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DESCRIZIONE  
 
AR4 è un amplificatore in classe D con 4 canali, ognuno da 
500W su 4 Ω con DSP a bordo, ideale per pilotare il sistema 
completo GS Sound System FiveO, fino a 16 GS + 4 Subwoofer 
DS12P. Il DSP integrato unito ad un display O-LED e ad un 
encoder permette la navigazione tra i menù in maniera semplice 
ed efficace; attraverso il software in dotazione permette il totale 
controllo delle funzionalità da remoto con un semplice PC ed 
una connessione USB. Sarà cosi possibile configurare routing, 
eq delay e limiter per costruire a proprio piacimento i preset per 
i nostri sistemi audio.  
I componenti di alta qualità e i circuiti progettati accuratamente 
assicurano prestazioni audio eccellenti ed una risposta in 
frequenza estremamente lineare. Assieme ad una maggiore 
efficienza e un migliore controllo della dissipazione del calore 
rispetto ai tradizionali sistemi di alimentazione, la tecnologia 
switching offre infatti una drastica riduzione delle dimensioni e 
del peso, semplificando trasporto e installazione. 
Questo Amplificatore garantisce un'affidabilità totale e un 
utilizzo sempre efficiente anche nelle condizioni più difficili. 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
 
• Tecnologia in classe D 
• Alimentazione Switching 
• DSP programmabile con preset dedicati 
• Software con remote control 
• 4 IN 4 OUT 2000W 
• 1 unità rack 
• Full protect 

APPLICAZIONI 
 
• Rinforzo sonoro per P.A. 
• Installazione in sale conferenza 
• Portable system 
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SPECIFICHE TECNICHE AR4 SPECIFICHE FISICHE AR4 

 
      
Potenza 4Ω (RMS):  4 x 500W  Dimensioni HxLxD: 44x483x460  
Potenza 8Ω (RMS): 4 x 250W   Peso: 8,0 Kg  
Potenza Bridge 8Ω (RMS): 2 x 1000W  Colore: Black  
Min Load Imp.: 4 x 4Ω     
Risposta in frequenza: 20:20000 (+0,-1 dB)     
Gain: 34 dB     
Dumping factor >180     
THD+N <0,15% @ 1/8 RMS power 

Pesato A 
    

Sensibilità ingresso: 0,9-1,1 V (0,-1 dBv)     
Rapporto S/N >95dB RMS pesato A     
Connessioni IN: 4 x XLR     
Circuito Power/Output SMPS/Class D     
Power Supply: 115V o 230V     
Controlli: Display OLED, Encoder, 

USB, Control Software, 
Switch Power ON 

 
 

   

Protezioni: Cortocircuito, circuito 
aperto, termico, 
ultrasuoni, RF, stabile con 
carichi reattivi o non 
corrispondenti, 

 
 

   

      

 


