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SUONO

Compact 8.4B  nero   Compact 8.4W bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo 2 Vie Bass Reß ex
Woofer 8� (203 mm)
Tweeter 1� (25,4mm) diaframma in Seta
Impedenza 8 ohm
Potenza continua 100 W 
Potenza musicale 200 W
Prese Trasformatore 100V 35-25-15W
Risposta in Frequenza 40 Hz -18 kHz
Sensibilità 89 dB - 1 W/m
Mobile Policarbonato
Connessione Binding Post Rosso e Nero
Fissaggio Staffa in dotazione
Peso 5,7 kg

Diffusore a due vie di forma trapezoidale con staffa di Þ ssaggio in dotazione. Disponibile nei colori Bianco e Nero. 
Commutatore per bassa impedenza (8ohm) o alta impedenza (100V) con varie prese del trasformatore.

Il Compact 8.4 è un diffusore progettato per l�utilizzo in spazi di 
grandi dimensioni. Come tutti i modelli Compact, è fornito con 
una staffa a �U� per una installazione facile e ß essibile. Incor-
pora anche un commutatore per bassa impedenza (8ohm) o 
alta impedenza (100V) con varie prese del trasformatore. Può 
essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni tipo musica 
di sottofondo o parlato. La potenza continua di ben 100 watt e 
l�elevata sensibilità di 89dB consentono eccellenti prestazioni 
qualitative e un livello di pressione sonora adeguata.

DIFFUSORI 100V-8ohm

COMPACT new SERIES
La nuova serie di diffusori COMPACT è la naturale evoluzio-
ne della precedente serie. Tutti i modelli Compact hanno in 
dotazione una staffa di Þ ssaggio a �U� con tre differenti angoli di 
inclinazione per consentire una installazione facile e ß essibile. 
Grazie ad un commutatore esterno tutti i modelli sono 
predisposti per lavorare a bassa impedenza (8 ohm) o alta 
impedenza 100V con tre differenti controlli di potenza. 
Possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni 
sia per la diffusione di musica ad alta qualità che per la parola. 
La nuova serie Compact è capace di eccellenti prestazioni 
sia di livello qualitativo che di pressione. 

Disponibile in due colori sia Bianco che Nero la serie Compact 
può essere utilizzata anche combinazione con Sub ampliÞ cato 
o passivo quando è necessaria ulteriore larghezza di banda, 
specie nelle basse frequenze, ed alto impatto sonoro.


