MANUALE D’USO
DIFFUSORI SERIE CW
CW10 – CW10A
CW12 – CW12A
CW15 – CW15A
CW18S – CW18SA

LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE

ISTRUZIONI IMPORTAN
NTI PER LA
A SICUREZ
ZZA
Al finne di evitare la possibilitàà di danni fisicci a sé stessi o agli altri, o di dannegggiare lo strum
mento e/o altrre
appaarecchiature ad esso collegate, vi inviitiamo a legggere e seguiree le istruzioni riportate di seguito.
ATT
TENZIONE:












Leggete e conservate queste istruzioni.
Tenete conto
c
delle avvertenze.
Seguite le istruzioni.
Questo diffusore
d
puòò riprodurre un’alta
u
pressiione sonora, sopra i 120 dB,
d che potreebbe causaree danni
permaneenti all’apparrato uditivo, pertanto
p
doveete porre masssima attenzzione nello sccegliere un voolume
appropriato.
La grigliaa frontale non va rimossaa in quanto fuunge da proteezione per glli altoparlanti (e/o gli altri componenti
interni) da
d eventuali danni
d
irreparrabili. Il diffussore contienee anche parti non soggette ad assistennza tecnica.
Non usaare solventi come acetonee o alcool per la pulizia deel diffusore che
c potrebberro danneggiaarne la finiturra.
Il diffusoore va protetto da umidità e pioggia, noon può essere usato vicinno all’acqua.
Il diffusoore dovrebbe essere posto lontano da fonti di calorre e non usato per lunghi periodi in luooghi
eccessivvamente calddi.
Pulire il diffusore
d
Utilizzaree esclusivam
mente accesssori o parti raccomandati dal
d costruttorre.

PRE
ECAUZIONI:
Posizion
namento.
Grazie alle
a sue carattteristiche, il diffusore
d
puòò essere utilizzzato anche per installaziioni fisse su di
d una superfficie
stabile oppure
o
montaato su di un supporto
s
(soloo i modelli fuull-range) o inn altre maniere. Per proteeggere il diffusore
da possibili danneggiamenti, prenndere le seguuenti precauzzioni:




s di una supperficie, acceertarsi che la stessa sia piana e stabilee.
Se il diffusore viene posizionato su
Prima di spostare il diffusore,
d
scoollegare tutti i cavi.
Avvaleteevi di un aiutaante nel casoo in cui il diffuusore debba essere posizzionato e/o spostato.
Collegamenti.




Prima di collegare il diffusore
d
a qualsiasi altraa apparecchiaatura assicurrarsi che entrrambi siano spenti.
s
Accerrtarsi
anche chhe il volume ed il controlloo di livello siaano al minimo prima di acccendere il diffusore.
Usare essclusivamentte cavi speakker.
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DIF
FFUSORI SERIE
S
CW
La Serie
S
CW è composta
c
da 3 diffusori in legno, nella versione passsiva ed ampplificata, da aabbinare al reelativo sub daa
18”, appositamennte progettatti per un utilizzzo live. Grazzie ai punti di rigging integgrati, le versiioni 10”,12” e 15” rispondono
beniissimo anchee alle esigenzze di installazzioni fisse in locali come club,
c
bar, eccc.
CAR
RATTERISTICHE









Cabinet in multistratoo.
c bobina inn KAPTON per
p un’operattività anche ad
a alte tempeerature.
Woofer con
Magnetee ad alta efficcienza.
Unità HF
F con diafram
mma AI e PEN; accurato correttore
c
di fase, per unaa voce chiaraa e delicata.
Crossovver interno peer una riproduuzione naturaale del suonoo.
Foro da 35 mm. per un veloce seet-up.
12 punti di rigging.
modo posizioonamento.
Manigliee ergonomichhe per un com

PAN
NNELLO POSTERIO
P
RE VERSIONE PASS
SIVA
DIFF
FUSORE
1. Connetttore d’ingressso (INPUT))
Connettorre professionalee Speakon d’inggresso per il coollegamento conn un
amplificattore esterno.
Segnale d’ingresso
d
cablaato sul connettoore 1+, 1-.

1

2

2. Connetttore di uscitta (OUTPUT))
In caso dii utilizzo di più diffusori,
d
usare questo connetttore per il
collegameento al diffusoree all’ingresso (INPUT) del diffuusore successivvo.
Segnale di
d uscita cablatoo sul connettoree 1+, 1-.

