
Agli inizi degli anni 90, seguendo i decenni di successi 
nella vita dell’industria analogica del suono, Ashly fu ve-
loce nel riconoscere che l’imminente rivoluzione digitale 
era molto più che una codifi ca standardizzata e fantasiosi 
algoritmi di fi ltraggio.

Ashly si concentrò sul concetto di Network and Cotrol dei 
sistemi audio. Gli ingegneri Ashly lavorarono per proget-
tare amplifi catori Network-Enable e processori di segnale 
interconnessi con il resto del mondo digitale, integrandoli 
in un quadro di struttura, senza perdere la naturale e 
musicale qualità del suono. Questo è ciò che li contraddi-
stingue.

Negli anni della connettività plug-and-play, tutti i com-
ponenti devono lavorare insieme ed essere istantane-
amente accessibili da ogni postazione o da posizioni di 
comando globali. Protea Software Suite è il nucleo della 
Ashly’s. L’interfaccia di controllo è semplice, intuitiva e 
ogni tecnico del suono può facilmente navigare nel si-
stema di accensione e nel client control. L’impegno della 
Ashly nello sviluppo del sistema audio NET-WORK-ABLE 
ha spinto ad abbassare i costi di assistenza dei sistemi 
audio. Un sistema integrato può diagnosticare un proble-
ma o fare il cambio del sistema suono da un computer, 
evitando costose telefonate di servizio.

Se siete al ristorante, all’università, in uno studio o sul po-
sto di lavoro (arena/auditorio/classe) Ashly fornisce una 
linea di prodotti audio con caratteristiche personalizzabili 
per incontrare molteplici e specifi che esigenze senza 
compromettere la qualità del suono.

POWERING PERFORMANCE.



Nel lontano 1960 non c’erano molte compagnie che 
fornivano servizi di musica dal vivo per band itineranti, 
club e case discografi che. La gente stava cominciando 
ad essere sempre più coinvolta nella prenotazione e 
promozione di musica dal vivo e l’apparecchiatura di 
amplifi cazione era diffi  cile e costosa.

Ashly Audio iniziò come una compagnia di Sound Ren-
forcement, fondata da Billy Thompson, come capo inge-
gnere, che ispirò un gruppo di amici a indirizzare il loro 
talento verso l’ingegneria del suono attraverso la produ-
zione di apparecchiature per il live sound. Fu la passione 
di Thompson per l’ingegneria e la costruzione di queste 
attrezzature senza pari per funzionalità, musicalità e af-
fi dabilità, che cementò l’eredità duratura della Ashly nei 
mercati dell’installazione e della musica dal vivo.

Billy non era un novellino nel campo dell’audio e ave-
va seguito la sua passione per la musica, lasciando la 
lucrativa posizione di ingegnere elettrico presso una 
compagnia di prodotti avionici. Mentre lavorava per una 
compagnia del suono chiamata Brighton Sound, molti 
dei suoi primi personali progetti (Console mixer, ampli-
fi catori e attrezzature audio) erano usati per risolvere 
problemi che aveva vissuto durante i Tour delle bands. 
Come per la maggior parte delle compagnie nascenti, la 
produzione fu collocata in un seminterrato e Ashly fece 
il suo primo impianto nella città di Rochester sulla Jay 
Street, New York. I primi consumatori Ashly furono amici 
e soci, ma presto anche aziende commerciali  diventaro-
no velocemente nuovi clienti.

Il team lavorò giorno e notte per costruire consolle e 
diverse unità basate su prototipi originali. Ogni pezzo era 
unico e questo era il modo un po’ precario di gestire un 
business. La prima consolle era elaborata, completa di 
crossover elettronico integrato, limitatore, ed equalizza-
tori parametrici. In questo modo furono prodotte molte 
console e la domanda continuò ad aumentare.

La richiesta di utilizzare componenti personalizzati guidò 
la Ashly verso lo sviluppo di una serie di prodotti rack 
che potevano essere usati in maniera modulare. Nel 
1976, Ashly innovò parecchi prodotti e introdusse l’ SC-
66 Stereo Parametric Equalizer, uno dei primi semplici 
prodotti in un mondo sommerso. 

L’SC-66 anticipava i tempi e aveva anni da recuperare.
Ma se le masse volevano la grafi ca EQ’s, Thompson poté 
creare anche solo il meglio. Il risultato fu la serie GQ, pre-
cursore della linea contemporanea di equalizzatori grafi ci 
della Ashly: GQX e MQX. Questi apparecchi sono anche 
presenti in attrezzature rack di aziende per noleggio e 
produzione nel mondo.

Nel 1980, la serie MOS-FET di amplifi catori ebbe un 
incredibile successo che aff ermò Ashly come un’azienda 
di qualità e come fornitore di amplifi catori con alte presta-
zioni, come è evidente dall’alto rendimento delle linee KLR 
e nX.

In un mondo con margini di profi tto in declino e prodotti 
usa-e-getta, la tradizione di Ashly di costruire prodotti di 
qualità ci riserva una nicchia distintiva nel mercato Live 
Sound. 

I clienti Ashly acquistano un prodotto con alte prestazioni 
che garantirà anni di servizio.

POWERING EXPERIENCE.

UMILI ORIGINI



Protea™ Software Suite è stato progettato per 
gli amplifi catori della famiglia nX, per Pema, 
per i processori e gli amplifi catori della Serie 
ne , per il processore Matrix ne24.24M e per i 
processori Protea.
Il Protea™ Software Suite include il Protea™ 
Network-Enable Software (PneS), ideale per 
i dispositivi in rete della Ashly, e Protea™ 
System Software (PSS) per i prodotti che non 
lavorano in rete.
I professionisti dell’audio troveranno i nostri 
prodotti molto intuitivi e facili da utilizzare.  

Non necessitano corsi di formazione che 
durano settimane, semplicemente si impara 
il software direttamente a casa propria. La 
confi gurazione e le caratteristiche del software 
sono chiare, l’uso è intuitivo. Se si hanno dubbi 
o domande sul funzionamento si possono 
consultare le pagine del supporto tecnico 
direttamente sul sito web oppure consultando 
la guida in linea.
I servizi con tecnici esterni sono particolarmen-
te costosi, specie se richiesti per fare piccoli 
cambiamenti in un sistema  audio – come 
aumentare il volume in una sala riunioni.

Anziché mandare un tecnico, il sistema 
NET*WORK*ABLE della Ashly consente di 
utilizzare il proprio computer e di indirizzare un 
problema da qualsiasi percorso di rete. I clienti 
apprezzeranno la possibilità di intervenire diretta-
mente sul sistema audio e sicuramente noteran-
no che i costi della gestione sono più bassi e di 
facile manutenzione.
I sistemi Net*Work*Able (nX, ne, & Pema) per-
mettono di controllare il suono e le loro installa-
zioni da ogni parte del mondo via computer e con 
una connessione standard 10/100 Ethernet.
Grazie alla sua riconosciuta qualità e profes-
sionalità, Ashly ci da la possibilità di impostare 
velocemente e facilmente una confi gurazione 
personalizzata. 

Software Suite
Protea™ Software Suite 

è compatibile con Windows 
7,8 Vista - XP (32 e 64 bit)

SOFTWARE AND NETWORKING

Amplificatori e Processori

Ashly Remote per iPad

Ashly Remote è una potente applicazione utiliz-
zata per progettare e implementare interfacce di 
controllo remoto personalizzate per i prodotti Ashly 
su WiFi. E’ stato creato appositamente per iPad, 
sfruttando la sua intuitiva tecnologia touch-screen 
di uso comune tra i consumatori e professionisti 
del settore.

Progetta la tua interfaccia remota 
personalizzata
Ogni interfaccia che disegni ti dà il controllo custom 
dei vostri prodotti Ashly, il tutto da un’unica posi-
zione. Per iniziare, utilizza Edit Mode per costruire 
la tua interfaccia remota che si adatta ad una 
specifi ca installazione.
Aggiungi i componenti specifi ci per il tuo sistema 
progettando i menu, i fader con le etichette di testo, 
i pulsanti e gli elementi visivi come il logo del vostro 
cliente e / o immagini di sfondo che si adattano ad 
un determinato tema.
Più pagine all’interno del vostro progetto possono 
essere create e collegate come parte dello stesso 
progetto. Ashly Remote è robusto e fl essibile, 
permette di importare singole pagine da progetti 
precedenti per crearne di nuove senza aver biso-
gno di creare la stessa pagina due volte.

Le funzioni di sicurezza possono anche essere 
attivate e salvate all’interno del vostro progetto per 
l’interfaccia fi nale.

Scegli tra una vasta gamma 
di funzioni di controllo
Le seguenti funzioni di controllo sono disponibili, 
insieme con le etichette read-back per la visualiz-
zazione dello stato durante l’uso:
 
- Preset Recall
- Controllo Guadagno/Attenuazione 
(Mixer, guadagno, WR, DVCA)
- Controllo Mute (Mixer, Input/Output,DVCA)
- Selezione sorgente AB
- Uscita logica
- Meter
- Livello dei fi ltri PEQ (15,10,6,4,2)
- Standby Amplifi catore

Salvare il vostro progetto
Quando il progetto è completo, nomina e salva 
l’interfaccia del cliente nelle cartelle condivise di 
Ashly remote (un fi le di testo “JSON”, accessibile 
all’interno di iTunes). Quando si è pronti a distribu-
ire, prepara l’iPad del tuo cliente, semplicemente 
trasferendo il fi le di testo salvato nella cartella 
condivisa del loro Ashly remote tramite iTunes. Una 
volta che Ashly Remote è aperto, utilizza Edit Mode 
per caricare il profi lo, quindi utilizza la modalità live 
per attivare il controllo.

