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PAC-1501
Colonna Phased Array 

Ampli  cata
100W con DSP interno 

PHASED ARRAY ColumnPHASED ARRAY Column

Ampli  catore digitale interno
DSP che controlla tutte le funzioni
Telecomando controllo funzioni
Display a LED controllo funzioni
Controllo della direttività verticale
Controllo del Volume
Controllo della Equalizzazione
Controllo del Fuoco
Funzione Mute
Controllo sensibilità ingresso

Caratteristiche Generali

Controllo dell’angolo di direttività verticale ±45°

Descrizione degli ingressi ed uscite situate nel pannello posteriore e dimensioni.

FUNZIONI POSSIBILI 
da Telecomando 

Controllo dell’angolo della 
direttività verticale ±45°

Controllo Volume
da 0 a 32 Livelli

Controllo Equalizzazione
da 80Hz a 20 kHz

Controllo Fuoco
da 0 a ± 99 metri

Controllo Mute mette 
in Stand-by la colonna

Controllo sensibilità 
in ingresso 
0dBV  -6dBV -10dBV

Accessori in dotazione
Telecomando a infrarossi
Staffe di  ssaggio a muro

Telecomando 
a infrarossi in dotazione 
per controllare tutte 
le funzioni delle colonne 
PAC-1501 - PAC-1502

Il diffusore a colonna phased-array è un nuovo tipo di sorgente 
sonora usata per la diffusione di musica o parlato in ambienti 
molto critici. Applicando la tecnologia elettronica di un DSP, è 
possibile simulare la direttività differente di una serie di diffuso-
ri diversi, con tutte le qualità che essa può offrire, dalla minor 
potenza alla facilità di installazione, dalla risposta in frequenza 
alla massima pressione sonora. Indispensabile in quei locali 
molto riverberanti con una volume d’aria molto ampio, come 
ad esempio grandi hall o sale conferenze, chiese e centri com-
merciali. In questi ambienti il suono è molto poco intelligibile 
dato il tempo di riverbero molto alto. 
Possiamo indirizzare il suono dove è richiesto, limitandolo in 
quegli spazi come sof  tto,  nestre, porte e angoli vuoti dove 
non serve programmando la direttività verticale e il punto di 
fuoco dove si concentrerà il suono. Nel software troviamo 
anche un equalizzatore a bande e un controllo del volume.

PAC-1502
Colonna Phased Array 

Ampli  cata
150W con DSP interno 

CARATTERISTICHE PAC-1501 PAC-1502
Potenza 100 W 150 W
Ingresso Audio 300mV bilanciato 300mV bilanciato
Ingresso 100V da ampli PA da ampli PA
Uscite XLR 3 poli bilanciato XLR 3 poli bilanciato
Risposta in frequenza 80 Hz - 20 kHz 80 Hz - 20 kHz 
Alimentazione 220-240V AC 220-240V AC
Dimensioni BxAxP 135x1365x145 mm 155x1595x160 mm
Peso 13 kg 22 kg