SUB
BWOOFER
1. Conneettore d’ingrresso (INPU
UT)
Connetttore professionnale Speakon d’ingresso per il collegamento con
c un
amplificcatore esterno.
Segnale d’ingresso caablato sul conneettore 1+, 1-.

1

2

2. Conneettore di usccita (OUTPU
UT)
Usare questo
q
connettoore per il colleggamento al connnettore d’ingressso del
satellitee (INPUT). Segnale di uscita ccablato sul connnettore 1+, 1-.
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PAN
NNELLO POSTERIO
P
RE VERSIONE AMPLIFICATA
DIFF
FUSORE
6

2
3 4 5

8

7

9

10

1

11

12

13

SELETTORE LINE/MIC
L
1. S
P
Premere
il pulssante per utilizzzare l’ingressso microfonicoo, rilasciarlo peer usare l’ingresso linea.
NPUT
2. IN
C
Connettore
com
mbo XLR/JAC
CK per il colleggamento di unn microfono o di altri apparaati audio.
LED DI PICCO
O (PEAK)
3. L
Inndica un livelloo troppo alto del
d segnale. Per
P evitare suooni distorti è coonsigliabile riddurre il livello del segnale.
LED DI SEGNA
ALE (SIGNAL
L)
4. L
S accende per indicare la presenza di segnale.
Si
LED DI ACCEN
NSIONE (POW
WER)
5. L
S illumina quaando il diffusorre viene accesso tramite l’appposito interrutttore.
Si
CONTROLLO ALTI (HF)
6. C
R
Regola
il livelloo delle alte freequenze (sopra 10 KHz) di circa
c
± 15 dB.
GUADAGNO (MIC GAIN)
7. G
R
Regola
il livelloo del segnale proveniente dall’ingresso.
d
(
(-16dB
+ 36dB
B).
CONTROLLO MEDI (MF)
8. C
R
Regola
il livelloo delle frequennze medie (sootto 2.5 KHz) di
d circa ± 15 dB.
d
CONTROLLO BASSI (LF)
9. C
R
Regola
il livelloo delle frequennze basse (sootto 100 Hz) dii circa ± 15 dB
B.
V
(LE
EVEL)
10. VOLUME
4

R
Regola
il livelloo di segnale del canale.
11. USCITA (LINK)
C
Connettore
XLLR bilanciato per
p collegare un
u altro diffusoore.
ORE DI ALIME
ENTAZIONE (POWER)
12. INTERRUTTO
P accenderee e spegnere il diffusore.
Per
ORTAFUSIBIL
LE
13. PRESA E PO
P
Presa
per il coollegamento alla rete elettricca tramite il caavo in dotazionne. Fusibile di protezione.
A
Attenzione:
se il fusibile salta, deve esserre sostituito coon uno dello sttesso tipo e coon le medesim
me caratteristicche.

SUB
BWOOFER
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1. IN
NGRESSO (IN
NPUT) (L/R)
C
Connettore
com
mbo XLR/JAC
CK
USCITA (LINK
K OUTPUT) (L
L/R)
2. U
C
Connettore
XLLR
GND/LIFT
3. G
P
Pulsante
per scollegare
s
la massa
m
del diffuusore dal colleegamento di teerra
SELETTORE DI FASE
4. S
100 Hz – 80 Hz
0 - 180°
0°
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LED DI ACCEN
NSIONE (POW
WER)
5. L
S illumina quaando il subwooofer viene accceso tramite l’aapposito interrruttore.
Si
LED DI SEGNA
ALE (SIGNAL
L)
6. L
S accende per indicare la presenza di segnale.
Si
LED DI PICCO
O (PEAK)
7. L
Inndica un livelloo troppo alto del
d segnale. Per
P evitare suooni distorti è coonsigliabile riddurre il livello ddel segnale.
VOLUME
8. V
R
Regola
il livelloo di segnale.
PRESA E POR
RTAFUSIBILE
E
9. P
P
Presa
per il coollegamento alla rete elettricca tramite il caavo in dotazionne. Fusibile di protezione.
A
Attenzione:
se il fusibile salta, deve esserre sostituito coon uno dello sttesso tipo e coon le medesim
me caratteristicche.
ORE DI ALIME
ENTAZIONE (POWER)
10. INTERRUTTO
P accenderee e spegnere il subwoofer.
Per
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SPE
ECIFICHE
CW110
Diffuusore passivo 10”
Senssibilità: 94 dB (1W@1m)
Impeedenza: 8 ohm
m
Poteenza applicabile: 200W (conntinui), 800W (picco)
(
Freqquenza di taglio: 2.7 kHz
Unitàà LF: woofer 10”
1 – voice coil 50 mm
Unitàà HF: compresssion driver 344 mm con bobbina da 1”
Copeertura: 80° x 60°
6
SPL max: 123 dB
Dimeensioni (hxlxp)): 50,9 x 34 x 33,2 cm.
Pesoo: 14,2 Kg.

