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AVVERTENZE WARNINGS

!

Per offrire soluzioni adeguate ad ogni impianto di
sonorizzazione sono stati sviluppati i diffusori
con caratteristiche tali da essere utilizzati in tutti gli
ambienti con la stessa alta qualità sonora.
La serie è caratterizzata da un sistema due vie
molto compatto che garantisce una elevata tenuta in
potenza, ampie dinamiche, una fedele riproduzione della
musica e un alto grado di intelligibilità della parola.
La predisposizione per un loro semplice montaggio,
semplifica notevolmente la fase d’installazione
riducendone tempi e costi.

La linea comprende i seguenti modelli:
: 315WT / BT - 320WT / BT
: 530WT / BT - 550WT / BT
: 640WT / BT - 660WT / BT
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INTRODUZIONE INTRODUCTION

Per offrire soluzioni adeguate ad ogni impianto di
sonorizzazione sono stati sviluppati i diffusori
con caratteristiche tali da essere utilizzati in tutti gli
ambienti con la stessa alta qualità sonora.
La serie è caratterizzata da un sistema due vie
molto compatto che garantisce una elevata tenuta in
potenza, ampie dinamiche, una fedele riproduzione della
musica e un alto grado di intelligibilità della parola.
La predisposizione per un loro semplice montaggio,
semplifica notevolmente la fase d’installazione
riducendone tempi e costi.

La linea comprende i seguenti modelli:
: 315WT / BT - 320WT / BT
: 530WT / BT - 550WT / BT
: 640WT / BT - 660WT / BT
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COLLEGAMENTI CONNECTIONS
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Il diffusore può essere collegato
a linee audio a tensione costante
(100V / 70V ) o ad impedenza
costante ( selettore posizionato
su 8 Ohm ).
Collegare il conduttore negativo
dall’uscita dell’amplificatore ( “0”
/ “COM” / “-” ) al “-” del connettore
di ingresso del diffusore (A); il
c o n d u t t o r e p o s i t i v o
dell’amplificatore ( uscita 100V /
70V o “+” ) al “+” del connettore
(A).

A

Il diffusore può essere collegato
a linee audio a tensione costante
(100V / 70V ) o ad impedenza
costante ( selettore posizionato
su 8 Ohm ).
Collegare il conduttore negativo
dall’uscita dell’amplificatore ( “0”
/ “COM” / “-” ) al “-” del connettore
di ingresso del diffusore (A); il
c o n d u t t o r e p o s i t i v o
dell’amplificatore ( uscita 100V /
70V o “+” ) al “+” del connettore
(A).

Un diffusore può essere utilizzato sia in impianti di
sonorizzazione a tensione costante sia in impianti ad
impedenza costante.

La tensione di ingresso selezionata sul diffusore deve
corrispondere con la tensione selezionata sull’uscita
dell’amplificatore
La somma delle potenze nominali di tutti i diffusori
collegati non deve superare quella dell’amplificatore

L’impedenza di carico complessiva di tutti i diffusori
collegati non deve essere inferiore all’impedenza
selezionata sull’uscita dell’amplificatore, per non
rischiare di danneggiare seriamente quest’ultimo
La somma delle potenze nominali di tutti i diffusori
collegati non deve essere inferiore a quella
dell’amplificatore
La lunghezza dei cavi di collegamento deve essere
ridotta al minimo

IMPIANTI A TENSIONE COSTANTE

IMPIANTI AD IMPEDENZACOSTANTE

Un diffusore può essere utilizzato sia in impianti di
sonorizzazione a tensione costante sia in impianti ad
impedenza costante.

La tensione di ingresso selezionata sul diffusore deve
corrispondere con la tensione selezionata sull’uscita
dell’amplificatore
La somma delle potenze nominali di tutti i diffusori
collegati non deve superare quella dell’amplificatore

L’impedenza di carico complessiva di tutti i diffusori
collegati non deve essere inferiore all’impedenza
selezionata sull’uscita dell’amplificatore, per non
rischiare di danneggiare seriamente quest’ultimo
La somma delle potenze nominali di tutti i diffusori
collegati non deve essere inferiore a quella
dell’amplificatore
La lunghezza dei cavi di collegamento deve essere
ridotta al minimo

IMPIANTI A TENSIONE COSTANTE

IMPIANTI AD IMPEDENZACOSTANTE

+ + +
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COLLEGAMENTI CONNECTIONS

COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI CON SISTEMA A
TENSIONE COSTANTE

Questo sistema di collegamento prevede che ogni
diffusore sia corredato da un proprio trasformatore di
linea. L’amplificatore deve essere provvisto di uscite a
tensione costante a 100V / 70V.
Gli altoparlanti,collegati in parallelo all’uscita
dell’amplificatore, renderanno semplice, se necessario,
un ampliamento dell’impianto derivandosi da uno
qualsiasi dei diffusori installati in precedenza; allo stesso
modo si possono eliminare gli altoparlanti non più
necessari.
Nei collegamenti è necessario rispettare la “fase” sia del
singolo diffusore al proprio trasformatore che nel
collegamento in parallelo dei diffusori.

