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DPA-2501
1x250W RMS

DPA-2502
2x250W RMS

DPA-2504
4x250W RMS

Pannello posteriore
1 - Alimentazione AC
2 - Alimentazione DC
3 - Ground/Lift
4 - Accensione remota
5 - Fusibile AC
6 - Ingressi PGM/Priority
7 - Uscite 100V (40ohm)
8 - Terminali RS485
9 - ID Selector

CARATTERISTICHE GENERALI
1.  Ampli  catore PWM ad alta ef  cienza
2. Può essere controllato in tutte le funzioni dal MCU.
3. Può essere monitorato da display LCD.
4. Doppio circuito di alimentazione SMPS (AC/DC, DC/DC).
In emergenza scambia l’alimentazione da AC a DC.
5. Basso consumo energetico in stand-by mode.
6. Alimentazione singola per ciascun ampli  catore.
7. Monitorizza: Surriscaldamento, sovraccarico, cortocircui-
to in uscita, bassa tensione AC, sovracorrente,Tensione DC.
8. Circuito di sovramodulazione per aumentare l’af  dabilità.
9. Raffreddamento per convezione naturale.
10. Filtro Sub Sonico interno.
11. 2 ingressi PGM (Program), PRI (Prioritario). Se arriva un 
segnale in ingresso Prioritario in segnale PGM viene taglia-
to automaticamente.
12. Quando no c’e alcun segnale in ingresso, il circuito am-
pli  catore riduce in consumo e si posiziona in Standby.
13. Controllo automatico, di eventuale guasto e delle funzio-
ni dell’ampli  catore.
14. Trasformatore di uscita per aumentare l’af  dabilità 
dell’ampli  catore e degli altoparlanti.

FUNZIONI PRINCIPALI
- PRIORITA INGRESSO
 Se un segnale arriva all’ingresso 
PRI “PRIORITY viene indicato sul display 
LCD e torna a PGM dopo 10 secondi.
 - HPF (200Hz) High Pass Filter
 Se la funzione HPF è “ON” sul Display 
LCD, HPF opera sull’ingresso PGM.
  - OVER TEMPERATURE
 Se il dissipatore di calore è più di 80°C, 
l’ampli  catore limita l’uscita a 1/8 della potenza. 
Quando la temperatura ritorna sotto i 70°C, l’uscita dell’ampli  -
catore ritorna in condizioni normali.
 Per temperature superiori al 90°C l’ampli  catore è in MUTE.
 - OVER LOAD
 Se la potenza è oltre a quella nominale, viene limitata a 1/8 
della potenza per un tempo di circa 10 secondi. Oltre questo 
periodo l’ampli  catore viene spento 
 - OVER CURRENT PROTECT
 Se l’ampli  catore è guasto o l’alimentazione del circuito è in 
Over Current, l’ampli  catore si protegge.
 - AC BASSA TENSIONE PROTECT
 Se la tensione di alimentazione è inferiore a 192V (± 3V), l
’ampli  catore di potenza è OFF ed anche il display LCD.
 - CONTROLLO AMPLIFICATORE
  È possibile impostare la funzione di controllo ampli  catore da 
modalità di impostazione.
 - FUNZIONE-POWER SAVE
 Se l’ampli  catore è operativo, e non arriva il segnale in ingres-
so PGM e PRI per 3 minuti la modalità di funzione sleep viene 
azionata automaticamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE DPA-2501 DPA-2502 DPA-2504
Sensibilità ingresso/ Imped. +4dBm (1,23V) 30 kohm bil. +4dBm (1,23V) 30 kohm bil. +4dBm (1,23V) 30 kohm bil.
Potenza d’uscita RMS/MAX 1 x 250 W 2 x 250 W 4 x 250 W 
Imped. usc. (Ohm)Volts (40 ohm)100V (40 ohm)100V (40 ohm)100V
Risposta in freq. (-3dB) 50 Hz - 18 kHz 50 Hz - 18 kHz 50 Hz - 18 kHz
T.H.D. a 1 kHz 0,9% 0,9% 0,9%
Filtri in Ingresso HPF 200 Hz -3dB 200 Hz -3dB 200 Hz -3dB
Rapporto Segnale/Rumore <80 dB (A) <80 dB (A) <80 dB (A) 
Alimentazione 230 Vac - 24 Vdc 230 Vac - 24 Vdc 230 Vac - 24 Vdc
Dimensioni (LxAxP) 483x88x352 mm 483x88x352 mm 483x132x352 mm
Peso 7,5 kg 11 kg 14,5 kg

AMPLIFICATORI DIGITALI 1/2/4 CANALIAMPLIFICATORI DIGITALI 1/2/4 CANALI


