

ActivSoundBar
SISTEMA AUDIO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

questo documento contiene le specifiche tecniche di
Promethean ActivSoundBar

descrizione
Promethean ActivSoundBar offre un'opzione audio potente e di alta qualità per la maggior parte delle aule e sale
riunioni. Può essere utilizzato come unica sorgente audio per le ActivBoard senza audio integrato, oppure per migliorare la
profondità e l'estensione dell'audio per unità quali ActivPanel Touch.
Sono incluse le staffe per fissare ActivSoundBar al bordo superiore di alcune Promethean ActivBoard o a una superficie idonea.

panoramica
Installazione

L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o il mancato rispetto dei requisiti
minimi potrebbe ridurre le prestazioni e annullare la validità della garanzia. Per ulteriori
informazioni, contattare il partner Promethean o visitare www.PrometheanKB.com

Garanzia

Per informazioni sulla garanzia Promethean e sulle relative condizioni, visitare
www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Supporto

Per il supporto online di tutti i prodotti Promethean, visitare www.PrometheanKB.com

specifiche generali di activsoundbar
Potenza totale

2 x 20 W RMS

Trasduttori altoparlanti

1 x 3" e 1 x 1" per canale

Risposta in frequenza

50 Hz - 20 KHz

Rapporto segnale/rumore

≥ 90 dB

Alimentazione

100 - 240 V 50/60 Hz (opzioni cavo UE/UK/USA)

Consumo energetico (standby)

< 0,5 W

Ingressi audio

RCA x 2; 3,5 mm x 1

Uscita subwoofer

RCA x 1

Contenuto della confezione

ActivSoundBar; manuale dell'utente; telecomando a infrarossi; guida per la foratura;
staffe della lavagna; staffe da parete; kit di elementi di fissaggio; 1 x cavo di segnale
da RCA a 3,5 mm da 5 m; 3 x cavo di alimentazione da 3 m (UE, UK, USA)

ActivSoundBar - Peso e dimensioni

Peso 2,9 kg; 989 mm x 70 mm x 90 mm

Confezione (4 unità) - Peso lordo
e dimensioni

Peso 12,6 kg; 1090 mm x 292 mm x 274 mm

Compatibilità sistema Promethean

ActivBoard Touch; ActivPanel Touch
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