La consegna delle chiavi
Una volta che l’interfaccia del cliente è pronta 
per l’utilizzo con il suo nuovo sistema, le funzioni 
di sicurezza salvate all’interno del vostro proget-
to bloccano gli accessi prevenendo modifi che 
dell’interfaccia del cliente. Semplice e facile da 
capire, Ashly remote dà al vostro cliente il potere 
di controllare il suo ambiente con un’interfaccia a 
distanza senza fi li tramite uno strumento comune 
e familiare.
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Pannello posteriore
1. Porta Ethernet - Connettore RJ-45 - per il controllo e il monitoraggio dell’amplifi -
catore utilizzando il software Protea.
2. Interruttore alimentazione phantom - Applica l’alimentazione phantom +15 V agli 
ingressi bilanciati 1-4. Un altro interruttore è usato per i canali 5-8.
3. TEL-PBX Switch - Consente di passare alternativamente Mic / Line e ingresso 
analogico PBX per il canale unico. Quando si passa a TEL-PBX, un trasformatore 
di isolamento 600 ohm viene inserito nel percorso del segnale di ingresso. Questo 
trasformatore è progettato per limitata larghezza di banda audio.
4. Ingresso Bilanciato Mic/Line con Euroblock - Se un segnale di ingresso è sbilan-
ciato cablare il segnale (+), la massa di ingresso a (G), e collegare (-) a (G).
5. Ingresso Mono - Questa coppia di RCA è usato per il livello di linea analogica 
(-10dBv) di ingresso, e somma un segnale stereo. Nota: sorgenti a livello di linea 
sbilanciati possono creare un ronzio loop di massa. Usare sempre lunghezza 
ridotta per segnali sbilanciati lontano da AC, video o cavi dati, e fare ogni sforzo 
per usare un punto di massa comune per tutti i dispositivi. Nel caso in cui ci sia 
ancora ronzio loop di terra, isolare il segnale di ingresso non bilanciato usando un 
trasformatore di isolamento in linea.
6. Digital I/O Slot - L’installazione di questa opzione permette a questo amplifi cato-
re di essere parte di un CobraNet o EtherSound audio digitale di rete.
7. Uscite preamplifi cate - Questi connettori Euroblock forniscono l’accesso ai 

Le caratteristiche di Pema permettono ai sistemi inte-
grati di sostituire un rack di amplifi catori e processori 
di segnali in un unico apparecchio di 2 unità rack. 
La combinazione di un amplifi catore da 4 o 8 canali 
con una sofi sticata matrice da 8-in e 8-out e un pro-
cessore di segnale, porta la tua installazione ad un 
nuovo livello di tecnologia  e innovazione. A richiesta 
CobraNet® Digital I/Os con schede opzionali.
I progettisti dei sistemi possono utilizzare potenze da 
125W o 250W che sono perfettamente idonee per 
qualsiasi installazione, sia per sistemi a soffi tto (alla 
massima altezza), o altri diffusori da parete e pos-
sono selezionare la sensibilità e potenza massima 
dell’altoparlante. 
A richiesta è possibile ordinare modelli con uscite di 
Linea costante a 25/70/100V.

Pema può essere installato in un ristorante, in uno 
Show Room o in una sala multimediale, grazie al 
controllo del volume in funzione del rumore nel loca-
le, all’event scheduling, all’auto feedback suppres-
sion, all’ingresso TEL/PBX dedicato, all’ingresso dual 
RCA e all’ingresso paging microphone.
E’ ideale per chiese e luoghi liturgici, può condividere 
automaticamente più segnali di diversi microfoni, 
è provvisto dell’ auto feedback suppression e di 8 
ingressi microfonici a fi lo o radio.
Per aule di tribunale, una singola Pema offre amplifi -
cazione, un auto mixer, un auto feedback suppres-
sion, un’uscita AUX per registrare e creare un rumore 
rosa di sottofondo utile a mascherare le discussioni 
alla sbarra.

• Stereo summed to mono: Converte 
il segnale stereo in mono.

• Filtri HP/LP regolabili. 
• Eventi pianifi cati o annunci a tem-

po con controllo del livello sonoro.
• Mixer automatico su tutti i canali 

Micro. Impostalo e fa tutto da solo. 
• Anti Feedback automatico per 

eliminare il problema dei microfoni 
troppo vicini ai diffusori.

• Controllo volume automatico in 
funzione del rumore ambiente.

• Generatore interno di Rumore 
Rosa-Bianco e Onda sinusoidale. 
Utile per confi gurare meglio ogni 
zona.

• Controlli remoti facili ed intuitivi 
per un utilizzo completo delle varie 
funzioni.

• Certifi cazioni di sicurezza comple-
te: CE-RoHS-TUV-FCC,

NETWORK DSP AMPLIFIERS
Protea -equipped

media amplifier

TM

Modello Canali Watt/4Ω Opzione Linea 100V DSP interno
Pema 4125 ► 4 4x125W 4x125W Protea
Pema 4250 ► 4 4x250W 4x250W Protea
Pema 8125 ► 8 8x125W 8x125W Protea
Pema 8250 ► 8 8x250W 8x250W Protea

all-in-one
Caratteristiche Generali
• 4 o 8 canali amplifi cati: 125W o 

250W forniscono un ampia gamma 
di potenze per coprire potenzial-
mente ogni istallazione.

• 8-in x 8-out il sofi sticato Matrix mix: 
Pema guida semplicemente ogni 
input a ogni output.

• 8 preamplifi catori per microfoni 
integrati: I preamplifi catori di alta 
qualità Ashly forniscono straordina-
rie qualità audio e affi dabilità.

• Doppio RCA e ingressi bilanciati 
Euroblock: Tra i prodotti pro e 
quelli di consumo, dovete essere 
pronti a qualsiasi cosa.

• Ingresso per chiamate telefoniche/
PBX input.

• Post DSP AUX line level outputs: 
Invia l’audio a un dispositivo di 
registrazione o amplifi catore per 
Sub.

segnali di preamplifi cazione post-DSP per ogni canale, e sono usati per pilotare gli 
altri gli amplifi catori o processori con lo stesso segnale. Le uscite preamplifi cate 
sono pseudo-bilanciate, nel senso che usano il segnale single ended con impeden-
za bilanciata, e possono essere collegate sia bilanciato che sbilanciato.
8. AUX Uscite - Quattro uscite AUX supplementari e indipendenti post-DSP per altri  
amplifi catori o processori. Le uscite AUX sono pseudo-bilanciate.
9. Euroblock Speaker Connettori - per collegare gli altoparlanti.
10. Standby remoto - Questi due contatti sono collegati a uno switch per mettere 
da remoto l’amplifi catore in standby.
11. Preset Recall - Questi quattro contatti (con telecomando standby GND) può 
essere cablato con chiusura a distanza per richiamare preset memorizzati. La 
funzione di richiamo Preset è defi nita all’interno del software Protea.
12. Dati - Questi quattro contatti offrono il controllo dei dati di serie e possono 
essere collegati a dispositivi di controllo Ashly come il WR-5 o RD-8C. Ashly offre 
anche un convertitore in linea chiamata INA-1 che consente di utilizzare RS-232 
controller.
13. Controllo del livello remoto - Questi contatti possono essere utilizzati con WR-1 
per controllo del livello di singoli canali.
14. AC Presa - Usato per il cavo di alimentazione staccabile. Utilizzare solo il cavo 
di alimentazione in dotazione.
15. Information Model - Questo adesivo indica il nome del modello, la tensione di 
rete, e il consumo di corrente.

Vedere sul Listino prezzi tutti i vari modelli con le opzioni disponibili

Pannello posteriore del modello Pema 8250
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Pannello posteriore del modello Pema 4125
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Gli amplifi catori della serie ne (networked-
enabled) sono unici e progettati intorno all’idea 
di effi  cienza energetica. 
Sono infatti costruiti in Class-D platform, con 
alimentatore switching.
Gli amplifi catori ne hanno semplifi cato la 
connessione e il controllo degli amplifi catori 
attraverso il networked systems. 
Questa serie è facile da usare, da impostare e 
da controllare grazie al protocollo 10/100 Ether-
net e al software Protea™. 
Non sono necessari speciali unità di controllo 
esterne.

Ogni canale presente, 4 o 8, ha una potenza 
di 250W, con modelli separati per bassa e alta 
impedenza. 
Gli amplifi catori della sewrie ne off rono due 
diverse piattaforme – una con lo standard 
network amplifi er, l’altra provvista del software 
Protea™ DSP Processor. Ognuna può essere 
personalizzata per ogni installazione aggiun-
gendo, a scelta, AES3 inputs, mic pre inputs o 
la CobraNet® card.

Caratteristiche Generali ne4250-ne8250

• 10/100 Ethernet standard
• Opzioni Protea DSP - AES3 - CobraNet
• Controllo remoto DC voltage
• Ethernet remote control e monitoring
• Classe D e alimentazione Switching
• Attenuatori stepped in ingresso
• Remote On/Off
• Controlli del pannello frontale disattivabili da software
• Sensore temperatura che controlla la ventole di 

raffreddamento
• Filtro passa alto (HPF) selezionabile per modelli 

linea 100V.
• Indicatori a 4 Led livello del volume
• Indicatori a Led di corrente e temperatura
• Modelli a bassa e alta impedenza 100V linea 

costante
• Certifi cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-FCC,

MULTI-CHANNEL AMPLIFIERS
network-enabled

power amplifiers

Modello Canali Watt/4Ω Watt/8Ω Watt/8Ω 
a ponte

Opzione 
Linea 100V

DSP 
opzionale

ne4250 ► 4 4x250W 4x150W 2x500W 250W-25/70/100V Protea
ne8250 ► 8 8x250W 4x150W 4x500W 250W-25/70/100V Protea

Pannello posteriore
1. Scheda Opzionale per Cobranet - Opzione per controllo Cobranet.
2. Scheda Opzionale AES/EBU o Mic - Per installazioni AES/EBU digitali o Ingressi Micro  
3. Porta Ethernet - Per controllo di amplifi catori con DSP Protea Software.
4. Ingressi Bilanciati - Connettori Euroblock. Se un segnale di ingresso è sbilanciato cablare il segnale (+), la massa di ingresso a (G), e collegare (-) a (G).
5. Normal/Bridge Switch - Interruttore Normal o Bridge/Mono.
6. Speaker Connector Euroblock - Uscite altoparlanti con connettori Euroblock
7. Remote Standby - Contatti per portare l’amplifi catore in Standby.
8. Preset Recall - Contatti per collegare controlli remoti con fi no a 4 preset.
9. Data - Contatti per controlli remoti WR-5 o RD-8c .
10. Remote Level Control - Contatti per il controllo remoto del Volume WR-1.
11. AC Presa - Cavo di alimentazione staccabile. Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione.