CW112
Diffuusore passivo 12”
Senssibilità: 95 dB (1W@1m)
Impeedenza: 8 ohm
m
Poteenza applicabile: 250W (conntinui), 1.000W
W (picco)
Freqquenza di taglio : 2.7 kHz
Unitàà LF: woofer 12”
1 – voice coil 65 mm
Unitàà HF: compresssion driver 344 mm con bobbina da 1”
Copeertura: 80° x 60°
6
SPL max: 125 dB
Dimeensioni (hxlxp)): 61,5 x 40,2 x 41,3 cm.
Pesoo: 18,3 Kg.

CW115
Diffuusore passivo 15”
Senssibilità: 96 dB (1W@1m)
Impeedenza: 8 ohm
m
Poteenza applicabile: 350W (conntinui), 1.400W
W (picco)
Freqquenza di taglio : 2.5 kHz
Unitàà LF: woofer 15”
1 – voice coil 75 mm
Unitàà HF: compresssion driver 344 mm con bobbina da 1”
Copeertura: 80° x 60°
6
SPL max: 127 dB
Dimeensioni (hxlxp)): 69 x 45 x 46,5
4 cm.
Pesoo: 23,8 Kg.

CW118S
Diffuusore passivo 18”
Senssibilità: 97 dB (1W@1m)
Impeedenza: 8 ohm
m
Poteenza applicabile: 500W (conntinui), 2.000W
W (picco)
Crosssover: 100 Hzz
Unitàà LF: woofer 18”
1 – voice coil 100 mm
SPL max: 130 dB
Dimeensioni (hxlxp)): 66,1 x 54 x 66,2 cm.
Pesoo: 35,8 Kg.
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CW110A
Diffuusore amplificaato 10”
Senssibilità d’ingressso: 0 dBu ± 0.5
0 dBu
Poteenza amplificattore: 250W (LLF), 50W (HF)
Freqquenza di taglio : 2.0 kHz
Unitàà LF: woofer 10”
1 – voice coil 50 mm
Unitàà HF: compresssion driver 344 mm con bobbina da 1”
Copeertura: 80° x 60°
6
SPL max: 123 dB
Dimeensioni (hxlxp)): 50,9 x 34 x 33,2 cm.
Pesoo: 15,5 Kg.

CW112A
Diffuusore amplificaato 12”
Senssibilità d’ingressso: 0 dBu ± 0.5
0 dBu
Poteenza amplificattore: 250W (LLF), 60W (HF)
Freqquenza di taglio : 2.2 kHz
Unitàà LF: woofer 12”
1 – voice coil 65 mm
Unitàà HF: compresssion driver 344 mm con bobbina da 1”
Copeertura: 80° x 60°
6
SPL max: 124 dB
Dimeensioni (hxlxp)): 61,5 x 40,2 x 41,3 cm.
Pesoo: 20 Kg.

CW115A
Diffuusore amplificaato 15”
Senssibilità d’ingressso: 0 dBu ± 0.5
0 dBu
Poteenza amplificattore: 250W (LLF), 60W (HF)
Freqquenza di taglio : 2.0 kHz
Unitàà LF: woofer 15”
1 – voice coil 65 mm
Unitàà HF: compresssion driver 344 mm con bobbina da 1”
Copeertura: 80° x 60°
6
SPL max: 125 dB
Dimeensioni (hxlxp)): 69 x 45 x 46,5
4 cm.
Pesoo: 23,9 Kg.

CW118SA
Subw
woofer amplificato 18”
Senssibilità d’ingressso: -10 dBu ± 2 dBu
Poteenza amplificattore : 900W
Freqquenza di taglio : 100 Hz
Unitàà LF: woofer 18”
1 – voice coil 100 mm
SPL max: 130 dB
Dimeensioni (hxlxp)): 66,1 x 54 x 66,2 cm.
Pesoo: 38,7 Kg.
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Distrribuito in Italia da:

SIS
SME spa – Via
V Adriatica, 11 – 60027 Osimo Stazione (AN) – Ittaly
www.sism
me.com - sism
me@sisme.com - Tel. 0711.7819666
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