JBL SUB550P
®

Subwoofer da 250mm con amplificatore integrato da 300W RMS
Prestazioni talmente perfette che ti daranno la sensazione di far parte del film che stai guardando: con il JBL® SUB550P
è possibile vedere tutti i successi cinematografici di oggi senza distorsioni indesiderate, grazie all’amplificatore da
300W RMS integrato. Questo subwoofer è in grado di dare la stessa profondità ai bassi di tutti gli altri prodotti JBL
ma consente anche di riprodurre dettagliatamente le melodie più delicate. Progettato appositamente per completare
la serie JBL Studio 5, con questo innovativo subwoofer si ottengono delle prestazioni di alto livello senza l’ingombro
tipico dei prodotti professionali. A prescindere dal tipo di alimentazione o degli altoparlanti satellite usati, la frequenza
di incrocio regolabile è uguale alla flessibilità di installazione. Grazie al JBL SUB550P si prova la sensazione di entrare
realmente in tutti i vari tipi di intrattenimento.

SPECIFICHE TECNICHE
Trasduttore basse frequenze:
Potenza dell’amplificatore:
Risposta in frequenza:
Frequenza di incrocio:
Tipo di cassa:
Requisiti alimentazione:
Consumo di energia:
Dimensioni (A x L x P):
Peso:
Finiture disponibili:

Finishes:
Cono PolyPlas™ da 250mm, con cestello pressofuso
300 watt RMS; 500 watt di picco
27Hz – 150Hz (−3dB)
50Hz – 150Hz (variabile), 24dB/ottavi
Chiusa
220V – 230V, 50Hz/60Hz (EU)
<0,55W (230V) in standby; 395W/2,1A (230V) massimo
444mm x 379mm x 380mm
23kg
Nero o ciliegio

JBL SUB550P
®

Subwoofer da 250mm con amplificatore integrato da 300W
PUNTI DI FORZA
Trasduttore basse frequenze da 250mm
• Fornisce una grande potenza ai bassi dando la sensazione di far parte dell’azione
• Il cestello in alluminio pressofuso mantiene l’allineamento preciso per prestazioni costanti in
tutte le condizioni e a qualunque volume riuscendo a dissipare il calore per una maggiore
tenuta in potenza
• Il materiale utilizzato per il cono PolyPlas™ ne aumenta la rigidità e lo smorzamento per
ottenere bassi più estesi senza interruzioni o distorsioni
Amplificatore 300W RMS incorporato
• Amplificazione ad alta potenza per volumi più alti con meno distorsione, ottenendo dei bassi
più realistici e generando meno calore rispetto agli amplificatori a bassa potenza, quando
sfruttati a livello elevato
Complemento della serie di altoparlanti JBL Studio 5
• Il design unico nel suo genere fornisce prestazioni tipiche di un subwoofer di grandi
dimensioni senza un ingombro eccessivo
Caratteristiche chiave
• Cassa chiusa
• Il trasduttore ad emissione frontale permette di ottenere il massimo impatto dei bassi
• Gli ingressi LFE e line-level consentono connessioni agevoli con una varietà di ricevitori e
processori
• La frequenza di incrocio regolabile ottimizza le prestazioni del subwoofer
• Il controllo di fase aumenta la flessibilità di installazione
• I piedini a punta in metallo migliorano l’impatto dei bassi e riducono i rimbombi non desiderati
• Accensione e spegnimento automatico per un utilizzo più conveniente e risparmio energetico
• Disponibile in due modelli: nero o ciliegio
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