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DF12A
Subwoofer attivo dedicato al sistema GS

Codice 5O01322

Il DF12A è un subwoofer attivo dedicato al sistema GS con mo-
dulo di amplificazione integrato da 2 canali capaci di sviluppare 
una potenza di 1360W, suddivisi in 1000W per pilotare il woofer 
interno da 12” e 360W dedicati per pilotare fino a 8 moduli GS il 
satellite che completa il Sound System FiveO.
Il DF12A è equipaggiato con un DSP in grado di ottimizzare le per-
formance del sistema GS attraverso 3 preset richiamabili dall’u-
tente, di cui uno personalizzabile attraverso connessione remota 
LAN. Sul pannello posteriore troviamo due ingressi Combo XLR, 
il primo selezionabile mic/line, mentre il secondo ottimizzato per 
accettare in ingresso un segnale HiZ ad esempio uno strumento 
acustico oppure un segnale di linea; è altresì possibile collegare 
al secondo ingresso una ulteriore sorgente audio attraverso due 
connettori RCA stereo.

I segnali provenienti dai due ingressi possono essere tra loro mi-
scelati con il mixer integrato e prelevati da un’uscita XLR utile per 
rilanciare il segnale ad ulteriori diffusori acustici.
Un connettore di uscita Neutrik NL4 facilita il collegamento di 
potenza con i satelliti GS.
Una ventola a velocità variabile ed un set completo di protezioni 
elettroniche rendono il subwoofer DF12A un sistema robusto ed 
affidabile ideale come rinforzo per basse frequenze in performance 
live ad integrazione dei moduli GS.
La costruzione in multistrato di betulla, la verniciatura antigraffio, 
in aggiunta alle maniglie ergonomiche e alla griglia in acciaio, 
senza tralasciare le dimensioni compatte ed il peso contenuto ren-
dono il DF12A il partner ideale per l’utente moderno ed esigente.

- Woofer da 12” con bobina da 2,5”
- Amplificatore in classe D 1000W + 360W dedicato al sistema GS
- DSP con 3 preset di cui 1 programmabile
- 2 ingressi XLR selezionabili + RCA
- Max SPL 130 dB
- Cabinet in multistrato di betulla

- Rinforzo sonoro per P.A.
- Installazione in sale conferenza
- Portable system
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Risposta in frequenza 40 Hz - 500 Hz

Woofer 1x12“

Sensibilità 1W/1mt 96 dB

Impedenza 8 Ω

Power rating 1000W + 360W

SPL Max 130 dB

Connessioni IN 2 x Combo XLR

Connessioni OUT 2 x Speakon +1 XLR out

Alimentazione 115V / 230V

Controlli 
Volume, Switch sensibilità e tipologia 
ingresso, Switch Power On, LED On, 
Limiter, Ground lift, LAN

Dimensoni (L x A x P) 430 x 450 x 480 mm

Peso 12 kg

Colore Nero

SPECIFICHE TECNICHE               DISEGNI TECNICI

SISTEMA ATTIVO BASE

Configurazione attiva del sistema GS:
- N° 08 moduli GS
- N° 02 subwoofer DF12A

Datasheet
DF12A

DESCRIZIONE CONFIGURAZIONI BASE

SISTEMA ATTIVO FULL

Configurazione attiva del sistema GS:
- N° 16 moduli GS
- N° 02 subwoofer DF12A

Indicazioni per collegare un sistema 

Mixer

Subwoofer Subwoofer

Line 

Input

Line 

Input

Effettuate i collegamenti iniziali con tutti i dispositivi spenti e con tutti i controlli di volume generali 
completamente abbassati.

Due Subwoofer Attivi & Due Speaker Satellite Passivi
1) Collegate un lato del cavo del segnale all’uscita del mixer (left / right) con connettore TRS o XLR 

e l’altro lato del cavo all’ingresso Line (combo) del subwoofer attivo (con connettore  TRS to 
XLR). Poi collegate il cavo speakon dall’uscita di potenza del subwoofer all’ingresso dei satelliti.

2) Completate gli altri collegamenti come nell’illustrazione.

3) Alzate prima il volume del mixer, poi il volume dell’amplificatore di potenza. 

4) Impostate i controlli volume dell’amplificatore al 70% circa.

5) Utilizzate la funzione PFL per regolare in modo appropriato il livello di ingresso per il mixer e 
regolate il controllo Main Mix Level per impostare il livello di uscita. 

6) Dopo l’uso, spegnete sempre prima l’amplificatore di potenza, poi il mixer.

Satellite Satellite

Controllo IP
PC con WiFi

Uscita Main Left Uscita Main Right

Router Wireless
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