Sullo stesso amplificatore si possono collegare
contemporaneamente anche tutte le uscite a tensione
costante (100V / 70V) sempre che la potenza nominale
dell’amplificatore rimanga uguale, o superiore, alla
somma delle singole potenze dei diffusori installati su di
ogni singola linea in uscita.
Con la semplice formula: ,dove V è 100V/70V e Z
è l’impedenza primaria del trasformatore del diffusore, è
possibile il calcolo di qualsiasi potenza applicata ad ogni
diffusore; viceversa, per sapere l’impedenza del
trasformatore di linea conoscendo la tensione (100V/70V)
e la potenza ( o le potenze ) nominale dello stesso
trasformatore si applica la formula

P= V2 /Z

Z = V2 / P

COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI CON SISTEMA A
TENSIONE COSTANTE

Questo sistema di collegamento prevede che ogni
diffusore sia corredato da un proprio trasformatore di
linea. L’amplificatore deve essere provvisto di uscite a
tensione costante a 100V / 70V.
Gli altoparlanti,collegati in parallelo all’uscita
dell’amplificatore, renderanno semplice, se necessario,
un ampliamento dell’impianto derivandosi da uno
qualsiasi dei diffusori installati in precedenza; allo stesso
modo si possono eliminare gli altoparlanti non più
necessari.
Nei collegamenti è necessario rispettare la “fase” sia del
singolo diffusore al proprio trasformatore che nel
collegamento in parallelo dei diffusori.

Sullo stesso amplificatore si possono collegare
contemporaneamente anche tutte le uscite a tensione
costante (100V / 70V) sempre che la potenza nominale
dell’amplificatore rimanga uguale, o superiore, alla
somma delle singole potenze dei diffusori installati su di
ogni singola linea in uscita.
Con la semplice formula: ,dove V è 100V/70V e Z
è l’impedenza primaria del trasformatore del diffusore, è
possibile il calcolo di qualsiasi potenza applicata ad ogni
diffusore; viceversa, per sapere l’impedenza del
trasformatore di linea conoscendo la tensione (100V/70V)
e la potenza ( o le potenze ) nominale dello stesso
trasformatore si applica la formula

COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI CON SISTEMA A
IMPEDENZA COSTANTE

Le uscite ad impedenza costante vengono generalmente
usate in presenza di linee con un numero ridotto di diffusori
di una certa potenza posti ad una distanza minima
dall’amplificatore.
Il collegamento tra i diffusori sarà un misto serie/parallelo,
in modo tale da ricondurre l’impedenza complessiva degli
altoparlanti ad un valore non critico per l’amplificatore; nel
collegamento in serie collegare il terminale positivo a
quello negativo del diffusore seguente.
Nel collegamento ad impedenza costante è sempre
meglio fare in modo che la potenza totale dei diffusori sia
superiore a quella fornita dall’amplificatore.
Nel collegamento ad impedenza costante se si necessita
di regolare indipendentemente il volume di uno o più
diffusori o di escluderne qualcuno, è indispensabile usare
attenuatori che mantengano costante l’impedenza degli
altoparlanti; nel collegamento in serie, qualunque sia
l’impedenza dei singoli diffusori, l’impedenza totale è data
dalla somma delle impedenze; è comunque consigliabile
impiegare diffusori acustici di uguale impedenza e
potenza.

COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI CON SISTEMA A
IMPEDENZA COSTANTE

Le uscite ad impedenza costante vengono generalmente
usate in presenza di linee con un numero ridotto di diffusori
di una certa potenza posti ad una distanza minima
dall’amplificatore.
Il collegamento tra i diffusori sarà un misto serie/parallelo,
in modo tale da ricondurre l’impedenza complessiva degli
altoparlanti ad un valore non critico per l’amplificatore; nel
collegamento in serie collegare il terminale positivo a
quello negativo del diffusore seguente.
Nel collegamento ad impedenza costante è sempre
meglio fare in modo che la potenza totale dei diffusori sia
superiore a quella fornita dall’amplificatore.
Nel collegamento ad impedenza costante se si necessita
di regolare indipendentemente il volume di uno o più
diffusori o di escluderne qualcuno, è indispensabile usare
attenuatori che mantengano costante l’impedenza degli
altoparlanti; nel collegamento in serie, qualunque sia
l’impedenza dei singoli diffusori, l’impedenza totale è data
dalla somma delle impedenze; è comunque consigliabile
impiegare diffusori acustici di uguale impedenza e
potenza.
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INSTALLAZIONE INSTALLATION

