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I nostri ampli  catori della serie KLR sono 
altamente ef  cienti, sono ampli  catori 
2-channel ad alta potenza e offrono la scel-
ta ideale per sistemi hight-output speaker, 
line arrays, dual 18” subwoofers e molto 
altro. Se pensate che vi serva un prodotto 
più costoso, europeo, più ecologico o silen-
zioso – ripensateci. 

Eccezionalmente leggero per la sua classe, 
tutta la serie KLR è progettata per poter 
utilizzare  ight case standard. Tutti i modelli 
sono alti solo 2 Unità rack.

Gli ampli  catori KLR sono silenziosi e tutti 
i modelli hanno un signal-to-noise ratio da 
>108 dB a >110 dB. 
Sono anche versatili, ciascuno con 3-posizio-
ni gain switch per ciascun canale, 3-posi-
zioni mode switch (bridged, stereo, mono) e 
3-posizioni 12dB/oct HPF switch (30Hz, 50Hz 
o off).

Ricco di funzioni, la serie KLR fa la differen-
za quando avete bisogno di valutare come 
ampli  care il suono.

Caratteristiche Generali serie KLR
• Estremamente stabile  no a 2
• Ingressi bilanciati con Euroblock
• Connettori Combo XLR/TRS
• Uscite con connettori Neutrik Speakon
• Alimentazione switching e protezioni varie
• Interruttore Limiter On/Off
• Ventilazione forzata per migliore raffreddamento
• Filtro di protezione su ventole facile da pulire
• Attenuatori frontali
• Maniglie anteriori removibili per installazioni permanenti
• Sistema di bloccaggio dei volumi frontali (opzionale)
•  Certi  cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-CSA-

FCC

POWERING EXPERIENCE.

Modello Canali Watt/2 Watt/4 Watt/8
Watt/4  
a ponte

Peso

KLR-2000 ► 2 2x1000W 2x600W 2x350W 1x2000W 10,5 kg
KLR-3200 ► 2 2x1600W 2x1100W 2x650W 1x3200W 10,8 kg
KLR-4000 ► 2 2x2000W 2x1400W 2x850W 1x4000W 11,9 kg
KLR-5000 ► 2 2x2500W 2x1700W 2x1000W 1x5000W 12,5 kg

TWO-CHANNEL AMPLIFIERS

1. AC Cord - Cavo di alimentazione.
2. CH1 - Speakon uscita altoparlanti canale 1 o Bridge
3. CH2 - Speakon uscita altoparlanti canale 2
4. Air Out  ow Vent - Griglia di ventilazione
5. Gain Switch - Controllo guadagno in ingresso 26/32 dB o 1 V
6. Mode Switch - Selettore Stereo/Mono-Parallelo/Bridge

Pannello posteriore

7. Input Euroblock - Connettore Ingresso bilanciato
8. Input Combo - Connettore Ingresso bilanciato XLR Combo 
9. Limiter Switch - Interruttore di inserimento Limiter ogni canale
10. HPF Switch - Interruttore di inserimento in ingresso di HPF 
High Pass Filter 30/50 Hz o Off separato per ogni canale
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Pannello posteriore del modello KLR-5000


