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Altoparlante anti-vandalismo certif icato EN 54-24. Il suo design bianco gli 
consente di fondersi con la maggior parte degli spazi ed è un altoparlante ideale 
per la distribuzione del suono in vari tipi di strutture come centri commerciali, 
hotel, sale conferenze, cinema, fabbriche, sale esposizioni, ecc.  
 

 

Caratteristiche DS-60TN: 

• Intelligibilità della voce e riproduzione sonora di qualità 
• Robusto telaio in metallo 
• Si integra con le decorazioni degli interni 
• Semplice impostazione della potenza 
• Installazione facile 
• Conforme alla normativa EN 54-24 

Caratteristiche tecniche: 

Modello DS-60TN 

Speaker diameter 5" 

Potenza massima 9 W 

Potenza nominale 6 Wrms 

Selettore di potenza @ 100 V 6 W / 3 W / 1.5 W / 0.75 W 

Selettore di potenza @ 70 V 3 W / 1.5 W / 0.75 W/ 0.375 W 

SPL (Pmax / 1m) 98,8 dB 

SPL (1W / 1m) 91 dB +/- 3dB 

SPL (1W / 4m) 79 dB 

Risposta in frequenza (- 10 dB) 300 Hz - 15 KHz 

Dispersione (-6 dB ) 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 

180º 180º 100ºH 90V 50ºH 90ºV 

Tensione nominale di ingresso 100 V / 70 V 

Impedenza nominale 1.7 kΩ / 3.3 KΩ / 6.7kΩ / 13kΩ 

Connessione Terminale ceramico. Max Section 2.5mm2 

Fusione termica 150° 

Dimensioni 170 x 170 x 63 mm 

Colore White (RAL 9016 ) 

Grado di protezione IP IP21C 

Peso 1.5 Kg 

Dimensioni imballo 80 x 185 x 185 mm 
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• L'asse di riferimento è perpendicolare al punto centrale della griglia anteriore. 

• Il piano di riferimento è perpendicolare al centro dell'asse di riferimento 

• Il piano orizzontale è perpendicolare al centro del piano di riferimento 
• Le specifiche / i dati sono stati misurati utilizzando un deflettore standard montato in una 

camera anecoica, come stabilito in EN54-24 

Risposta in frequenza: 

 
 
Diagramma del circuito:    Dettagli meccanici:  

 

 

 

 

 

 

 

Installazione: 

• Realizzare un buco del diametro corretto nel controsoffitto  
• A seconda delle esigenze di connessione, rimuovere una o entrambe le spine che danno 

accesso all'interno dell'unità.  
• Ef fettuare il collegamento e selezionare la presa di corrente desiderata. Proteggere il cavo 

di installazione utilizzando Pressacavo PG-7 o tubo conduit (non fornito) 
• Fissare il coperchio utilizzando le due viti laterali. Quindi comprimere le molle di ancoraggio 
• f inché non toccano il coperchio posteriore e inserire l'unità nel foro praticato al punto 1 

 