Vedere sul Listino prezzi tutti i vari modelli con le opzioni disponibili

Pannello posteriore del modello ne8250
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Pannello posteriore del modello ne 8250

Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente tutti i prodotti

ed anche scaricare i data sheet ed i manuali con tutte le specifi che tecniche
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Gli amplifi catori della serie ne 2-channel 
sono stati progettati per incontrare le speci-
fi che dell’installazione 
e il costante cambiamento del mercato.
ne800 off re una potenza di 400W a 4Ω 
o 70V e 100V su modelli alta impedenza.
ne1600 off re una potenza di 800W sia nella 
versione a bassa impedenza 4Ω che in 
quella ad alta impedenza 70/100V.
ne2400 off re una potenza di  1,200W sia 
nella versione a bassa impedenza 4Ω che 
in quella ad alta impedenza 70/100V.
Tutti gli amplifi catori 2 canali della serie ne
sono uguali e comprendono ingressi XLR, 

Euroblock connectors e  uscite speakON/Euro-
block connectors.
Tutti i modelli hanno gli ingressi bilanciati, il 
comando Bridge/Mono mode, la possibilità di 
selezionare fi ltri a  8Hz 12dB/oct o 400Hz 6dB/
oct hi-pass fi lter, il commutatore della sensibilità 
in ingresso. Questi modelli permettono inoltre 
una gestione completa dell’ Ethernet control 
grazie al Protea™ Software, un controllo remo-
to dell’accensione e dello standby e l’uso dei 
vari modelli di remote controller Ashly, per la 
regolazione del volume e della programmazio-
ne. Questi amplifi catori sono un grande valore 
aggiunto ad ogni installazione professionale. 

Caratteristiche Generali ne-800-1600-2400

• 10/100 Ethernet standard
• Opzioni Protea DSP - AES3 - CobraNet
• Controllo remoto DC voltage
• Ethernet remote control e monitoring
• Classe D e alimentazione Switching
• Attenuatori stepped in ingresso
• Senibilità selezionabile: 26dB - 32dB - 1,4V 
• Remote On/Off
• Controlli del pannello frontale disattivabili da software
• Sensore temperatura che controlla la ventole di 

raffreddamento
• Filtro passa alto (HPF) selezionabile per modelli linea 

100V.
• Indicatori a 4 Led livello del volume
• Indicatori a Led di corrente e temperatura
• Modelli a bassa e alta impedenza 100V linea costante
• Certifi cazioni di sicurezza complete: CE-RoHs-FCC

network-enabled
power amplifiers

Modello Canali Watt/4Ω Watt/8Ω Watt/8Ω 
a ponte

Opzione 
Linea 100V

DSP 
opzionale

ne800 ► 2 2x400W 2x200W 1x800W 2x400W-25/70/100V Protea
ne1600 ► 2 2X800W 2X400W 1X1600W 2x800W-25/70/100V Protea
ne2400 ► 2 2x1200W 2x700W 1x2400W 2x1200W-25/70/100V Protea

TWO-CHANNEL AMPLIFIERS

Pannello posteriore
1. Scheda Opzionale per Cobranet o AES/EBU Input - Opzione per controllo Cobranet o AES/EBU digitali o Ingressi Micro
2. Porta Ethernet - Per controllo di amplifi catori con DSP Protea Software.
3. Ingressi Bilanciati - Connettori Euroblock e XLR. Se un segnale di ingresso è sbilanciato cablare il segnale (+), la massa di ingresso a (G), e collegare (-) a (G).
4. Normal/Bridge Switch - Interruttore Normal o Bridge/Mono.
5. Normal/80Hz HPF - Interruttore Normal o Filtro passa Allto a 80Hz
6. Input Sensitivity Switch - Interruttore che regola la sensibilità a 26/32 dB o 1,4V
7. Speakon Connector - Uscite altoparlanti con connettori Speakon
8. Euroblock Connector - Uscite altoparlanti con connettori Euroblock
9. Analog Aux Output - Uscite XLR e Euroblock per pilotare altri amplifi catori
10. Remote Standby - Contatti per Standby remoto
11. Remote Level Control - Contatti per il controllo remoto del Volume WR-1.
12. AC Presa - Cavo di alimentazione staccabile. Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione.

Vedere sul Listino prezzi tutti i vari modelli con le opzioni disponibili
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Pannello posteriore del modello ne 1600

Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente tutti i prodotti

ed anche scaricare i data sheet ed i manuali con tutte le specifi che tecniche
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Specifi che generali dei modelli 2 Canali NX
Modello Canali Watt/2Ω Watt/4Ω Watt/8Ω Watt/4Ω a ponte Watt 100V Dimensioni Peso
nX752 2 2x75W 2x75W 2x75W 1x150W 2x75W  482x44x369mm 5,1 kg
nX1502 2 2x150W 2x150W 2x150W 1x300W 2x150W 482x44x369mm 5,1 kg
nX-4002 2 2x400W 2x4000W 2x400W 1x800W 2x400W  482x88x428mm 9,8 kg
nX-8002 2 2x800W 2x8000W 2x800W 1x1600W 2x800W 482x88x428mm 9,8 kg
nX-1.52 2 2x1500W 2x1500W 2x1000W 1x3000W 2x1250W 482x88x428mm 12,8 kg
nX-3.02 2 2x3000W 2x2000W 2x1250W 1x6000W 2x1250W 482x88x428mm 12,8 kg

Specifi che generali dei modelli 4 Canali NX
nX754 4 4x75W 4x75W 4x75W 2x150W 4x75W 482x44x369mm 5,5 kg
nX1504 4 4x150W 4x150W 4x150W 2x300W 4x150W 482x44x369mm 5,5 kg
nX-4004 4 4x400W 4x400W 4x400W 2x800W 4x400W 482x88x428mm 11,4 kg
nX-8004 4 4x800W 4x8000W 4x800W 2x1600W 4x800W 482x88x428mm 11,4 kg
nX-1.54 4 4x1500W 4x1500W 4x1250W 2x3000W 4x1250W 482x88x428mm 13,6 kg
nX-3.04 4 4x3000W 4x2000W 4x1500W 2x6000W 4x1250W 482x88x428mm 13,5 kg







13

SUONOSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOSUONOSUONO

Touchscreen Onboard DSP

u hanne  e or  ud o n er ace

o or ed 
Fader

n e en  
e ers

sh  d  
Pad  on ro  

u hanne  ud o n er ace

ear arran

18-INPUT DIGITAL MIXER

DIGIMIX18
he di i I 18 is a di ital mixin  solu on that maintains 

all key features of the digiMIX24 in a more compact, 
rack-mountable model. The digiMIX18 gives you 18 
inputs and 12 output buses (18x12) and maintains the 
same powerful real- me live control that give users 
instant access to all ma or func ons. You have the ex-
ibility to accommodate instruments, voices and signals 
from various sources. Also equipped with Class-A mic 
pre's designed exclusively by Ashly, so you know great 
sound is always a standard feature!
 
With its tradi onal analog feel, the e on ro  Sur ace 
allows op mum control with real knobs and a live fader 
when selec ng important func ons, while o ering con-
veniences of a responsive touchscreen, USB interfacing, 
and companion Apple iPad® App. Together, it's the ideal 
mixing experience.

Modular expandability via op onal ante® and USB 
cards which provide 18 digital inputs and up to 30 digital 
outputs. Selectable igital Audio Channel-Insert points 
allow you to record, process in na ve mode, and or 
playback from your favorite AW using our USB-3018 
op on card. Useful for capturing or enhancing your live 
performance.  

Fea ures  

• Precision Alps® motorized 100mm fader 
•  Responsive, 7  color LC  touchscreen for graphical  

viewing, assign, and setup
• FREE iPad® App for wireless remote control
•  E -Mode for secure, simpli ed touchscreen or  

iPad® control with EZ-Mode mixer
• Ships as desktop console, rack rails included
•  16 low noise microphone preamps with dedicated  

trim controls, +48V phantom power, phase invert
• Gain-sharing automixer
• Assignable cross fader
• Stereo AUX sends for stereo monitors
• 2 dedicated line-level inputs
• TRS inserts on channels 1-8
• 8 AUX sends, 6 CA for fader or mute groups
•  2 internal stereo FX with fully editable reverbs,  

delay with tap tempo, tremolo, ange, and chorus
• Pan control
•  High resolu on delay (0.2mS) on every input, AUX,  

or FX
• Expander noise gate on every input and FX channel
•  Comp limiter on every input, output, and FX channel

•  4-band parametric shelving E  lters plus HPF LPF  
on every input, output, and FX channel

• 31-band Graphic E  on main and AUX outputs
•  Stereo link for adjacent inputs and AUX outputs
•  Solo PFL on every input, output, AUX, or FX
•  Stereo main outputs on XLR and phone jack with  

dedicated level control
•  Headphone and control room outputs with dedicated 

level controls
•  User presets for Scene, SP channel, FX or GE   

se ngs, plus channel copy func on
•  24-bit A  and A converters, 32-bit SP processing, 

48kHz sampling rate
• Password security
• So ware control using Windows®, Mac®, or iPad®
• Internal 100-240VAC universal power supply
• ante® Network Audio Interface (op onal)
• USB Mul -track Audio Interface (op onal)
• Safety compliance: cTUVus, FCC, RoHS

DigiMix18
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DigiMix18

Environmental

era n , free-air 41°F – 113°F (5°C – 45°C)
Storage -4°F – 140°F (-20°C – 60°C)

AC Mains 100-240 AC 50 60H , 120W MA

o are irm are an river

iPad® Control Ashly digiMIX app for Apple iPad®, FREE from 
iTunes® App store

Firmware Update digiMIX  i  li y for Windows®  
and Mac® (download from Ashly.com)

Preset Backup and 
Restore

digiMIX  s  li y for Windows®  
and Mac® (download from Ashly.com)

USB COM  
evice driver

May be re uired when using digiMI 18 u li es 
via USB connec on. (Separate Windows and Mac 
versions available on Ashly.com.)

