SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Sound Bar del display interattivo
ActivSoundBar di Promethean offre un'opzione audio potente
e di alta qualità per la classe. Questo dispositivo rappresenta
la perfetta integrazione per il display interattivo Promethean,
in quanto è in grado di offrire un audio nitido e coinvolgente.

SPECIFICHE GENERALI

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

Potenza altoparlante totale

2 x 20 W RMS

Dimensioni altoparlante

4 x 2,25"

Risposta in frequenza

65 Hz - 20 KHz

Rapporto segnale/rumore

≥ 75 dB

Compatibilità sistema

ActivPanel®, ActivPanel® i-Series,
ActivBoard® Touch, ActivBoard®

Promethean

CONNETTIVITÀ

Certificazione normativa

CE, FCC, IC, ETL, CB, RCM, CCC,
PSB, EAC, BSMI

GARANZIA
Garanzia standard di 1 anno. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito Web PrometheanWorld.com/Warranty.

INSTALLAZIONE

Ingresso ausiliario

x1

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da un installatore qualificato.

S/PDIF

x1

L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o non in grado di soddisfare

Bluetooth

Sì

le specifiche minime può avere un impatto negativo sulle prestazioni e sulla

USB-A

x1

sicurezza e può inficiare la garanzia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
Web Support.PrometheanWorld.com.

ALIMENTAZIONE

SUPPORTO

Requisiti di alimentazione

100 - 240 V 50/60 Hz

Consumo energetico (standby)

≥ 0,5 W

Per tutti gli altri prodotti Promethean, visitare il sito Web:

Ritardo standby automatico

2 ore

Support.PrometheanWorld.com

SPECIFICHE FISICHE
Dimensioni del prodotto

860 x 100 x 70 mm

Dimensioni della confezione

920 x 146 x 154 mm

Peso netto

4 kg

Peso della confezione

4,7 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Contenuto della scatola

ActivSoundBar 3 SS 09/21 v2.5 IT-IT

ActivSoundBar, telecomando a infrarossi,
1 cavo AUX di 5 m da 3,5 mm a 3,5 mm, 3 cavi di
alimentazione di 3 m (UK, EU, US), guida alla foratura,
staffe e accessori per ActivePanel e ActivBoard, guida
all'installazione e dell'utente
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