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Trasformatori linea 100VTrasformatori linea 100V

TL-10V - TL-25V
Trasformatori di linea 100 V

WT-15
Trasformatore linea 100 V    

Waterproof IP44

Trasformatore per diffusori 
con prese di potenza variabili 

Trasformatore per diffusori 
con prese di potenza variabili 

TR-0510
Trasformatore toroidale

per linea 100 V
8Ω con due prese da 5/10W

TR1530
Trasformatore toroidale

per linea 100 V
8Ω con due prese da 15/30W

Nelle linee di ampli  cazione a 100 V costanti 
la limitazione della qualità sonora non dipen-
de dall’ampli  catore ma dal trasformatore 
che adatta l’impedenza agli altoparlanti. 
I trasformatori tradizionali a pacco lamellare 
hanno un’ef  cienza, risposta in frequenza e 
dinamica è molto limitata.

TABELLA COMPARATIVA DEI TRASFORMATORI
Tipo/Speci  ca Toroidale Pacco lamellare
Ef  cienza 92% 75%
Risposta in freq. 60-18.000Hz 300-10.000Hz
Distorsione 1% 10%

Top QualityTop Quality
I trasformatori toroidali sono indicati 
per i diffusori di qualità delle serie

Coaxial Series Coaxial Series 
CS-5CF   CS-6CF   CS-8CF
Coaxial Pro Series  Coaxial Pro Series  
DR-550   DR-650
Wall Series  Wall Series  
WS-5TF   WS-6TF   WS-8TF

Trasformatori ToroidaliTrasformatori Toroidali

TR2040
Trasformatore toroidale

per linea 100 V
8Ω con due prese da 20/40W

Anche se nella maggior parte dei casi la 
qualità dei trasformatori tradizionali, a pacco 
lamellare, è suf  ciente per una diffusione 
musicale di sottofondo dove non è richiesta 
un’alta qualità sonora. 
Il trasformatore toroidale è indispensabile 
per ottenere una qualità sonora elevata, 
pari ai sistemi a bassa impedenza. 

Proprio per soddisfare queste esigenze, 
abbiamo introdotto una linea di trasformatori 
toroidali che non introducono distorsioni 
signi  cative all’interno della banda passante 
anche in presenza di un numero elevato di 
armoniche ed hanno caratteristiche 
Top Quality per soddisfare qualsiasi richie-
sta di suono ad alta qualità  
(vedi tabella comparativa).

CARATTERISTICHE TL-10V TL-25V
Potenza max 10 W 25 W 
Potenze prese 10-5-2,5 W 25-12,5-6 W
Ingresso 100 V 100 V
Uscita 8 ohm 8 ohm

CARATTERISTICHE WT-15
Potenza max 15 W 
Potenze prese 15/10/5/2,5/1,25 W
Ingresso 100 V
Uscita 8 ohm

VC-25IM
Controllo volume stereo 2x 25W
con impedenza costante 8 ohm
per 1/2/4/8 coppie di diffusori

VC-50IM
Controllo volume stereo 2x 50W
con impedenza costante 8 ohm
per 1/2/4/8 coppie di diffusori

CARATTERISTICHE GENERALI
VC-25IM VC-50IM sono stati progettati 
per consentire la regolazione del volume 
o lo spegnimento dei diffusori in ogni zona 
dove richiesto.
E’ possibile utilizzarne uno in ogni zona
oppure per più zone, basta non variare la 
potenza totale massima applicabile.
Essi sono in grado di mantenere costante 
l’impedenza della linea a 8 ohm per il 
carico all’ampli  catore. 
Il commutatore a 12 posizioni consente 
una regolazione del volume precisa e 
adatta ad ogni esigenza.
Le dimensioni lo rendono adatto all’incas-
so a muro con le scatole standard mod 
503,
La profondità degli attenuatori è leg-
germente superiore alla profondità 
della vaschetta da incasso. E’ possibile 
comunque utilizzare la scatola adattatore 
in dotazione per distanziare dal muro 
l’attenuatore.

Scatola per distanziare 
dal muro l’attenuatore.

Attenuatori 8 ohmAttenuatori 8 ohm

CARATTERISTICHE VC-25IM VC-50IM
Potenza RMS 2x25 W 2x50 W
Potenza max 2x35 W 2x80 W
Imped. altoparlanti 4-6-8 ohm 4-6-8 ohm
Risposta in freq. 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 
Posiz. commutat. 11+off 11+off
Attenuaz. per step 3 dB 3 dB
Totale attenuazione 36 dB 36 dB
Dimensioni 115x70x70 115x70x60