USB ASIO  
evice river

Re uired for USB-3018 op on when using  
Windows® audio program (download from  
Ashly.com, not required for Mac)

i ital

Pre- SP On O , level control +10dB to -70dB, O

Selectable as group 
pre post SP On O , level control +10dB to -70dB, O

Post- SP On O , level control +10dB to -70dB, O

i er eat re
Automixer  
(speech only)

Gain-sharing type, individual assignment of 
channels 1-16

Crossfade mode 
(system screen)

Use pan control to fade between any two 
assigned inputs, outputs, or FX

Stereo Link Inputs 1-16, aux outputs 1-8, paired only as 1-2, 
3-4, 5-6 etc.

CA groups 6 groups, level, mute, solo

Password Security Mixer lock, unlock, 4-character password, case 
sensi ve

Preset Types Scene (24), SP channel (48), FX (104), GE  (48)
EZ-Mode  
EZ Mixer #1 Main, CA 1-4, AUX 1-4, password lock

EZ Mixer #2 Main, CA 1-6, AUX 1-8, Ch 17-18, password 
lock

ei t an imen ion

Unit imensions 19.3"L x 5.65"W x 14.0"H (486 x 144 x 356 mm)
Shipping imensions 22.0"L x 8.15"W x 17.1"H (559 x 207 x 434 mm)
Unit Weight 17.0 lbs (7.7kg)
Shipping Weight 21.0 lbs (9.5kg)

Shipping imensions 6.02" L x 1.85" W x 7.09" H (153 x 47 x 180 mm)
Shipping Weight 0.42 lbs (0.19kg)

Shipping imensions 6.02" L x 1.85" W x 7.09" H (153 x 47 x 180 mm)
Shipping Weight 0.47 lbs (0.21kg)

e  el o g o

e i a on
Mi o ho e I
Frequency Response  
to Main Output 20H  – 20kH , +0.0 -0.5dB

istor on (TH N)  
to Main Output <0.01% at 0dBu, 20Hz – 20kHz

Equivalent Input Noise -126dBu, unweighted, 20Hz – 20kHz, 
150 Ohm source

Gain (Trim) 0 dB – +50dB
Maximum Input Level +20dBu, balanced

Phantom Power +48 C, 14mA per channel, assignable to 
channels 1-16

i e I   
Frequency Response  
to Main Output 20Hz – 20kHz at 0dBu, +0.0 -1.5dB

istor on (TH N)  
to Main Output <0.01% at 0dBu, 20Hz – 20kHz

Gain (Trim) -20dB – +30dB
Maximum Input Level +20dBu

 I se   
Maximum Output Level +20dBu, 120 Ohm Source Impedance
Maximum Input Level +20dBu, 5.0k Ohm Input Impedance

e eo i e I s
Frequency Response  
to Main Output 20Hz – 20kHz, +0.0 -0.05dB

istor on (TH N)  
to Main Output <0.07% at 0dBu, 20Hz – 20kHz

Gain -  to +10dB
Input Level (Max) +20dBu 
M i   e els  
Main Outputs (Max) Balanced XLR and TRS phone jack, +20dBu 
AUX 1–8 Outputs Pseudo-Balanced TRS phone jack, +20dBu 
Control Room Outputs Balanced TRS phone jack, +20dBu

Residual Output Noise 
-88dBu (one mic input assigned at 0dB)
-78dBu (all 16 mic inputs assigned at 0dB)
-78dBu (all 18 inputs assigned at 0dB)

oss l
Adjacent Channels (1kHz) -82dB

Noise -70dB (Bus Noise, Adjacent Channels  
20Hz – 20kHz)

h el  o s
Polarity Invert  
(Inputs, main, AUX, FX) Per channel, On O  

elay Time  
(Inputs, main, AUX, FX) Per channel, 0-300ms in 0.2 ms increments

oise e  E de   
Threshold Range -84dB – 0dBFS
A ack me 0.5mS – 200mS
Release me 10mS – 1,000mS
Ra o 1:1 to 

o esso i i e
Threshold Range -50dB – 0dBFS
A ack me 10mS – 150mS
Release me 10mS – 1,000mS
Ra o 1:1 to 
Gain 0dB – +24dB

e i  E  E  
Filter Type  
(E 1, E 2, E 3, E 4) Parametric, low shelf, high shelf

Parametric Filters 20.6Hz – 20kHz,  0.4 – 24, boost cut 24dB
Shelving Filters 20.6Hz – 20kHz, boost cut 24dB
HPF and LPF 20.6Hz – 20kHz, 20 lter type

HPF and LPF Filter Types

Bypass, Bu erworth (BW) 6dB oct,  
Bessel (BS) 6dB oct, BW 12dB oct,  
BS 12dB oct, Linkowitz Riley (LR) 12dB oct,  
BW 18dB oct, BS 18dB oct, BW 24dB oct,  
BS 24dB oct, LR 24dB oct, BW 30dB oct,  
BS 30dB oct, BW 36dB oct, BS 36dB oct,  
LR 36dB oct, BW 42dB oct, BS 42dB oct,  
BW 48dB oct, BS 48dB oct, LR 48dB oct

hi  E  E
Filter Type 31-band, Constant , boost cut 24dB
FX               

E ect Types Reverbs (3), delay (1200ms), tremolo, 
ange, chorus, combina ons (See manual)

DSP Processing 
A-  converter dynamic 
range 104dB, unweighted

Internal processor 32-bit oa ng point
-A converter dynamic 

range 105dB, unweighted

A C AC bit depth and 
sampling rate 24-bit  48kHz

Latency 5.8mS, 1kHz, Analog input to analog output

i ital io on ar
   

ante-3018 Mul -Channel Network Audio Interface (24 bit  48 kHz)

USB-3018 Mul -Channel Audio Interface (24 bit  48 kHz)
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Ashly è riconosciuta come leader mondiale nella progettazione e produzione di apparecchiature ad alta qualità per il trattamento del 
segnale ad alte prestazioni e di amplifi cazione di potenza per i mercati audio professionali. La società, nata quarant’anni fa, ha sede 
a Webster, New York U.S.A.

Ashly ha iniziato la produzione di una console di mixaggio per soddisfare le esigenze della musica dal vivo. Ora, più di 40 anni dopo, 
Ashly sta tornando al mercato con decenni di esperienza nella costruzione di potenti processori di segnale, con un Mixer digitale 
facile da usare e intuitivo. DigiMix24 è un mixer versatile con 24 canali digitali con ingressi e uscite professionali, elaborazione del 
segnale con eff etti, integrazione con iPad®, software user-friendly, e miscelazione intuitiva attraverso la diretta superfi cie di control-
lo. Ashly DigiMix24 è l’ideale per strutture di culto ed educative, auditorium, palestre, musica live e studi di registrazione.

Dispone di 24 ingressi (compresi gli ingressi 16 Classe-A mic/line); fi no a 14 bus di missaggio (confi gurabile in molti modi utili); 8 
uscite Aux, 8 inserti di canale; 33 canali di dinamica e di elaborazione di perequazione; e 2 processori di eff etti stereo con riverbero, 
delay, chorus e altro ancora. Il controllo intuitivo con touch screen da sette pollici LCD a colori, la misurazione intelligente e fader 
motorizzati. Il software di gestione del sistema rende facile per salvare, caricare o copiare confi gurazioni mixer. Opzionalmente sono 
disponibili protocollo Dante ™ connettività o un’interfaccia USB per un facile registrazione multi-traccia o la riproduzione.
DigiMix24 unisce l’atmosfera di un mixer analogico tradizionale, il controllo intuitivo di sistemi digitali che siamo stati pionieri con il 
nostro Ashly Protea DSP ™, e le comodità e la fl essibilità di un mixer digitale, con qualità costruttiva e la qualità del suono che lo 
rendono la scelta più ovvia. DigiMix24 off re due modalità: una modalità tecnica normale con tutta la profondità e la fl essibilità che un 
professionista si aspetta audio e di un ‘EZ-Mode’ per gli utenti non-tecnici nelle scuole o chiese. DigiMix24 utilizzato con un Apple 
iPad® permette agli utenti di impostare da remoto volumi monitor da palco o miscelare da diversi luoghi del locale.

DigiMix 24

Grande suono
Ricco di funzioni
Facile da usare
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DigiMix24
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DigiMix24
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   mXa-1502 è un Mixer a 4 zone con o  o 
preamplifi catori microfonici in classe A con 
alimentazione phantom selezionabile, qua  ro 
ingressi di linea stereo per apparecchiature A/V 
e un amplifi catore 2 canali da 150W.
   Il so  ware AquaControl consente l’elabo-
razione del segnale digitale, tra cui rou  ng, 
automiscelazione, ducking, monitoraggio dello 
stato dell’amplifi catore, pianifi cazione/a   -
vazione di even   e altro, rende mXa-1502 un 
prodo  o versa  le per risolvere mol   problemi 
in applicazioni professionali.

   
8 ingressi Mic/Line bilancia  

Preamplifi catori microfonici di precisione
Classe A con alimentazione phantom 48V

4 ingressi di linea stereo di  po RCA

 4 uscite

2 amplifi catori classe D da 150 W 
con funzionamento mul  modale selezio-
nabile (2/4/8 Ohm + 25/70 / 100V)

Confi gurazione Bridge per fornire potenza
a canale singolo di 300 W a 4 o 8 ohm

L’alimentatore a commutazione a   va 
la correzione del fa  ore di potenza (PFC) 
rileva automa  camente la rete da 100 a 
240 V CA e funziona da 70 a 270 V CA

Nuovo so  ware Ashly AquaControl
avanzato, ges  to da un server Web e da 
un database interno e controllato da un 
PC o tablet in rete, eliminando la necessi-
tà di installare un’applicazione so  ware 
separata su un PC o un altro disposi  vo.

