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S 8015LP
SUBWOOFER PASSA BANDA

DESCRIZIONE

S8015 LP è un subwoofer passa banda
estremamente compatto, versatile e potente
in grado di fornire una risposta ai bassi molto
precisa e veloce. Il nuovo, potente woofer da
15" è la sintesi di anni di esperienza di RCF
nella progettazione e costruzione di
subwoofer attivi e passivi. La configurazione
passa banda fornisce un grande impatto
sonoro e una riproduzione veloce e
controllata della gamma delle basse
frequenze.
La bobina da 4" con avvolgimento
inside/outside riduce al minimo la
compressione in potenza e garantisce una
grande resistenza e affidabilità del woofer nel
tempo. Può produrre una potenza di 1kW
RMS e fornisce una pressione sonora massima
di oltre 135 dB. La forma del mobile è
rettangolare e discreta con un basso profilo
che permette di nascondere il subwoofer
sotto divani nelle discoteche o sotto palchi
bassi. Il mobile è in legno multistrato di betulla
rifinito con vernice nera antigraffio e piedini in
gomma.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

Rev. A

Woofer RCF Precision da 15" con bobina da 4" ad alta efficiienza con tecnologia Inside/Outside Coil
Woofer passa-banda
135 dB Max SPL
Risposta in frequenza fino a 43 Hz
Mobile rettangolare
Cabinet in multistrato di betulla rifinito con vernice nera antigraffio e piedini in gomma
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):

43 Hz ÷ 250 Hz

Max SPL @ 1m:

135 dB

Sensibilità del sistema:

99 dB

Impedenza Nominale:

8 ohm

Potenza:

800 W RMS

Potenza di Picco:

3200 W PEAK

Amplificatore Raccomandato

1600 W

Woofer:

15'', 4.0'' v.c

Impedenza Nominale:

8 ohm

Input Power Rating:

800 W AES, 1600 W PEAK

Sensibilità:

97 dB, 1W @ 1m

Connettori in ingresso:

Speakon® NL4

Connessioni di uscita:

Speakon® NL4

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Baltic birch plywood

Dimensioni

Altezza:

310 mm / 12.2 inches

Larghezza:

900 mm / 35.43 inches

Profondità:

380 mm / 14.96 inches

Peso:

25.2 kg / 55.56 lbs

Altezza imballaggio:

380 mm / 14.96 inches

Larghezza imballaggio:

900 mm / 35.43 inches

Profondità imballaggio:

305 mm / 12.01 inches

Peso imballaggio:

29 kg / 63.93 lbs

Sezione di potenza

Trasduttori

Sezione Input/Output

Informazioni di spedizione

CODICE

•

13000168
S 8015LP
EAN 8024530008482

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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