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L'altoparlante PCM-20TN è un proiettore acustico unidirezionale da 20W 
ad alte prestazioni conforme allo standard di allarme vocale EN54-24.  

Of f re alta qualità per il suono e per i messaggi di evacuazione vocale 
comprensibili grazie alla sua elevata pressione sonora, bassa distorsione e 
ampia risposta in f requenza. Il suo elevato grado di protezione IP garantisce 
un funzionamento af fidabile in un'ampia gamma di temperature e umidità, 
rendendolo ideale sia per applicazioni in interne che in esterni. 

Caratteristiche del PCM-20TN: 

• Conforme alla normativa EN 54-24 
• Eccellente riproduzione del suono 
• Intelligibilità dei messaggi vocali 
• Contenitore metallico 

Caratteristiche tecniche: 

Model PCM-20TN 

Speaker diameter 5" 

Potenza massima 30 W 

Potenza nominale 20 W rms 

Selettore di potenza @ 100 V 20 W / 10 W / 5 / 2.5W 

Selettore di potenza @ 70 V 10 W / 5 W / 2.5 W / 1.25 W 

SPL (Pmax / 1m) 114 dB 

SPL (1W / 1m) 101 dB +/- 3 dB 

SPL (1W / 4m) 89 dB 

Risposta in frequenza (- 10 dB) 130 Hz - 20 KHz 

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

360º 120ºH 180ºV 80ºH 100ºV 40ºH 60ºV 

Tensione nominale di ingresso 100 V / 70 V 

Impedenza nominale 500 Ω / 1 KΩ / 2 KΩ / 4KΩ 

Connessione Terminale ceramico. Max Section 2.5mm2 

Fusione termica 150° 

Dimensioni Φ 138 x 205 mm 

Colore White (RAL 9003 ) 

Grado di protezione IP IP65 

Peso 2.2 Kg 

Dimensioni imballo 175 175 x 28 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 
• Misurazione di dati e specifiche effettuate usando un supporto per altoparlanti in una camera 

anecoica secondo la norma EN 54-24. 
 
Schema di collegamento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Viste meccaniche:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risposta in frequenza: 