DSP completo su 12 canali di ingresso
e 4 di uscita

Qua  ro comodi pulsan   sul pannello
frontale per la selezione della sorgente 
e della preimpostazione

Funziona anche con i controlli remo  
WR-1.1 e con WR-1, WR-1.5, WR-2

Modalità sleep disa   vabile

I/O include: controllo, rete, seriale,
GPIO, VC, standby e guasto

Il design compa  o 1U riduce
la necessità di spazio nel rack

Preamplifi catori microfonici programmabili
On/Off  alimentazione Phantom
Guadagno con link di assegnazione
gruppo e interru  ore di polarità
Controllo del Guadagno remoto
Guadagno DVCA - Indicatore di picco
Generatore di segnale

  Equalizzatori
Grafi co a 31 bande con Q costante o propor-
zionale - EQ parametrico a 10 bande + HPF / 
LPF - An  -Feedback

  Mixer 1-4
Matrixing - Automixers - Ducker

  Dinamica
Compressore - Auto Livellatore - Clip Limiter 
- Gate

  Grafi ca a 31 bande - Q costante
o proporzionale - Parametrico a 10 bande 
-Filtri FIR - Crossover a 2/3/4 vie - Controllo 
del rumore ambientale - Ritardo - Dinamica 
(uguale agli ingressi) - Generatore di segnale - 
Strumento con mantenimento picco

... per l’a   vazione automa  ca e temporizzata 
defi nita dall’utente di varie operazioni

 Windows 10  - Mac OS10 e successivi - Linux

 Chrome per Windows®,
OS X, iOS, Android®
Safari per OS X -  Edge per Windows



19

SUONOSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOSUONOSUONO

I nostri amplifi catori della serie KLR sono 
altamente effi  cienti, sono amplifi catori 
2-channel ad alta potenza e off rono la scel-
ta ideale per sistemi hight-output speaker, 
line arrays, dual 18” subwoofers e molto 
altro. Se pensate che vi serva un prodotto 
più costoso, europeo, più ecologico o silen-
zioso – ripensateci. 
Eccezionalmente leggero per la sua classe, 
tutta la serie KLR è progettata per poter 
utilizzare fl ight case standard. Tutti i modelli 
sono alti solo 2 Unità rack.

Gli amplifi catori KLR sono silenziosi e tutti 
i modelli hanno un signal-to-noise ratio da 
>108 dB a >110 dB. 
Sono anche versatili, ciascuno con 3-posizio-
ni gain switch per ciascun canale, 3-posi-
zioni mode switch (bridged, stereo, mono) e 
3-posizioni 12dB/oct HPF switch (30Hz, 50Hz 
o off ).
Ricco di funzioni, la serie KLR fa la diff eren-
za quando avete bisogno di valutare come 
amplifi care il suono.

Caratteristiche Generali serie KLR
• Estremamente stabile fi no a 2Ω
• Ingressi bilanciati con Euroblock
• Connettori Combo XLR/TRS
• Uscite con connettori Neutrik Speakon
• Alimentazione switching e protezioni varie
• Interruttore Limiter On/Off
• Ventilazione forzata per migliore raffreddamento
• Filtro di protezione su ventole facile da pulire
• Attenuatori frontali
• Maniglie anteriori removibili per installazioni permanenti
• Sistema di bloccaggio dei volumi frontali (opzionale)
•  Certifi cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-CSA-

FCC

POWERING EXPERIENCE.

Modello Canali Watt/2Ω Watt/4Ω Watt/8Ω Watt/4Ω 
a ponte Peso

KLR-2000 ► 2 2x1000W 2x600W 2x350W 1x2000W 10,5 kg
KLR-3200 ► 2 2x1600W 2x1100W 2x650W 1x3200W 10,8 kg
KLR-4000 ► 2 2x2000W 2x1400W 2x850W 1x4000W 11,9 kg
KLR-5000 ► 2 2x2500W 2x1700W 2x1000W 1x5000W 12,5 kg

TWO-CHANNEL AMPLIFIERS

1. AC Cord - Cavo di alimentazione.
2. CH1 - Speakon uscita altoparlanti canale 1 o Bridge
3. CH2 - Speakon uscita altoparlanti canale 2
4. Air Outfl ow Vent - Griglia di ventilazione
5. Gain Switch - Controllo guadagno in ingresso 26/32 dB o 1 V
6. Mode Switch - Selettore Stereo/Mono-Parallelo/Bridge

Pannello posteriore

7. Input Euroblock - Connettore Ingresso bilanciato
8. Input Combo - Connettore Ingresso bilanciato XLR Combo 
9. Limiter Switch - Interruttore di inserimento Limiter ogni canale
10. HPF Switch - Interruttore di inserimento in ingresso di HPF 
High Pass Filter 30/50 Hz o Off  separato per ogni canale
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Pannello posteriore del modello KLR-5000
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La connessione e il controllo di processori 
audio e sistemi network sono semplifi cati dal 
nostro Digital Signal Processors. Complemen-
tari ai nostri amplifi catori, i nostri processori 
off rono una facile impostazione e un semplice 
controllo usando lo standard 10/100 Ethernet 
Protocol e il Protea ne Software.
Non sono necessari speciali unità di controllo 
esterne.
Le unità standard sono formate da ingressi 
analogici line input/output di ne4400 (4x4), 
ne4800 (4x8), e ne8800 (8x8) con quattro 
opzioni di supporting network audio, AES3 e 
opzioni Mic input. Il DSP (Signal Processing 
Library) è estendibile e utilizza molteplici pro-
cessori SHARC 32-bit con velocità da 48KHz 
o 96KHz.
I Processing Blocks includono matrici 4x4, 4x8, 
8x8, una gamma grafi ca completa e parametri 

di equalizzazione. I crossover includono fi ltri 
8th-order Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley 
e notched Linkwitz-Riley.
 Il Protea™ Softwar Suite include anche 
l’avanzato automatic feedback suppressor.
 Il sistema automatico del mixaggio dei mi-
crofoni, il rilevatore di rumore in ambiente e il 
giusto livello di autoregolazione del volume, 
il matrix duckers, i limitatori, i Noise Gate, il 
ritardo del segnale fi no a 1,365ms per ogni 
canale e varie opzioni sui generatori di rumo-
re rosa o bianco.
Tutto il programma è realizzato per utilizzare 
il protocollo standard 10/100 Ethernet e il sof-
tware Protea ™ne su pc. L’Hot-Plug software 
ti permette di inserire qualsiasi funzione in 
ogni canale anche durante un Live Audio. La 
confi gurazione automatica DHCP Network 
riduce i tempi di impostazione in rete.
Il software è anche provvisto di password a 
prova di manomissione.

Caratteristiche Generali ne4400-4800-8800
• CobraNet - AES3 Input Opzionali
• 10/100 Ethernet e RS232 cumputer Interface Standard
• Ampio e versatile DSP
• Interfaccia facile ed intuitiva
• Audio con risoluzione 24-bit A/D-D/A
• 32-bit SHARC DSPs
• Frequenza di campionamento: 48/96KHz
• Hot Plug Software Control
• Automatic DHCP Network IP confi guration
• Filtri Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley e Notched 

Linkwitz-Riley.
• Sistema avanzato di Feedback Suppressor
• Clock interno Input/Output
• Connettori Euroblock per Audio - Preset Recall - DC 

remote per controllo livello e dati In/Out
• 6 Remote control dedicati per livelli, Logic I/O program-

mabili
• Funzioni:Third-Party control Friendly - Input e Output 

meter - Multi-level security 
• Certifi cazioni di sicurezza: TUC-CE-RoHS-FCC

NETWORK-ENABLED PROCESSING
network-enabled

signal processors

ne4400 ► 4x4 Network ProteaTM DSP Processor
ne4800 ► 4x8 Network ProteaTM DSP Processor
ne8800 ► 8x8 Network ProteaTM DSP Processor

1. Line Input - A seconda del modello possono esserci 4 od 8 linee disponibili.
Sono ingressi bilanciati con Connettori Euroblock. Il massimo segnale d’ingresso 
possibile è di +20dBu FS (Full Scale).
2. Line Output - A seconda del modello possono esserci 4 od 8 linee disponibili.
Sono uscite bilanciate con Connettori Euroblock. Il massimo segnale d’uscita
possibile è di +20dBu FS (Full Scale).
3. 12V Digital Logic I/O - Tutti i modelli hanno un connettore Euroblock 9 pin per 
Ingressi e Uscite logiche.
4. 5V dc Remote Control - Tutti i modelli hanno un connettore Euroblock 10 pin 
per il collegamento dei vari controlli remoti.
5. Etherrnet RJ-45 - Presa RJ-45 8P 8C per 10/100 controllo Ethernet.
6. Presa RS-232 - Presa per controllo esterno non Ethernet (Crestron AMX ecc...)
ma con protocollo RS-232
7. Remote Data - Usato per la connessione dei controlli remoti WR-5 o RD-8C.

Pannello posteriore
8. Word clock - Sincronizzazione oraria necessaria quando si usano 2 o più 
macchine.
9. Factory Reset - Pulsante di Reset che riporta la confi gurazione originale impo-
stata dalla fabbrica.
10. AC Presa - Cavo di alimentazione staccabile. Utilizzare il cavo di alimentazio-
ne in dotazione.
11. Power Switch - Interruttore di accensione.

SCHEDE OPZIONALI
12. Mic Input Channel - Scheda Ingresso 4 canali Mic ad alte prestazioni. 
E’ possibile installare fi no a due schede per i canali 1-4 e/o per i canali 5-8.
13. AES/EBU Input Channel - Ingressi digitali supplementari.
14. AES/EBU Output - Uscite digitali supplementari.
15. Network Audio Card - Scheda di rete che supporta il formato Cobranet.

Vedere sul Listino prezzi tutti i vari modelli con le opzioni disponibili
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Pannello posteriore del modello ne-8800

Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente tutti i prodotti

ed anche scaricare i data sheet ed i manuali con tutte le specifi che tecniche
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  Specifi care la reale potenza di un ampli-
fi care è spesso più facile che provarlo. Gli 
amplifi catori della serie SRA vi permettono di 
ottenere proprio quello che vi serve.
  Gli SRA Series sono amplifi catori avan-
zati ed effi  cienti, indispensabili per quelle 
installazioni che richiedono potenza ridotta. 
Inserito nello spazio compatto del telaio di 
una unità rack e pesante solo 4,5 kg, SRA 
sono progettati per carichi da 4 o 8 Ω. E’ 
possibile scegliere tra 4 modelli, disponibili 
con confi gurazioni da 2 o 4 canali, con una 
potenza di 75W o 150W per canale.

  I modelli da 150W sono in grado di suppor-
tare tensioni costanti di linea da 25 V. 
  Lo Switch Mode Power e l’amplifi catore 
in Classe-D forniscono una soluzione di 
potenza estremamente effi  ciente. Hanno un 
sistema di raff reddamento (Convection coo-
led) senza ventole che riduce drasticamente 
la manutenzione dopo l’installazione. Non 
avendo ventole di raff reddamento l’amplifi -
catore è silenziosissimo.  Come ci si aspetta 
da un prodotto Ashly, è naturale pretendere 
l’affi  dabilità, la qualità superiore del suono e 
la solidità della struttura meccanica.

