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  Speci  care la reale potenza di un ampli-
 care è spesso più facile che provarlo. Gli 
ampli  catori della serie SRA vi permettono di 
ottenere proprio quello che vi serve.

  Gli SRA Series sono ampli  catori avan-
zati ed ef  cienti, indispensabili per quelle 
installazioni che richiedono potenza ridotta. 
Inserito nello spazio compatto del telaio di 
una unità rack e pesante solo 4,5 kg, SRA 
sono progettati per carichi da 4 o 8 . E’ 
possibile scegliere tra 4 modelli, disponibili 
con con  gurazioni da 2 o 4 canali, con una 
potenza di 75W o 150W per canale.

  I modelli da 150W sono in grado di suppor-
tare tensioni costanti di linea da 25 V. 

  Lo Switch Mode Power e l’ampli  catore 
in Classe-D forniscono una soluzione di 
potenza estremamente ef  ciente. Hanno un 
sistema di raffreddamento (Convection coo-
led) senza ventole che riduce drasticamente 
la manutenzione dopo l’installazione. Non 
avendo ventole di raffreddamento l’ampli  -
catore è silenziosissimo.  Come ci si aspetta 
da un prodotto Ashly, è naturale pretendere 
l’af  dabilità, la qualità superiore del suono e 
la solidità della struttura meccanica.

Caratteristiche Generali serie SRA
• Raffreddamento per convezione (senza ventola)
• Estremamente silenziosi
• So  sticati circuiti di protezione
• Attenuatori per ogni singolo canale
• Indicazioni Led di Segnale presente e Clipping
• Ingresso per Cuf  a sul pannello frontale
• Sensibilità in ingresso regolabile
• HPF (High Pass Filter) selezionabile
• Ingressi e uscite con Euroblock
• Funzionamento Stereo o Bridge mode
• Remote Power On/Off
• Accensione ritardabile  no ad 8 sec.
• Certi  cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-

TUV-FCC.

STANDARD AMPLIFIERS
convection-cooled

power amplifiers

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

Peso

SRA-2075 ► 2 2x75W 2x40W 1x150W 4 kg
SRA-2150 ► 2 2x150W 2x80W 1x300W 4 kg
SRA-4075 ► 4 4x75W 4x40W 2x150W 4,5 kg
SRA-4150 ► 4 4x150W 4x80W 2x300W 4,5 kg

1. Input connector - Ingressi bilanciati con Euroblock
2. 3 Input Switch - HPF 80Hz - Guadagno 26/32 dB - Mode Stereo/Bridge  
3. Output connector - Uscite altoparlanti connettore Euroblock

Pannello posteriore 2 e 4 canali

1. Mounting Bracket - STaffa per montaggio a rack 19”
2. Power Switch - Interruttore di accensione
3. Status Leds - Led che Indica Power - Standby - Protect

Pannello anteriore 2 e 4 canali
4. Air Flow Vents - Griglia di ventilazione
5. Headphone jack - Presa cuf  a (solo SRA-2075-2150)
6. Channel Attenuator e Led - Regolazione Volume ogni canale

4. Standby - Connettore per Standby
5. Delay Switch - Swich di ritardo accensione, quando si utilizza il 
contatto Standby, regolabile  no a 8 sec
6. AC Presa - Cavo di alimentazione staccabile
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Pannello frontale dei modelli SRA-2150/4150

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


