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L-VOM20A/EN 
Colums Speaker

L-VOM40A/EN 
Colums Speaker

CARATTERISTICHE GENERALI
• Eccellente qualità sonora
• Robusto mobile in alluminio
• Sta  e di supporto regolabili
• Grado di protezione IP66
• Cer   cato EN54-24

L-VOM20A/EN è un diffusore a colonna da 20W ad alto rendi-
mento ideale per diffusione musicale e allarmi evacuazione
anche per uso esterno. Esso fornisce una vasta gamma di ri-
sposta in frequenza, bassa distorsione e alto livello di pressione 
sonora. Il suo basso pro  lo, di colore bianco si fonde facilmente 
con la maggior parte interni in luoghi come alberghi, sale confe-
renze, cinema, parchi a tema, fabbriche e mostre.
Dotato di morsettiera ceramica e un fusibile termico conforme 
alle norme EN54 parte 24.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 2x4” (101 mm)
Potenza Step 100V 20/10/5/2,5 W
Impedenze 500 /1/2/4 k
SPL a 20W/1W a 1m 103dB - 92dB
Gamma di frequenze (-10dB) 300-15.000Hz
Connessione Cavo anti  amma
Materiale Alluminio
Dimensioni 165x150x344 mm
Peso 3,75 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C

L-VOM40A/EN è un diffusore a colonna da 40W ad alto rendi-
mento ideale per diffusione musicale e allarmi evacuazione
anche per uso esterno. Esso fornisce una vasta gamma di ri-
sposta in frequenza, bassa distorsione e alto livello di pressione 
sonora. Il suo basso pro  lo, di colore bianco si fonde facilmente 
con la maggior parte interni in luoghi come alberghi, sale confe-
renze, cinema, parchi a tema, fabbriche e mostre.
Dotato di morsettiera ceramica e un fusibile termico conforme 
alle norme EN54 parte 24.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro altoparlante 4x4” (101 mm)
Potenza Step 100V 40/20/10/5 W
Impedenze 250/500 /1/2 k
SPL a 40W/1W a 1m 103dB - 92dB
Gamma di frequenze (-10dB) 300-15.000Hz
Connessione Cavo anti  amma
Materiale Alluminio
Dimensioni 165x150x568 mm
Peso 5,75 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Fusibile termico 150°C
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