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connettore 
multipolare

Mod. 45131
 

Altoparlante a tromba stagno
 

amplificato, 15W 
 

 

 
 
L'altoparlante mod. 45131 è un diffusore esponenziale a tromba stagno, con amplificatore di potenza 

incorporato, indicato per la sonorizzazione di ambienti industriali interni ed esterni, con presenza di agenti 
atmosferici fortemente aggressivi (acidi, oli, gas, salsedine) ed elevato livello di rumore di fondo. 

Il diffusore è caratterizzato da una efficienza (Pressione Acustica) particolarmente elevata. 
L’amplificatore interno è in grado di erogare una potenza elettrica di 15 Wrms. 
La staffa di cui è dotato ne consente il fissaggio e l'orientamento in tutte le direzioni.  
L'altoparlante è fornito completo di un cavo di collegamento protetto da un flessibile stagno terminante con 

connettore multipolare con il quale è possibile effettuare la connessione con il cavo proveniente dall’impianto. 
L’altoparlante può essere alimentato a 48Vcc direttamente, oppure a 110Vca/220Vca tramite alimentatore 

esterno (cod. 41000). Ogni alimentatore può alimentare n° 2 altoparlanti. 
 

Caratteristiche meccaniche 
 
Tromba in alluminio stampato, colore avorio. 

Fondella stagna in fusione di alluminio, colore avorio. 

Cavetto di collegamento da 600mm di lunghezza, protetto da un flessibile stagno da 400mm di 
lunghezza, con connettore multipolare. 
Staffa di supporto per fissaggio e orientamento verticale ed orizzontale. 

Dimensioni bocca mm: 289 x 207 

Profondità mm: 280 

Peso Kg: 3 

Grado di protezione IP: 55 

  

Caratteristiche elettriche 
 
Tensione di alimentazione nominale Vcc: 48 

Potenza massima Wrms: 15 

Assorbimento @ riposo A: 0,009 

Assorbimento @ 48Vcc 15Wrms A: 0,49 

Risposta in frequenza (-1dB) Hz: da 340 a 6.600 

Pressione acustica @ 1W, 1mt dB: 113 

Pressione acustica @ 15Wrms, 1mt dB: 125 

Angolo di dispersione @ 1.000Hz °: 120 orizzontale, 140 verticale 

 

Normativa: CEI EN 60950-1 Sicurezza 
   

 
 
 

 

 
 Apparecchiatura progettata e costruita interamente in Italia  

 


