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STAGE PRO S 18 WK

STAGE PRO S 18 WX

Passive 18" Subwoofer 

Stage Pro S 18WK - 18WX

STAGE PRO S 18 WX
Subwoofer passivo in legno multistrato di betulla con cono da 18" (460 mm)

Il Subwoofer passivo STAGE PRO S 18 WX è dotato di un woofer
18” (420 mm), con bobina da 100 mm.

Completo di 4 ruote pivottanti, di cui 2 con freno

Comode maniglie di trasporto incavate nel legno

Dotato di piedini laterali per uso orizzontale

Dotato di pannello frontale di chiusura e trasporto

Con caricamento a tromba posteriore ripiegata di tipo ‘’Hog Scoop’’

Ingressi tramite connettori Speak-On

Cabinet in multistrato di betulla, verniciatura goffrata antigraffio

Dimensioni e peso: 64 x 99 x 95 cm;  90 kg. (Ruote incluse)
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1 Ingresso tramite presa Speak-On

Connessioni

Nominal power

Maximum power

Total Max SPL

Frequency Response

1000 W RMS

1500 W

140 dB

20 ÷ 156 Hz ( ± 3 dB)

Total Impedance 4 Ohm

Product Specifications
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1 Link tramite presa Speak-On



Stage Pro S 18WK - 18WX

Presentazione

Complimenti per aver scelto un subwoofer della serie STAGE PRO S
Questa linea di prodotti si caratterizza per la grande potenza sonora e l’alta qualità acustica dei suoi componenti.

Le caratteristiche principali dei subwoofer 18WK e 18WX sono:

* Alta efficienza dell’Altoparlante

* Alta potenza  > 1000 W RMS

* Alta pressione sonora Max

* Bassi profondi

Applicazioni:

I subwoofer della serie STAGE PRO S 18WK e 18WX si rivolgono all’istallazione e al palco con tutta la versatilità
della loro efficienza e potenza, sia per accompagnare in modo armonico satelliti mediopiccoli con potenze contenute, che

Conformità CE:
I prodotti Audiodesign Pro, sono conformi alle direttive in vigore.

Avvertenze:
Nell'uso di prodotti elettrici, o che comunque sviluppano alte potenze, sono sempre necessarie alcune precauzioni,

1) Leggete tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

2) Per ridurre i rischi di infortuni, quando il prodotto è utilizzato in presenza di bambini, è necessaria una stretta
sorveglianza.

3) Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua, per esempio lavandini, cucine, pavimenti bagnati,  piscine o simili 

4) Se vi capita di avere perdite di udito o di sentire ronzii nelle orecchie, consultate un medico.

5) Il prodotto deve essere verificato da persone qualificate se:

B- Oggetti o liquidi sono entrati nel prodotto
C- Il prodotto è stato esposto alla pioggia 
D- Il prodotto non funziona correttamente o c'è un rilevante cambiamento di caratteristiche. 
E- Il prodotto non funziona a seguito di cadute che ne abbiano danneggiato lo chassis.

6) NON cercate di riparare il prodotto al di fuori delle operazioni indicate nel manuale. Tutte le altre riparazioni

Servizio post vendita
Tutti i prodotti Audio Design PRO sono esaminati e testati prima di lasciare la fabbrica e, se usati correttamente,
funzioneranno correttamente per diversi anni. Tuttavia, se doveste rilevare un problema, procedete come segue:

Contattate il rivenditore dove avete acquistato il prodotto e descrivetegli le difettosità rilevate. Se non è possibile
risolvere il problema con il rivenditore, ritornate il prodotto, preferibilmente nell'imballo originale o comunque con
un imballo tale da proteggerlo, corredato dalla documentazione di acquisto. 
Lo stesso rivenditore provvederà poi a inoltrarlo presso il nostro servizio assistenza.

oppure sotto la pioggia.

devono essere effettuate da personale qualificato.

18WK = 138 dB SPL 18WX = 140 dB SPL
da 20 Hz Fs 35,3 Hz

per sostenere grandi impianti con tutto l’impatto della loro potenza.

STAGE PRO S 18 WK
Subwoofer passivo in legno multistrato di betulla con cono da 18" (460 mm)

Il Subwoofer passivo STAGE PRO S 18 WK è dotato di un woofer
18” (420 mm), con bobina da 100 mm.

Completo di 4 ruote pivottanti, di cui 2 con freno

Comode maniglie di trasporto incavate nel legno

Griglia di protezione integrale

Foro di alloggiamento per stativi ø 35 mm

Stage Pro S 18WK - 18WX

A doppio caricamento, con tromba planare frontale e bass-reflex posteriore

Ingressi tramite connettori Speak-On

Cabinet in multistrato di betulla, verniciatura goffrata antigraffio

Dimensioni e peso: 64 x 64 x 90 cm;  75 kg. (Ruote incluse)
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Connessioni

Nominal power

Maximum power

Total Max SPL

Frequency Response

1000 W RMS

1500 W

138 dB

20 ÷ 156 Hz ( ± 3 dB)

Total Impedance 4 Ohm

Product Specifications

incluso quelle seguenti:
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