


FUNZIONI E CONTROLLI DEL PANNELLO FRONTALE 
 
 
1. Interrutore d’alimentazione con Led 
Posizionare su “I” per accendere il dispositivo; su “O” il dispositivo è spento. 
2. Controllo del guadagno d’uscita 
Questo controllo regola il segnale d’uscita da -∞ e + 6 dB.  
3. Interruttore di mute 
Premere questo interruttore per silenziare l’uscita relativa; l’interruttore si 
illuminerà di rosso. 
4. Led di PEAK 
Posizionato LINE/MIC su LINE, il Led di picco si illuminerà quando il segna-
le d’ingresso supera i 9 dB. 
Posizionato LINE/MIC su MIC, il Led di picco si illuminerà quando il segnale 
d’ingresso supera -23 dB.  
5. Led LINK A + B 
Quando questo Led si illumina di giallo, indica che il segnale audio del CA-
NALE A sarà distribuito sulle otto uscite. 
6. Led del segnale d’ingresso 
Il Led SIGN si illumina quando il segnale  è presente sul canale d’ingresso 
corrispondente e si illumina secondo l’intensità del segnale. 
7. Led del segnale d’uscita 
Quando il Led NORMAL si illumina di giallo , indica che il segnale audio di 
ogni canale sarà distribuito sulle quattro uscite. 
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CARATTERISTICHE 
 
• 2 IN bilanciati, 8 OUT bilanciate  
• 1 IN, 4 OUT  
• 1 IN, 8 OUT 
• Controllo del guadagno d’uscita 
• Funzione di Mute 

 
 
• Led di SIGN e PEAK per i ca-

nali A/B 
• 4 Led OUT e 8 Led IN 
• Selettore d’ingresso LINE/MIC 
• 1U unità rack 



CONTROLLI E CONNESSIONI DEL PANNELLO POSTERIORE 
 
  1. Selettore di ingresso microfono / linea 
  2. Controllo di guadagno 
  3. Controllo di tono 
  4. Controllo di volume 
  5. Selettore di tensione 115V/220V 
  6. Led di alimentazione 
  7. Presa jack da 1/4” del segnale di ingresso 
  8. Presa jack da 1/4” del segnale di uscita Aux 
  9. Fusibile 
10. Interruttore di alimentazione 

SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE  
 
Diffusore a 2 vie con filtro passivo 
Woofer da 6.5” e dome tweeter da 1.35”  
Amplificatore di potenza da 50W 
Impedenza: 8 ohm  
Sensibilità: 91 dB @ 1W/1m 
SPL max. : 108 dB 
Risposta in frequenza: 80Hz—20 kHz  
 
Staffa ad U in dotazione 
Dimensioni (mm): 360x200x232 (HxLxP) 
Peso: 7 Kg.  
 
 


