
                                                                                                
                                                                  

 
                         

 
 

 
 

 

                CCCCARATTERISTICHEARATTERISTICHEARATTERISTICHEARATTERISTICHE::::    
 
 

• Amplificatore integrato da 800 W 
• Filtro passa-alto a 100 Hz, inseribile  
• Diffusore bi amplificato con protezione trasduttori  
• Trasduttore LF EV8L da 8 pollici 
• Driver a compressione da 1” DH2005 
• Pattern di copertura 90° x 50° 
• Tromba ruotabile 
• Lato angolato per uso monitor 
• Ingressi microfonici e di linea 
• SPL massimo 123 dB 
• Foro incorporato per stativo 
• Maniglia integrata per trasporto facilitato 

    

                    SSSSPECIFICHE PECIFICHE PECIFICHE PECIFICHE TTTTECNICHEECNICHEECNICHEECNICHE::::    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

ZxA1ZxA1ZxA1ZxA1----90909090    

ZxA1ZxA1ZxA1ZxA1----90W90W90W90W    
Diffusore Amplificato Diffusore Amplificato Diffusore Amplificato Diffusore Amplificato serie SXserie SXserie SXserie SX    

    
                

DDDDESCRIZIONEESCRIZIONEESCRIZIONEESCRIZIONE::::        
La ZxA1 di Electro-Voice è un diffusore amplificato compatto 
progettato per applicazioni di sound reinforcement dove è 

richiesta la massima portabilità.  

Le ZxA1 utilizzano il woofer EV8L da 8 pollici (203 mm). Il 

woofer è affiancato dal DH2005, un driver a compressione 
accoppiato ad una guida d’onda ruotabile con pattern di 

copertura 90° x 50° e risposta in frequenza fino a 20 kHz. 

Il diffusore ZxA1 è amplificato da un modulo integrato da 800 

W, a 2 canali. L’amplificatore ha ingressi microfonici e di linea 
su XLR, e un’uscita a livello linea su connettore XLR per il 

collegamento in serie di altri amplificatori o di un subwoofer. Il 

funzionamento bi amplificato è realizzato mediante un 

crossover con curve molto pendenti ed il controllo 
dell’escursione del cono per garantire la massima affidabilità. 

La possibilità di inserire un filtro passa-alto consente di 

utilizzarlo con un subwoofer. 

Il cabinet dello ZxA1, ottenuto mediante stampaggio per 
iniezione, è fatto in polistirene a prova d’urto che garantisce 

leggerezza e durevolezza. La maniglia incassata e il foro per 

stativo rendono la ZxA1 ideale per molte situazioni in cui è 

richiesta la massima portabilità. Il cabinet della ZxA1 ha inoltre 
un lato inclinato per favorirne l’uso come monitor. 

Il fondo della ZxA1 presenta quattro punti di sospensione 

filettati per le installazioni fisse. 

 

 

     
         

SSSSCHEDA CHEDA CHEDA CHEDA TTTTECNICAECNICAECNICAECNICA    

Risposta in Frequenza (-3dB): 60 Hz – 20 kHz 

Risposta in Frequenza (-10dB): 48 Hz – 20 kHz 

SPL Massimo calcolato: 123 dB 

Copertura Orizzontale: 90° o 50° 

Copertura Verticale: 50° o 90° 

Potenza dell’amplificatore: 250 W + 250 W RMS 

Trasduttore LF: Driver 8” EV8L (203 mm) 

Trasduttore HF: 
Driver a compressione DH2005 

con uscita da 1” (25.4 mm) 

Frequenza del crossover: 1.8 kHz 

Frequenza filtro passa-alto: 100 Hz, inseribile 

Assorbimento elettrico: 190 V – 264 V, 50~60 Hz, 0.4 A 

Ingresso di linea: Combo XLR/TRS 

Ingresso microfonico: XLR con guadagno indipendente 

Uscita di linea: XLR 

Dimensioni: 457x282x264 mm  

Peso Netto: 8.6 kg 

 

 


