
NX 12-SMA
STAGE MONITOR ATTIVO COASSIALE

DESCRIZIONE

L'NX 12-SMA è equipaggiato con un nuovo 
amplificatore digitale ad alta potenza da 700 
W digital e un nuovo altoparlante coassiale da 
12" in neodimio che garantisce un'incredibile 
qualità e definizione audio e un peso 
estremamente leggero. 
L'NX 12-SMA può essere anche utilizzato 
come un sistema PA portatile, grazie al 
robusto inserto in acciaio per pole mount sul 
lato. Al fine di controllare la risposta del 
diffusore in applicazioni così differenti RCF ha 
incorporato due speciali modalità di 
equalizzazione: - Floor, per il monitoraggio di 
palco; - Free Field, per l'utilizzo del diffusore 
come sistema principale di amplificazione. Il 
cabinet è costruito in multistrato di betulla del 
baltico, rifinito con una vernice estremamente 
resistente per un intenso utilizzo on the road. 
Una maniglia ergonomica laterale, integrata 
nel pannello ingressi, permette un facile 
trasporto del diffusore.

CARATTERISTICHE

• Bi-amplificazione digitale da 1400 W Peak, 700 W RMS
• 129 dB max spl
• Tromba a direttività costante 60° x 60°
• Woofer ad alta potenza in neodimio da 12", bobina da 2.5"
• Driver per le alte frequenze in neodimio e membrana in kapton da 1.7" con uscita da 1"
• DSP, equalizzazioni floor e free-field, soft limiter e protezioni
• Combo xlr/jack input, xlr output
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza: 50 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m (dB): 129 dB

Angolo di copertura orizzontale (*): 60°

Angolo di copertura verticale (*) 60°

Trasduttori Driver a Compressione: Coaxial 1.0'' neo, 1.75'' v.c

Woofer: 12'' neo, 2.5'' v.c

Sezione Input/Output Segnale di Ingresso: bal/unbal

Connettori in ingresso: XRL, Jack

Connessioni di uscita: XLR

Sensibilità di ingresso: +4 dBu

Sezione del processore Protezioni: RMS, HF

Limiter: Soft Limiter

Controlli: Freefield, floor

Sezione di potenza Potenza Totale: 1400 W Peak, 700 W RMS

Alte Frequenze: 400 W Peak, 200 W RMS

Basse frequenze: 1000 W Peak, 500 W RMS

Raffreddamento: Convection

Connessioni: Powercon IN/OUT

Conformità agli standard Marchio CE: Yes

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Baltic birch plywood

Maniglie: 1 on side

Pole mount/Cap: Yes

Griglia: Steel

Colore: Black

Dimensioni Altezza: 324 mm / 12.76 inches

Larghezza: 550 mm / 21.65 inches

Profondità: 417 mm / 16.42 inches

Peso: 16.6 kg / 36.6 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 604 mm / 23.78 inches

Larghezza imballaggio: 504 mm / 19.84 inches

Profondità imballaggio: 404 mm / 15.91 inches

Peso imballaggio: 20.2 kg / 44.53 lbs
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



CODICE

• 13000236

NX 12-SMA

115V

EAN 8024530008857

• 13000235

NX 12-SMA

220-240V

EAN 8024530008840
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