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Gli ampli  catori della serie ne (networked-
enabled) sono unici e progettati intorno all’idea 
di ef  cienza energetica. 
Sono infatti costruiti in Class-D platform, con 
alimentatore switching.

Gli ampli  catori ne hanno sempli  cato la 
connessione e il controllo degli ampli  catori 
attraverso il networked systems. 
Questa serie è facile da usare, da impostare e 
da controllare grazie al protocollo 10/100 Ether-
net e al software Protea™. 
Non sono necessari speciali unità di controllo 
esterne.

Ogni canale presente, 4 o 8, ha una potenza 
di 250W, con modelli separati per bassa e alta 
impedenza. 

Gli ampli  catori della sewrie ne offrono due 
diverse piattaforme – una con lo standard 
network ampli  er, l’altra provvista del software 
Protea™ DSP Processor. Ognuna può essere 
personalizzata per ogni installazione aggiun-
gendo, a scelta, AES3 inputs, mic pre inputs o 
la CobraNet® card.

Caratteristiche Generali ne4250-ne8250

• 10/100 Ethernet standard
• Opzioni Protea DSP - AES3 - CobraNet
• Controllo remoto DC voltage
• Ethernet remote control e monitoring
• Classe D e alimentazione Switching
• Attenuatori stepped in ingresso
• Remote On/Off
• Controlli del pannello frontale disattivabili da software
• Sensore temperatura che controlla la ventole di 

raffreddamento
• Filtro passa alto (HPF) selezionabile per modelli 

linea 100V.
• Indicatori a 4 Led livello del volume
• Indicatori a Led di corrente e temperatura
• Modelli a bassa e alta impedenza 100V linea 

costante
• Certi  cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-FCC,

MULTI-CHANNEL AMPLIFIERS
network-enabled

power amplifiers

Modello Canali Watt/4 Watt/8
Watt/8  
a ponte

Opzione 
Linea 100V

DSP 
opzionale

ne4250 ► 4 4x250W 4x150W 2x500W 250W-25/70/100V Protea
ne8250 ► 8 8x250W 4x150W 4x500W 250W-25/70/100V Protea

Pannello posteriore
1. Scheda Opzionale per Cobranet - Opzione per controllo Cobranet.
2. Scheda Opzionale AES/EBU o Mic - Per installazioni AES/EBU digitali o Ingressi Micro  
3. Porta Ethernet - Per controllo di ampli  catori con DSP Protea Software.
4. Ingressi Bilanciati - Connettori Euroblock. Se un segnale di ingresso è sbilanciato cablare il segnale (+), la massa di ingresso a (G), e collegare (-) a (G).
5. Normal/Bridge Switch - Interruttore Normal o Bridge/Mono.
6. Speaker Connector Euroblock - Uscite altoparlanti con connettori Euroblock
7. Remote Standby - Contatti per portare l’ampli  catore in Standby.
8. Preset Recall - Contatti per collegare controlli remoti con  no a 4 preset.
9. Data - Contatti per controlli remoti WR-5 o RD-8c .
10. Remote Level Control - Contatti per il controllo remoto del Volume WR-1.
11. AC Presa - Cavo di alimentazione staccabile. Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione.

Vedere sul Listino prezzi tutti i vari modelli con le opzioni disponibili

Pannello posteriore del modello ne8250
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Pannello posteriore del modello ne 8250

Sul sito ASHLY www.ashly.com
potete visionare più dettagliatamente tutti i prodotti

ed anche scaricare i data sheet ed i manuali con tutte le speci  che tecniche