Caratteristiche Generali serie SRA
• Raffreddamento per convezione (senza ventola)
• Estremamente silenziosi
• Sofi sticati circuiti di protezione
• Attenuatori per ogni singolo canale
• Indicazioni Led di Segnale presente e Clipping
• Ingresso per Cuffi a sul pannello frontale
• Sensibilità in ingresso regolabile
• HPF (High Pass Filter) selezionabile
• Ingressi e uscite con Euroblock
• Funzionamento Stereo o Bridge mode
• Remote Power On/Off
• Accensione ritardabile fi no ad 8 sec.
• Certifi cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-

TUV-FCC.

STANDARD AMPLIFIERS
convection-cooled

power amplifiers

Modello Canali Watt/4Ω Watt/8Ω Watt/8Ω 
a ponte Peso

SRA-2075 ► 2 2x75W 2x40W 1x150W 4 kg
SRA-2150 ► 2 2x150W 2x80W 1x300W 4 kg
SRA-4075 ► 4 4x75W 4x40W 2x150W 4,5 kg
SRA-4150 ► 4 4x150W 4x80W 2x300W 4,5 kg

1. Input connector - Ingressi bilanciati con Euroblock
2. 3 Input Switch - HPF 80Hz - Guadagno 26/32 dB - Mode Stereo/Bridge  
3. Output connector - Uscite altoparlanti connettore Euroblock

Pannello posteriore 2 e 4 canali

1. Mounting Bracket - STaffa per montaggio a rack 19”
2. Power Switch - Interruttore di accensione
3. Status Leds - Led che Indica Power - Standby - Protect

Pannello anteriore 2 e 4 canali
4. Air Flow Vents - Griglia di ventilazione
5. Headphone jack - Presa cuffi  a (solo SRA-2075-2150)
6. Channel Attenuator e Led - Regolazione Volume ogni canale

4. Standby - Connettore per Standby
5. Delay Switch - Swich di ritardo accensione, quando si utilizza il 
contatto Standby, regolabile fi no a 8 sec
6. AC Presa - Cavo di alimentazione staccabile
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Pannello frontale dei modelli SRA-2150/4150

Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente tutti i prodotti

ed anche scaricare i data sheet ed i manuali con tutte le specifi che tecniche
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“Il giusto amplifi catore per ogni lavoro”
è il concetto che sta alla base della SRA 
Series - la TRA Series amplifi ca e migliora 
questo pensiero. Questi amplifi catori a 2 uni-
tà rack sono effi  cienti e prefetti per sistemi a 
4/8Ω o per alte impedenze, per installazioni 
da 25V, 70V o 100V che richiedono una 
potenza ridotta. E’ possibile scegliere tra 4 
modelli, disponibili con confi gurazioni da 2 
o 4 canali, con una potenza di 75W o 150W 
per canale a 4Ω, 70V e 100V. Tutti i controlli 
audio del TRA sono nel pannello posteriore. 
Un Led meter per ogni canale permette di 
monitorare tutti i livelli. Gli amplifi catori TRA 
sono in grado di sostenere un carico di 4/8Ω 
e tensioni costanti  da 25/70/100V. 

I trasformatori di uscita sono montati interna-
mente.
  I modelli da 150W sono in grado di pilotare 
linee a tensione costante da 25V  direttamente 
dall’uscita 4Ω. Gli amplifi catori della serie TRA 
incorporano un alimentatore switching e una 
circuitazione dei fi nali in classe D, fornendo una 
soluzione estremamente effi  cace. Tutti gli ampli-
fi catori  della Serie TRA sono raff reddati tramite 
convezione così da annullare i costi di manu-
tenzione dopo l’installazione e senza avere il 
fastidioso rumore da ventola. Come ci si aspetta 
da un prodotto Ashly, è naturale pretendere 
l’affi  dabilità, la qualità superiore del suono e la 
solidità della struttura meccanica.

Caratteristiche Generali serie TRA
• Raffreddamento per convezione (senza ventola)
• Estremamente silenziosi
• Trasformatori interni per uscita a tensione costante
• Sofi sticati circuiti di protezione
• Attenuatori per ogni singolo canale nel pannello poste-

riore
• Indicazioni Led di Segnale presente e Clipping
• Sensibilità in ingresso regolabile
• HPF (High Pass Filter) selezionabile
• Ingressi e uscite con Euroblock
• Funzionamento Stereo o Bridge mode
• Remote Power On/Off
• Accensione ritardabile fi no ad 8 sec.
• Certifi cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-TUV-FCC.

MULTI-MODE AMPLIFIERS
convection-cooled

power amplifiers

Modello Canali Watt/4Ω Watt/8Ω Watt/8Ω 
a ponte

Uscita
Linea 100V Peso

TRA-2075 ► 2 2x75W 2x40W 1x150W 2x75W-25/70/100V 8,7 kg
TRA-2150 ► 2 2x150W 2x80W 1x300W 2x150W-25/70/100V 8,7 kg
TRA-4075 ► 4 4x75W 4x40W 2x150W 4x75W-25/70/100V 13,2 kg
TRA-4150 ► 4 4x150W 4x80W 2x300W 4x150W-25/70/100V 13,2 kg

Pannello posteriore del modello TRA-4150

1. Input connector - Ingressi bilanciati con Euroblock
2. Gain Switch - Sensibilità regolabile +26/32 dB
3. Channel attenuator - Potenziometro di controllo ingresso
4. Standby - Connettore per Standby
5. Delay Switch - Switch di ritardo accensione, quando si utilizza il 
contatto Standby, regolabile fi no a 8 sec

Pannello posteriore del modello a 4 canali

6. Output connector - Uscite altoparlanti connettore Euroblock a 5 
poli. Sono presenti sia le uscite 4/8 ohm che le uscite ad alta 
impedenza 25/70/100V
7. AC Presa - Presa di alimentazione. Cavo di alimentazione staccabile

Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente tutti i prodotti

ed anche scaricare i data sheet ed i manuali con tutte le specifi che tecniche
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Pannello posteriore del modello TRA-4075
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FA seriesFA series
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CA seriesCA series
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  Se state progettando o installando un siste-
ma per consigli di amministrazione aziendali, 
ristoranti, aule di tribunale, luoghi di culto, 
o se state montando uno speaker system 
in auditori o sale conferenza, il nostro più 
popolare processore Protea™ne24.24M Ma-
trix Processor soddisferà le vostre richieste 
per ogni sistema diviso a zone. Se la vostra 
installazione richiede una matrice input/
output con un elaboratore di segnale, sarà 
molto più semplice programmarli usando 
Protea™ne Software sul vostro PC.
  ne24.24M usa schede di espansione mo-
dulare per fornire fi no a 24 canali di matrice 
audio. L’unità base off re una confi gura-
zione di 4-input/4-output. Ogni scheda di 
espansione input/output ha un processore 
individuale DSP e consente di espandere 
contemporaneamente tutti gli input/output 
dei 4 canali del DSP.

  Queste schede sono facilmente installabili 
senza riprogrammare il dispositivo utilizzato.
  La matrice vi permette di collegare ogni 
input a ogni output e di controllarli indivi-
dualmente. Fissato il piano architettonico e 
l’ampiezza della potenza di elaborazione si 
ridurrà il tempo di impostazione del vostro 
sistema.
  GPO Logic Card è un optional che permet-
te al ne24.24M di comandare schermi di pro-
iezione, tende o luci. La GPO viene inserita 
all’interno dei 4-input e 4-output e occupa 
uno delle quattro slots di espansione.

Caratteristiche Generali ne24.24M
• 10/100 Ethernet e RS232 cumputer Interface Standard
• Ampio DSP
• Interfaccia facile ed intuitiva
• Ingressi Mic/Line
• 24-bit A/D-D/A Audio risoluzione
• Possibilità di inserimento fi no a 24 canali Audio
• Modello base 4x4 In/Out
• Moduli di espansione In/Out da 4 canali (facile inserimento)
• Connettori Euroblock per Audio - Preset Recall - DC remo-

te per controllo livello e dati In/Out
• 31 Preset location
• 4 Remote control dedicati per livelli, Preset recall program-

mabili
• Funzioni:Third-Party control Friendly - Input e Output dBU 

meter - Multi-level security 
• Certifi cazioni di sicurezza complete: TUC-CE-RoHS-FCC

DSP MATRIX PROCESSING
network-enabled

matrix processors

ne24.24M ► 4x4 Matrix Processor con DSP ProteaTM

• Moduli di espansione In/Out da 4 canali fi no ad un totale di 24 Canali 

Pannello posteriore del modello ne-24-24M

Vedere sul Listino prezzi tutti i vari modelli con le opzioni disponibili
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Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente tutti i prodotti

ed anche scaricare i data sheet ed i manuali con tutte le specifi che tecniche
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Gli articoli FR-8 e FR-16 sono dispositivi 
Ethernet che permettono il controllo remoto dei 
fader per i prodotti Ashly che dispongono del 
DSP. L’articolo FR-8 controlla fi no a 8 ingressi, 
uscite o uscite mixate, assegnati dall’utente. 
L’articolo FR-16 ne controlla fi no a 16.

I prodotti Ashly che possono essere controllati 
sono:
amplifi catori serie nX, ne24.24M, amplifi catori 
2 canali ne con DSP, amplifi catori multi-canale 
con DSP, processori DSP ne4800/8800 e tutti 
gli amplifi catori Pema.