PER PREVENIRE DANNI A PERSONE E COSE È
INDISPENSABILE DOTARE IL SISTEMA DI CAVO DI
SICUREZZA(IN DOTAZIONE) QUANDO IL DIFFUSORE
VIENE FISSATO A PARETE. SELEZIONARE CON
CURA L’AREA DOVE INSTALLARE I DIFFUSORI ;
ASSICURARSI CHE LA STRUTTURA SIA ADEGUATA
ASOPPORTARE IL PESO DELDIFFUSORE;

PER PREVENIRE DANNI A PERSONE E COSE È
INDISPENSABILE DOTARE IL SISTEMA DI CAVO DI
SICUREZZA(IN DOTAZIONE) QUANDO IL DIFFUSORE
VIENE FISSATO A PARETE. SELEZIONARE CON
CURA L’AREA DOVE INSTALLARE I DIFFUSORI ;
ASSICURARSI CHE LA STRUTTURA SIA ADEGUATA
ASOPPORTARE IL PESO DELDIFFUSORE;

Togliere il supporto a parete dal diffusore per
mezzo dell’inserto filettato “B”

Togliere il supporto a parete dal diffusore per
mezzo dell’inserto filettato “B”

Inserire il cavo nel foro “C” ed effettuare il
collegamento ad un connettore “euroblock” (E).
Fissare anche il cavetto di protezione “”D”.

Inserire il cavo nel foro “C” ed effettuare il
collegamento ad un connettore “euroblock”.
Fissare anche il cavetto di protezione “”D”.

1

B

2

C
D

E
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INSTALLAZIONE INSTALLATION

3

Fissare il supporto a parete utilizzando i 4 fori “F”

Fissare il supporto a parete utilizzando i 4 fori “F”

F

4

Inserire il diffusore sul supporto a parete, fissare
l’altra estremità del cavetto di sicurezza (G) e il
connettore “euroblock” (E)

G

E

Inserire il diffusore sul supporto a parete, fissare
l’altra estremità del cavetto di sicurezza (G) e il
connettore “euroblock” (E)

62mm

48mm
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218,70

179,50167,65

162,15142,50

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Orientare il diffusore nella posizione desiderata

Orientare il diffusore nella posizione desiderata

DIMENSIONI DIMENSIONS

300 SERIES

500 SERIES

600 SERIES



Le informazioni contenute in questo manuale sono state scrupolosamente controllate; tuttavia la FBT non si assume nessuna
responsabilità per eventuali inesattezze. La FBT Elettronica S.p.A si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche
dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

All information included in this operating manual have been scrupulously controlled; however FBT is not responsible for eventual
mistakes. FBT Elettronica S.p.A. has the right to amend products and specifications without notice.

CONFIGURAZIONE

AMPLIFICATORE CONSIGLIATO

POTENZA LUNGO TERMINE

POTENZA BREVE TERMINE

TRASFORMATORE DI LINEA (100V)

IMPEDENZA NOMINALE

RISPOSTA IN FREQUENZA

UNITÀ BASSE FREQUENZE

TWEETER

SENSIBILITÀ (@1w, 1m)

SPL MAX.

DISPERSIONE

FILTRO HP CONSIGLIATO

CONNETTORE DI INGRESSO

vie

w rms

w

w

w

ohm

@-10dB

mm

mm

dB

dB

O x V

315 320 530 550 640 660

2 2 2 2 2 2

30 40 60 100 80 120

15 20 30 50 40 60

60 80 120 200 160 240

1-2-4-7.5-15 4-8-15-20 10-15-20-30 15-25-40-50 10-20-30-40 15-30-45-60

8 8 8 8 8 8

100Hz-15kHz 100Hz-20kHz 85Hz-20kHz 80Hz-20kHz 70Hz-20kHz 70Hz-20kHz

88 88 130 130 165 165

13 13 20 25 25 25

85 87 87.5 89 89 90

100 103 106 109 108 111

120 x 120 120 x 120 100 x 100 100 x 100 90 x 90 90 x 90

70Hz-24dB/oct 70Hz-24dB/oct 55Hz-24dB/oct 50Hz-24dB/oct 40Hz-24dB/oct 40Hz-24dB/oct

euroblock euroblock euroblock euroblock euroblock euroblock


