
SUB-515 A ------------- 

  APPLICAZIONI           .         
 
La cassa SUB-515A è studiata per la 
riproduzione delle basse frequenze. Il suo 
uso è indicato quando abbiamo necessità 
di riprodurre le basse frequenze in modo 
morbido e ad alta pressione. E’ adatta per 
un utilizzo sia al chiuso che all’aperto in 
postazioni fisse o mobili. 
La versione passiva è siglata SUB 515  
 

 DESCRIZIONE         . 
 
Il cassa SUB-515A è equipaggiato con un 
Woofer da 15”  montato in una cassa tipo 
basso reflex con tunnel di accordo a bassa 
turbolenza. La cassa è in multistrato di 
betulla con rivestimento in moquette di 
colore antracite con trattamento ignifugo. 
La parte frontale è protetta da una griglia in 
acciaio verniciata di colore nero.  La 
versione attiva ha l’amplificatore nella parte 
posteriore completamente isolato da resto 
della cassa per evitare rotture data l’alta 
pressione che si viene a creare nella cassa 
stessa. La cassa nella parte superiore è 
provvista di adattatore a flangia filettato per 
un eventuale sostegno della cassa satellite 
medi-alti. 
L’ amplificatore in classe AB è assistito da 
un processore dinamico ed è dotato di  
crossover elettronico con pendenza di 24 
dB/ottava.   
Ingresso/ uscita bilanciati tramite 
connettore XLR/Jack, uscita X-over, 
regolazione di volume del sub-woofer. 

             SPECIFICHE TECNICHE                . 
 

 Potenza cassa RMS: 500 Watt 
 Potenza di Picco:  650 Watt 
 Componenti:  1 Woofer da 18” ad alta efficienza 
 Impedenza cassa:  8 Ohm 
 Risposta in Frequenza: 39 Hz – 140 Hz 
 Sensibilità 1W 1mt: 99 dB 
 Massimo picco SPL:  128 dB 
 Potenza amplificatore:  500 Watt RMS 
 Potenza di picco:  650 Watt 
 Tipo amplificatore:  Classe AB con processore 
  dinamico del suono 
 Sensibilità per Max out:  0 dB 
 Frequenza di taglio X-Over: 120 Hz 24 dB/Oct 
 Ingresso/uscita:  Bilanciato con connettore XLR/Jack 
  
 Connessione Sub passivo:  XLR – Speakon 
 Materiale cassa:  Legno multistrato. 
 Finitura cassa:  Moquette antistrappo antracite 
 Protezione frontale:  Griglia acciaio verniciata nero 
 Dimensioni cassa(AxLxP): 56x51x43 cm 
 Peso:  Passivo Kg 18  Attivo Kg 25 
  
 Versione passiva: SUB-515 
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