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Sezione

Categoria

Serie

Codice

Plafoniera antifiamma 6W EN 54-24:2008
La plafoniera X-ABT-S136 è adatta ad applicazioni nelle quali sono richieste piccole dimensioni e massima 
qualità sonora. Frutto delle più avanzate tecnologie, questo prodotto combina una gradevole estetica con 
eccellenti parametri di resa sonora ed un’ottima resistenza a danni meccanici e variazione delle condizioni 
meteorologiche; inoltre, l’installazione risulta facile e veloce. 

La plafoniera è dotata di calotta antifiamma, fusibile termico e doppia morsettiera ceramica (IN/OUT)  e viene 
fornita con cavetto di sicurezza in acciaio. Allo scopo di assicurare la conformità agli standard qualitativi più 
elevati, questo diffusore è stato testato con procedure meticolose che richiedono corrispondenza ad alti 
parametri di emissione sonora, sicurezza ed affidabilità. 

La plafoniera X-ABT-S136 è stata progettata per ottenere i più alti livelli d’affidabilità in caso d’incendio e le sue 
caratteristiche fanno sì che possa essere utilizzata con ottimi risultati in qualsiasi tipo di ambiente pubblico.

Diffusione sonora

Diffusori acustici

Plafoniere

Descrizione

X-ABT-S136

Potenza nominale 6W

Potenza regolabile 6W, 3W, 1.5W, 0.75W

Impedenza 1667W, 3333W, 6667W, 13333W

Pressione sonora SPL (Pnom/1m) 90 dB

Sensibilità (1W/1m) 82 dB

Risposta in frequenza 60 ÷ 20.000 Hz

Angolo di dispersione @1kHz/4kHz 131°/76°

Grado di protezione IP 32

Materiale Acciaio

Colore Bianco (RAL 9003)

Dimensioni Ø135 x 115 mm

Foro di montaggio Ø 115 mm

Peso netto 0.9 kg

Dati tecnici

Caratteristiche principali
• Dimensioni ridotte, design elegante.
• Trasformatore da 6W per regolazione della potenza.
• Protezione completa della linea altoparlanti in caso  

di guasti/corto-circuiti e/o incendio (testato con  
successo fino alla temperatura di 822°C).

• Fusibile termico e doppia morsettiera ceramica (IN/OUT).
• Cavetto di sicurezza anti-caduta in acciaio  

(in dotazione, L = 1m).
• Fedele riproduzione della completa gamma sonora.
• Alto livello d’intelligibilità.
• Ideale per ambienti umidi.
• Conforme alle norme EN 60849.
• Certificato EN 54-24:2008.
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X-ABT-S136

Risposta in fequenza

Diagramma polare


