati di protezioni dal
clip, dal surriscaldamento e dalla saturazione dei trasduttori. La
progettazione e la taratura dei modelli della serie TS2 sono state
eseguite negli Stati Uniti direttamente dagli Ingegneri della Alto
Professional.
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Caratteristiche
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ALTO TS212 White
- Diffusore biamplificato in Classe D
- Potenza di picco: 1100W (700 LF + 400 HF)
- Potenza RMS continua: 550W (350 LF + 200
HF)
- Trasduttore LF: Woofer da 12"; bobina
2.5"
- Trasduttore HF: Tweeter a compressione in neodimio da
1"
- Crossover: 2,0kHz
- Risposta in frequenza: 53Hz - 20kHz
(+/-3dB)
- Gamma di frequenza (+/-10dB): 46Hz 22kHz
- Max SPL @ 1m: 123dB picco, 120dB continui
- Angolo di copertura (nominale): 80/100°H x
60°V
- Ingressi: 2 Combo (jack TRS 1/4" o XLR)
- Controlli: 2x Volume, On/Off LED, clip limiter
LED
- Circuiti di protezione: Surriscaldamento, Clip e
Saturazione trasduttori
- XLR link output su connettore maschio
- Cabinet trapezoidale in polipropilene
- Griglia protettiva frontale in metallo
perforato
- Dimensioni: 357 x 351 x 591mm
- Peso: 12,86kg
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Prezzo : €339,00 IVA inclusa (€277,87 esclusa IVA)

StrumentiMusicali.net - http://www.strumentimusicali.net.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 2/2