Caratteristiche Generali FR
• Compatibile con neWR-5
• IEEE 802.3af power-over-Ethernet
• Indirizzamento IP automatico
• Scala fader assegnabile
• Pulsanti mute o selezione ingresso A/B
• Livello di segnale assegnabile
• Indicatore di errore di comunicazione
• Etichette per canali defi nibili dall’utente
• Pannello bloccabile
Gli articoli FR-8 e FR-16 sono comprensivi di 
supporto da tavolo (in fi gura) scatola standard 
US per applicarlo a parete

Controllate il vostro sistema da qualsiasi sala 
con i nostri controlli remoti. Questi controlli 
installati nelle scatole a muro utilizzano cavi di 
piccola sezione per il collegamento.
WR-1 è un controllo di volume remoto con 
doppio potenziometro. 
WR1.5 ha un singolo potenziometro e un 
interruttore a quattro posizioni rotativo per il 
richiamo dei preset. 
WR-2 permette la selezione di uno di 4 preset 
attraverso pulsanti a pressione.
WR-5 è un controllo remoto programmabile 
per gli amplifi catori e processori Ashly con 
connettore seriale.
neWR5 è un controllo remoto programmabi-
le via Ethernet per prodotti su rete Ashly, la 
connessione e l’alimentazione del neWR5 è 
aff ettuata attraverso un cavo standard cat-5 e 
IEEE802.3af Power-over-Ethernet.

L’articolo RD-8C è un controller da tavolo che 
usa connettori XLR, mentre l’articolo RW-8C 
è elettronicamente lo stesso ma deve essere 
montato in una placca a quattro ganci e usa 
connettori euroblock. Ci sono 8 fader per i canali 
e un fader master, ognuno con un controllo di 
livello e un pulsante on/off  con un led verde che 
indica lo stato. Gli articoli RD-8C e RW-8C sono 
controllers di livello che possono essere usati con 
i prodotti Ashly con connettore seriale, inclusi i 
processori di segnale Ethernet, amplifi catori della 
serie ne con DSP e amplifi catori Pema.

L’adattatore RS232 di Ashly permette 
ai suoi prodotti sprovvisti di porta 
RS232, ma che hanno una porta 
seriale, di connetterli con i sistemi di 
controllo RS232.
Il metodo preferenziale per controlla-
re i prodotti PROTEA è attraverso il 
protocollo TCP o UDP via Ethernet, 
nonostante questo non sia sempre 
possibile in alcune installazioni dove 
non è utilizzato un sistema di control-
lo Ethernet.

Caratteristiche WR

• Cambiamenti verifi cati 
   da indicazioni visive
• Richiamo dei preset
• Controllo del guadagno d’ingresso
• Controllo del guadagno d’uscita
• Channel mute
• Selezione della sorgente di zona
• Logic High/Low (nXe, nXp, ne24-24M)
• Lock out (neWR-5)
• Dati seriali cavo 4 fi li (WR-5, RD-8C, RW-8C)
• Ethernet cavo Cat-5 (neWR-5)

REMOTE CONTROLS

FR-8 ► Mixer 8 canali assegnabili per controllo remoto
FR-16► Mixer 16 canali assegnabili per controllo remoto

WALL REMOTE CONTROLS

WR series ► Controlli remoti per tutti gli amplifi catori Network/DSP processors

WRe series ►
Controlli remoti standard Europeo

RD-8C/RW-8C ► Controlli remoti

INA-1 ► Inline RS-232 Adapter



37

SUONOSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOSUONOSUONO

Pannello frontale e posteriore del modello MX-206

La storia di Ashly nell’industria audio 
inizia 40 anni fa con progettazioni per-
sonalizzate e con la costruzione di mixer 
e di apparecchiature per il controllo del 
segnale che in seguito si sono evolute 
nel montaggio su rack.
In questo mondo di prodotti usa-e-
getta, investite in questi mixer ad alte 
prestazioni che vi dureranno negli anni 
a venire.

Caratteristiche MX-206
• 6 Canali Mic/Line Stereo/

Mono
• Alto guadagno Mic Preamp 

(60dB)
• Trasformatori isolamento 

+24dBm 600 Ω bilanciati XLR 
Mono Out

• 1 Linea stereo In/Out
• Controllo Pan ogni canale
• Presa cuffi a stereo con 

volume
• Input Pad switch 20 dB
• Phantom 48V 

Caratteristiche LX-308B
• 8 canali stereo
• Canali 1/2 Mic/Line 
• Canali 3/8 Line
• Espandibile con altro LX-308B
• Ingressi e Uscite bilanciati
• Pan Control e Interruttore On/

Off ogni canale indicatori Led

Caratteristiche MX-406
• 6 Canali Mic/Line Stereo
• Alto guadagno Mic Preamp (60dB)
• Equalizzatore 2 bande Bassi/Acuti 

ogni Ingresso
• Insert ogni canale
• Input Pad switch 20 dB
• Phantom 48V
• AUX Send e Return
• 1 Linea Stereo In/Out
• Controllo Pan ogni canale
• Presa cuffi a con volume

Caratteristiche MX-508
• 8 canali stereo Mic/Line
• Equalizzatore 3 bande              

Bassi/Medi parametrici/Acuti 
• 2x AUX send ogni canale
• Insert ogni canale
• Uscita Mono indipendente
• Trasformatori isolamento +24dBm 

600 Ω bilanciati XLR Stereo

Tutti i Mixer hanno Certifi cazioni 
di sicurezza complete: 
CE-RoHS-TUV-FCC.

ANALOG MIXERS

MX-206 ► Mixer 6 canali Mic/Line stereo/mono
LX-308B► Mixer 8 canali Mic/Line stereo/mono
MX-406► Mixer 6 canali Mic/Line stereo/mono
MX-508► Mixer 8 canali Mic/Line stereo + EQ

CARATTERISTICHE TECNICHE MX-206 LX-308B MX-406 MX-508
Distorsione Armonica < 0,05% @ -20dBu < 0,02% @ -20dBu < 0,05% @ +4dBu < 0,05% @ +4dBu
IMD (SMPTE) < 0,02% @ -20dBu < 0,01% @ -20dBu < 0,05% @ +12dBu < 0,05% @ +20dBu
Hum & Noise < 90 dBu < 98 dBu < 98 dBu < 100 dBu 
Risposta in frequenza (+0 / -0,5dB) 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz

Guadagno Max 84 ±2dB Mic Input
34 ±2dB Aux Input

56 ±1dB Mic Input
18 ±1dB Sub Input

84 ±2dB Mic Input
32 ±2dB Aux Input

84 ±2dB Mic Input
42 ±2dB Aux Input

Crosstalk < -60dB @ 20kHz < -80dB @ 20kHz < -65dB @ 20kHz < -65dB @ 20kHz
Vu Meter stereo 6 Led meter 6 Led meter 10 Led meter 10 Led meter 
Indicatori di Picco Peak Clip 3dB prima Peak Clip 3dB prima Peak Clip 3dB prima Peak Clip 3dB prima
Phantom Power +48V Mic Input ---------- +48V Mic Input +48V Mic Input
Alimentazione 100-240V ac 100-240V ac 100-240V ac 100-240V ac
Consumo max 30 Watt 12 Watt 12 Watt 12 Watt
Dimensioni (LxAxP) 482x44x203 482x44x203 482x88x203 482x133x203
Peso 4 kg 4,5 kg 5,5 kg 7,5 kg
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Pannello frontale e posteriore del modello LX-308B

Pannello frontale e posteriore del modello MX-406

Pannello frontale e posteriore del modello MX-508

Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente tutti i prodotti

ed anche scaricare i data sheet ed i manuali con tutte le specifi che tecniche
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Il CLX-52 Peak Comp/Limiter  ha 2 canali, 
provvisto di AGC (Automatic Gain Control) con 
eccezionali prestazioni audio, controlli precisi, ro-
bustezza e affi  dabilità. Il CLX-52 usa un rapporto 
di compressione caratterizzato da “infi nite soft-
knee” e da “timing based”. Questo, combinato 
con un “dual release time” permette di aumentare 
la compressione del programma all’aumentare 
del segnale di entrata. Il risultato è un massimo 
controllo con bassissimo rumore, un suono mor-
bido e un’eccellente riproduzione stereo senza il 
solito suono compresso oltre le necessità.

Una caratteristica unica del CLX-52 è il “Double 
Release Time Constant”. Mentre un comune com-
pressor/limiter è regolato per tempi a lento rilascio, i 
transienti come i “POP” dei microfoni possono cau-
sare una forte riduzione del suono seguita da una 
lenta dissolvenza, rendendo l’azione del limitatore 
molto ovvia.
Con il Double Release Time Constant, il rilascio 
della riduzione del Gain dopo un breve transiente è 
sempre veloce, mentre il rilascio sarà lento dopo una 
considerevole saturazione.

Caratteristiche CLX-52

• Ashly Esclusivo “Double Release Time Constant”
• Circuito “Peak Compression”
• Rapporto di Compressione variabile da 2:1 fi no a 

Infi nito:1
• Precision meter 11-step Led gain reduction Ingresso/

Uscita
• Oltre 60dB Gain reduction
• Distorsione e rumore estremamente bassi
• Controllo Threshold calibrato
• Rilevazione Loop Patch Point
• Indicazione Input/Output meter
• Stereo tie Switch
• Ingressi attivi bilanciati
• Servo Uscite bilanciate
• Connettori XLR - Jack 1/4” ed Euroblock
• Alimentazione universale 100-240V ac
• Certifi cazioni di sicurezza: CE-RoHS-FCC-TUV

ANALOG COMPRESSOR

Double Release Time Constant

CLX-52 ► Compressor/Limiter stereo

CARATTERISTICHE TECNICHE
Input Active Balanced, 20 kohms
Max Input Level +23dBu
Input Gain Range ± 15dB
Output Servo Balanced, 132 ohms
Max Output Level  +23dBu
Output Gain Range (-) infi nity to +18dB
Frequency Response 20Hz - 20KHz, ± 0.2 dB

THD <0.01%, 0dBu, 1KHz
<0.15%, +15dBu, 20Hz - 20KHz

Dynamic Range >110 dB (20 Hz-20 kHz) unweighted
Output Hum and Noise -96 dBu unweighted
Compressor/Limiter Threshold 19.7Hz to 2Khz
Compressor/Limiter Ratio 2:1 to Infi nite:1
Compressor/Limiter Attack 200μS - 20mS
Compressor/Limiter Release 100mS – 3Sec
Connections XLR, 1/4” TRS, Euroblock
Dimensions 483X44X208 mm
Alimentazione 100-240 Volts, 50-60 Hz – 30 watts
Peso 3,4 kg

Pannello posteriore del CLX-52

Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente 

tutti i prodottied anche scaricare 
i data sheet ed i manuali con tutte 

le specifi che tecniche
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Molte funzioni intuitive diventano standard 
nel nostro Protea™ DSPs. Non solo il 3.6 
e il 4.8 sono degli eccellenti Processori 
digitali per altoparlanti, hanno anche molte 
caratteristiche della “vecchia scuola” che 
ricorda la professionalità del suono. 
Il pannello di interfaccia frontale consente 
un accesso veloce a tutti i parametri di 
controllo e grazie ai pulsanti di funzione 
dedicati si elimina la necessità di creare 
dei sottomenu nascosti.

