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XR-1001 è un Crossover basato su un potente cir-
cuito state-variable  lter che garantisce che le due 
uscite delle bande di frequenza vicine rimangano 
sempre in fase. Il nostro crossover offre numerose 
caratteristiche utili, includendo una sintonizzazione 
continua, un  controllo reazioni e un unico stadio 
di uscita che mantiene il rumore basso e imposta 
ogni livello. Il XR-1001 include anche un campo di 
sintonia 200:1, uscita individuale mute switch ad 
entrambi i connettori: TRS e XLR.

Come altri prodotti Ashly, l’XR-1001 è caratterizza-
to dal basso rumore e ridotta distorsione, ingressi 
attivi bilanciati, un indicatore di livello di picco, un 
preciso regolatore di potenza, protezione contro 
anomale condizioni di ingresso o uscita e costru-
zione meccanica solida. L’immagine conserva-
tiva ed un’inusuale ed un’accurata procedura di 
controllo qualità hanno fatto guadagnare alla Ashly 
una reputazione di af  dabilità nell’ambito della 
registrazione e riproduzione del suono.

Per ottenere un segnale 
“  at”, o una risposta del tipo 
Linkwitz-Riley alla frequenza 
di Crossover, impostate il con-
trollo Response a 6. Questo 
attenua ogni uscita del  ltro 
di 6dB al punto di Crossover 
(due segnali identici sommati 
tra di loro aumentano di 6 dB). 
Per ottenere un Notch ruotare 
il controllo Response prima 
di 6  no a trovare il punto 
desiderato.

Questo controllo regola 
la risposta del  ltro che 
in  uenza la forma del  l-
tro al punto di crossover. 
Serve a compensare le 
imprecisioni presenti nei 
sistemi di altoparlanti, 
contribuendo a realizzare 
la risposta desiderata.
  Le calibrazioni si 
riferiscono alla quantità di 
attenuazione interessata 
dal  ltro alla frequenza 
di crossover, es.: 3dB si-
gni  ca che i  ltri di uscita 
hi-pass e low pass sono 
entrambi  ssati a 3dB.
Questo descrive la rispo-
sta del  ltro Butterworth,
dove si ha un leggero 
picco di 3dB alla frequen-
za di Crossover.

Caratteristiche XR-1001

• Ashly Esclusivo “Variable Filter Response Control”
• Pendenza 24dB ottava 
• Stereo 2 Vie - Mono 3 Vie
• Uscita Frequenze Basse Mono Summed
• +/-10 range switch per ogni canale
• Connettori In/Out XLR - Jack 1/4” 
• HPF 20Hz Terzo ordine
• Indicatore Overload luminoso
• Controllo Volume e Mute individuale ogni uscita
• Ingressi attivi bilanciati
• Uscite Servo Bilanciate
•  Alimentazione universale 100-240V ac
• Certi  cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-

FCC-TUV

Response Control

XR-1001 Crossover 2 Vie stereo - 3 Vie mono

CARATTERISTICHE TECNICHE
Input Active Balanced, 20 kohms
Max Input Level +23dBu
Input Level Control (-) in  nity to +8.5 dB 
Damping/Response 2dB – 12dB 
Output Servo Balanced, 100 ohms
Max Output Level +23dBu 
Output Level Control (-) in  nity to +15dB 
Connectors XLR, 1/4” TRS
Frequency Response 20 Hz-20kHz, ±0.5 dB
THD <0.05% THD (+10dBu, 20 Hz-20kHz)
Slew Rate 6V/ S 
Output Hum & Noise (unweighted) <-95dBu unweighted 20 Hz-20kHz
Alimentazione 100-240 VAC (50-60 Hz), 24W
Dimensioni 483x44x203 mm
Peso 4,3kg

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


