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ALTO TX208
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CASSA ATTIVA 2 VIE 8" 300W

Con la serie TX2, Alto Professional ha creato una famiglia di
altoparlanti amplificati adatti per i concerti più impegnativi,
notte dopo notte. Utilizzando gran parte della tecnologia
dell'acclamata serie TS3, la nuova serie TX2 offre la potenza e la
nitidezza necessarie per suonare al meglio. Ci sono quattro modelli
nella gamma: TX208 e 210 da 300 Watt, TX212 e TX215 da 600
watt.
Sono tutti design a due vie bi-amplificati, con un woofer ad
escursione lunga ed un driver a compressione in titanio da 1" in
una tromba di nuova progettazione. Questo nuovo design della
tromba
migliora le prestazioni ad alta frequenza e produce un modello di
diffusione estremamente preciso da 90°H x 60°V, ideale per una
copertura ottimale del pubblico. La serie TX2 presenta un nuovo ID,
che consente di ottenere cabinet robusti, leggeri e facilmente
trasportabili. La loro forma trapezoidale consente il
posizionamento verticale o angolato e la griglia in acciaio di
dimensioni standard offre una protezione completa del driver.
Questi diffusori sono costruiti per un uso intensivo e continuo.
Aggiungi a ciò il loro completo set di ingressi / uscite e opzioni
di montaggio ed è facile vedere che la serie TX2 svolge un ruolo
indispensabile nelle vostre performance.
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Caratteristiche
- Potenza: 300W di picco (200W LF + 100W HF), 150W
continui (100W LF + 50W HF) in Classe D
- Driver LF: Speaker 8" (203mm), bobina da 1,5"
(38,1mm)
- Driver HF: Tweeter a compressione con diaframma in
titanio da 1" (25,4mm)
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- Crossover: 2,5kHz
- SPL max: 113dB @ 1m
- Risposta in frequenza (-3dB): 75Hz 20kHz
- Copertura della tromba: 90°H x 60°V
nominale
- Connettori: 1x Ingresso bilanciato XLR, 1x Uscita link
XLR, cavo di alimentazione IEC
- Controlli: Volume, Switch On/Off
- Indicatori: 2x LED di alimentazione (anteriore e
posteriore), LED limitatore di clip
- Protezione: Limitatore di sovraccarico analogico /
compressore, protezione termica
- Alimentazione: 100V-240V @ 50 / 60Hz
- Ingresso tensione CA: 100, 110-120, 220-240V,
50/60Hz
- Fusibile: 100-120V T1.6AL 250V, 220-240V T800mAL
250V
- Consumo di energia: 150W
- Costruzione: Cabinet in polipropilene stampato ad
iniezione, multi-angolo per uso main o monitor, griglia metallica,
piedini in gomma, 1 maniglia sul top
- Montaggio / Installazione: Supporto standard per
speaker, Monitor angolato
- Dimensioni: 422 x 272 x 252mm
- Peso netto: 6,3kg
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Prezzo : €119,00 IVA inclusa (€97,54 esclusa IVA)
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