Caratteristiche Protea™ 3.6 e 4.8

• Esclusivo Frontale con i Parametri di controllo
• Connettori XLR Ingressi e Uscite bilanciati
• Interfaccia facile ed intuitiva
• Funzioni: Crossover - EQ - Delay e Limiter
• Uscite assegnabili per ogni Ingresso
• Programmabile e Controllabile dal Pannello frontale 

o da PC  con 4 livelli di sicurezza
• Interfaccia USB - RS-232
• Filtri Parametrici - Compressor/Limiter - Anti 

Feedback
• Filtri Linkvitz-Riley - Bessel - Butterworth
• Pendenze fi ltri 12/18/24/48 dB/ottava
• Equalizzatori parametrici da 1/64 a 4 ottave
• Delay input 682ms (1364ms totali)
• Limiter indipendenti ad ogni uscita
• Indicatori (meter) Input/Output
• Certifi cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-FCC

DIGITAL SPEAKER PROCESSING

ProteaTM 3.6 ► 3 Ingressi - 6 Uscite Digital Speaker Processor
ProteaTM 4.8 ► 4 Ingressi - 8 Uscite Digital Speaker Processor

Front Panel Parameter Control

  Il modello 3.6 è un processore di segnale digitale 
con 3 ingressi e 6 uscite; il 4.8 è un modello con 4 
ingressi e 8 uscite. Con il pannello di controllo frontale, 
la serie DSP è perfetta per ambienti dinamici e musica 
dal vivo. L’ingresso USB (sul pannello frontale e 
posteriore) fornisce la confi gurazione tramite l’Ashly 
Protea™Software Suite, facendo del DSP la scelta 
migliore per installazioni permanenti.
  La caratteristica del Display LCD è la retroilluminazio-
ne. Il pannello di controllo dedicato permette l’accesso 
a tutte le funzioni audio e agli strumenti del sistema. 
Nel pannello posteriore c’è la porta RS-232 in aggiunta 
alle porte USB.
  I vantaggi dell’uso del software includono maggiori 
possibilità preimpostate, un sistema di controllo ed un 
percorso audio molto intuitivi. E’ fornito di un cavo da 
1,8 m che collega la porta USB-A alla porta USB-B.

Pannello posteriore del Protea-4.8

CARATTERISTICHE TECNICHE Comuni ai due Modelli
Input Active Balanced, 18 kohms Maximum Output Delay 682ms, 20uS incr
Max Input Level +20dBu Delay Increment 20uS
Input Gain Range  +12/-40dB, 0.1dB Increments Crossover High Pass Filter Type Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth
Output Active Servo Balanced, 100 ohms Crossover High Pass Filter Slope 12, 18, 24 and 48dB/Octave
Max Output Level  +20dBu Crossover High Pass Filter Range Off to 21.98KHz, 245 step incr
Output Gain Range  +12/-40dB, 0.1dB Increments Crossover Low Pass Filter Type Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth
Polarity 0 or 180 degrees Crossover Low Pass Filter Slope 12, 18, 24 and 48dB/Octave
Frequency Response 20 Hz-20kHz, ±0.25 dB Crossover Low Pass Filter Range Off to 21.98KHz, 245 step increm
THD  <0.01% @1 kHz, +20 dBu Compressor/Limiter Threshold -20dBu to +20dBu, 1dB incr
Dynamic Range  >110 dB (20 Hz-20 kHz) unweighted Compressor/Limiter Ratio 1.2, 1.5, 2, 3, 4, 6, 10, 20:1, Infi nite:1
Output Noise <-90 dBu unweighted Compressor/Limiter Attack 0.5ms to 50ms per dB
EQ Filters 6 per input | 4 per output Compressor/Limiter Release 10ms to 1Sec per dB
Parametric EQ Bandwidth 1/64th Octave to 4 Octave Compressor/Limiter Range 20Hz to 10.6KHz
Parametric EQ Range  +15/-30dB, 0.1 dB incr Input A/D 24 bit
Frequency Resolution 1/24th octave Output A/D 24 bit
High-Shelf EQ Slope 6 or 12dB/Octave Processor 24 bit, 56 bit accumulator
High-Shelf EQ Frequency Range 19.7Hz to 2Khz Sample Rate 48KHz
High-Shelf EQ Range  +/-15dB, 0.1dB incr Propogation Delay 1.46ms
Low-Shelf EQ Slope 6 or 12dB/Octave Alimentazione 90-240VAC, 30W
Low-Shelf EQ Frequency Range 3.189Khz to 20.159KHz Peso 3,8 kg
Low-Shelf EQ Range  +/-15dB, 0.1dB incr Dimensioni 483x44x215 mm
Maximum Input Delay 682ms, 20uS incr Connections  XLR

LIVE!
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XR-1001 è un Crossover basato su un potente cir-
cuito state-variable fi lter che garantisce che le due 
uscite delle bande di frequenza vicine rimangano 
sempre in fase. Il nostro crossover off re numerose 
caratteristiche utili, includendo una sintonizzazione 
continua, un  controllo reazioni e un unico stadio 
di uscita che mantiene il rumore basso e imposta 
ogni livello. Il XR-1001 include anche un campo di 
sintonia 200:1, uscita individuale mute switch ad 
entrambi i connettori: TRS e XLR.
Come altri prodotti Ashly, l’XR-1001 è caratterizza-
to dal basso rumore e ridotta distorsione, ingressi 
attivi bilanciati, un indicatore di livello di picco, un 
preciso regolatore di potenza, protezione contro 
anomale condizioni di ingresso o uscita e costru-
zione meccanica solida. L’immagine conserva-
tiva ed un’inusuale ed un’accurata procedura di 
controllo qualità hanno fatto guadagnare alla Ashly 
una reputazione di affi  dabilità nell’ambito della 
registrazione e riproduzione del suono.

Per ottenere un segnale 
“fl at”, o una risposta del tipo 
Linkwitz-Riley alla frequenza 
di Crossover, impostate il con-
trollo Response a 6. Questo 
attenua ogni uscita del fi ltro 
di 6dB al punto di Crossover 
(due segnali identici sommati 
tra di loro aumentano di 6 dB). 
Per ottenere un Notch ruotare 
il controllo Response prima 
di 6 fi no a trovare il punto 
desiderato.

Questo controllo regola 
la risposta del fi ltro che 
infl uenza la forma del fi l-
tro al punto di crossover. 
Serve a compensare le 
imprecisioni presenti nei 
sistemi di altoparlanti, 
contribuendo a realizzare 
la risposta desiderata.
  Le calibrazioni si 
riferiscono alla quantità di 
attenuazione interessata 
dal fi ltro alla frequenza 
di crossover, es.: 3dB si-
gnifi ca che i fi ltri di uscita 
hi-pass e low pass sono 
entrambi fi ssati a 3dB.
Questo descrive la rispo-
sta del fi ltro Butterworth,
dove si ha un leggero 
picco di 3dB alla frequen-
za di Crossover.

Caratteristiche XR-1001

• Ashly Esclusivo “Variable Filter Response Control”
• Pendenza 24dB ottava 
• Stereo 2 Vie - Mono 3 Vie
• Uscita Frequenze Basse Mono Summed
• +/-10 range switch per ogni canale
• Connettori In/Out XLR - Jack 1/4” 
• HPF 20Hz Terzo ordine
• Indicatore Overload luminoso
• Controllo Volume e Mute individuale ogni uscita
• Ingressi attivi bilanciati
• Uscite Servo Bilanciate
•  Alimentazione universale 100-240V ac
• Certifi cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-

FCC-TUV

Response Control

XR-1001 ► Crossover 2 Vie stereo - 3 Vie mono

CARATTERISTICHE TECNICHE
Input Active Balanced, 20 kohms
Max Input Level +23dBu
Input Level Control (-) infi nity to +8.5 dB 
Damping/Response 2dB – 12dB 
Output Servo Balanced, 100 ohms
Max Output Level +23dBu 
Output Level Control (-) infi nity to +15dB 
Connectors XLR, 1/4” TRS
Frequency Response 20 Hz-20kHz, ±0.5 dB
THD <0.05% THD (+10dBu, 20 Hz-20kHz)
Slew Rate 6V/μS 
Output Hum & Noise (unweighted) <-95dBu unweighted 20 Hz-20kHz
Alimentazione 100-240 VAC (50-60 Hz), 24W
Dimensioni 483x44x203 mm
Peso 4,3kg

Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente tutti i prodotti

ed anche scaricare i data sheet ed i manuali con tutte le specifi che tecniche
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Neutrik® SpeakOn 

4-conductor
Euroblock 

terminal
connector

Neutrik® SpeakOn 

SP 12.1P Specifications

Transducer 1 x 12-inch (300 mm)
Ferrite woofer

Frequency Response
(–10dB limits)1 39 Hz – 180 Hz

Sensitivity (ref 2.83V) 
1, 2 99 dB

Nominal
 Impedance 8 Ω 

Maximum Continuous 
SPL, @ MIV (continuous / peak) 1, 2, 3

120 dB / 128 dB

Maximum Continuous 
SPL, calculated from power 
handling (continuous / peak)
1, 2, 3

124 dB / 130 dB

Maximum Input 
Voltage (MIV) 1, 2

32 dBV, 31.6 V  
(equivalent to 200 W 
into rated impedance)

Power Handling 350 W

Input Connectors 2 x NL4 SpeakOn®
1 x 4-position Euroblock

Enclosure Material Birch Plywood

Dimensions (HxWxD)
17.8" H x 14.8" W x 18.85"D/ 
452mm H x 376mm W x 
479mm D

Net Weight 39.5 lbs / 18 kGs 

Recommended 
amplifiers

Single-channel: nXp 400 
or higher
Bridged: nXp 400 or higher
Pema 4125, 4250, 8125, 
8250
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High-Output 12-inch Passive Subwoofer

SPA320


