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L-VJM10A/EN Projector Speaker

L-VJM20A/EN Projector Speaker

L-VJM10A/EN è un proiettore sonoro unidirezionale ad alto ren-
dimento. Esso fornisce una ampia risposta in frequenza, bassa 
distorsione e alto livello di pressione sonora per un accurata 
diffusione sonora musicale e di messaggi intelligibili di eva-
cuazione. Può essere utilizzato anche in applicazioni esterne 
avendo un grado di protezione IP65. Il suo design e colore si 
fonde facilmente con la maggior parte di interni in luoghi come 
alberghi, sale conferenze, cinema, parchi a tema, fabbriche e 
mostre. Dotato di morsettiera ceramica e un fusibile termico 
conforme alle norme EN54 parte 24.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Eccellente qualità sonora
• Installazione a soffi  tt o o parete
• Grado di protezione IP65
• Certi fi cato EN54-24

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 5,25” (133mm)
Potenza Step 100V 10/5/2,5/1,25 W
Impedenze 1/2/4/8 k
SPL a 10W/1W a 1m 100dB - 91dB
Gamma di frequenze (-10dB) 150-15.000Hz
Connessione Cavo anti  amma
Materiale Alluminio
Dimensioni Ø140x195 mm
Peso 2,62 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C

L-VJM20A/EN è un proiettore sonoro unidirezionale ad alto ren-
dimento. Esso fornisce una ampia risposta in frequenza, bassa 
distorsione e alto livello di pressione sonora per un accurata 
diffusione sonora musicale e di messaggi intelligibili di eva-
cuazione. Può essere utilizzato anche in applicazioni esterne 
avendo un grado di protezione IP65. Il suo design e colore si 
fonde facilmente con la maggior parte di interni in luoghi come 
alberghi, sale conferenze, cinema, parchi a tema, fabbriche e 
mostre. 

CARATTERISTICHE GENERALI
• Eccellente qualità sonora
• Installazione a soffi  tt o o parete
• Grado di protezione IP65
• Certi fi cato EN54-24

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 5,25” (133mm)
Potenza Step 100V 20/10/5/2,5 W
Impedenze 500 /1/2/4 k
SPL a 20W/1W a 1m 101dB - 91dB
Gamma di frequenze (-10dB) 150-15.000Hz
Connessione CAvo anti  amma
Materiale Alluminio
Dimensioni Ø140x195 mm
Peso 2,65 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C
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