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Scheda tecnica Amplificatore Audio Stereo AV30 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
Amplificatore Audio Stereo AV30 
 

• 2 Canali amplificatore audio 

• Ingresso amplificatore sommatore 

• 1 bilanciato e 1 sbilanciato Ingresso audio 

• Funzionamento inconfondibile del ponte 
stereo/mono 

• Controllo del volume separato per canale 

• Protezione termica e da sovraccarico 

• Design verde solo 0.8W in standby 

 

 
 

 

Dati tecnici:  

  

Prestazioni musicali  

Stereo 2x 15 W (impedenza 4Ω) o 2x 10 W (impedenza 8Ω) 

 Mono (mono-bridged) 1x 30 W (impedenza 8Ω) 

Potenza di uscita nominale  

THD 0,1% / 1 kHz 12 W (Impedanza 4Ω) / 6 W (Impedanza 8Ω) 

Entrate audio  

 1x simmetrico / 1x asimmetrico 

Tipo di connessione  

 Morsetti a vite 

Risposta in frequenza  

 42 Hz – 21 Hz 

Distorsione armonica  

THD+N 0,05% 

Gesamte harmonische Verzerrung 

THD+N 0.05% 

Rapporto segnale-disturbo  

SNR 1 kHz 92 dB  

Alimentazione di tensione  

 12-24 V DC / 40 VA 

Collegamenti di protezione 

 Thermal and overload protection, switch-on  crackle suppression and switch-on delay 

Meccanica  

Temperatura ambiente da -20 °C a max. +40 °C, condensa non ammessa 

Classe di protezione IP40 > DIN EN 60529 

Dimensioni (A x P x L) 90 x 73 x 35  mm per guida (2TE) 

Peso ca. 90g 

Montaggio guida DIN  

 
 
 
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate 
qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 
*Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / 
NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" 
si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti". 
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