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Sicurezza
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

!

ATTENZIONE: Per evitare eventuali scosse elettriche, non rimuovere il coperchio soprastante. In
di problemi con il prodotto richiedere l'intervento di una persona qualificata.

PERICOLO: Per evitare incidenti, non esporre l'unità alla pioggia e non conservarla in ambienti
umidi.
SICUREZZA: Il design e la costruzione dell'unità garantiscono la sicurezza per l'utente, ma utilizzi
impropri portano a rischi di scosse elettriche e incidenti. Per motivi di sicurezza l'utente è tenuto ad
osservare tutte le precauzioni ed a seguire le istruzioni, usufruendo del servizio post-vendita.

Imballaggio
L'unità viene testata e imballata prima di lasciare lo stabilimento. Si prega di controllare che sia in
buone condizioni subito dopo aver aperto il pacco. Nel caso venga riscontrato qualche danno,
conservare il cartone e il resto dei materiali per l'imballo e contattare la nostra compagnia per
trovare una soluzione al problema.

Installazione

Lo spazio intorno all'amplificatore dovrebbe essere sufficiente a garantire una buona dispersione
del calore. La resa dell'amplificatore viene influenzata nel caso in cui esso operi nelle vicinanze di
una fonte di calore, pertanto si prega di evitare che questo avvenga. Se possibile, installare il
dispositivo lontano da modulatori di frequenza e sistemi TV perchè esso potrebbe causare rumore
e immagini instabili nel caso fosse posto troppo vicino.

Precauzioni operative
Dal momento che i danni derivanti dal voltaggio non appropriato dell'alimentatore non sono compresi
nella copertura assicurativa, si prega di controllare che il voltaggio dell'alimentatore sia uguale a quello
indicato sull'etichetta posta sul pannello posteriore. Staccare l'alimentazione prima di connettere cavi
d'ingresso e uscita.

Precauzioni di sicurezza
* L'amplificatore dev'essere connesso ad un'uscita messa a terra.
* Si prega di accertarsi che l'amplificatore sia messo a terra. Per qualsiasi dubbio, richiedere
assistenza tecnica .
* La nostra compagnia non si ritiene responsabile di alcun danno a persona o oggetti nel caso in cui
l'amplificatore non sia correttamente connesso a terra.
* Assicurarsi che il voltaggio di questo apparecchio sia conforme ai requisiti locali prima di accenderlo.
* Non usare cavi logori, rotti o difettosi.
* Non rimuovere il coperchio soprastante, perchè ciò comporta un potenziale rischio di scossa elettrica.
* Non installare l'unità in luoghi umidi o troppo caldi e non esporla direttamente alla luce del sole o nelle
vicinanze di apparecchi elettrici o termosifoni.
* Non posizionare sorgenti di fuoco (come una candela accesa) sopra all'amplificatore.
* Nel caso l'unità non funzionasse correttamente si prega di rivolgersi ad un centro autorizzato.
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Introduzione
Il Bdx TD2300 adotta un sistema di protezione PFC e un circuito amplificatore digitale in classe D.
Questo amplificatore è caratterizzato da timbro eccezionale, alta efficienza, leggerezza, stabilità e
affidabilità, ottimo rapporto qualità/prezzo, funzioni di protezione eccellenti (cortocircuito, corrente
o tensione troppo elevate o insufficienti, temperatura eccessiva, limiter del segnale di ingresso) e
ottima compatibilità elettromagnetica. L'intervallo di tensione dell'alimentatore è AC90-264V 45~65Hz,
il che lo rende compatibile con qualsiasi rete elettrica. L'unità è utilizzabile in svariati ambienti come
teatri, saloni, grandi palestre, parchi a tema, esibizioni all'aperto e negli stadi.

Caratteristiche
Indicazione di errore:

Il led giallo sul pannello anteriore indicato con "Fault" si illumina nel caso in cui intervenga la
protezione per tensione eccessiva/insufficiente, cortocircuito, sovraccarico, temperatura eccessiva,
segnale continuo in uscita.

Protezione da cortocircuito e sovraccarico:

Nel caso in cui si verificasse un cortocircuito o un sovraccarico verrà attivata la funzione di protezione
per evitare che l'amplificatore si danneggi.

Protezione da segnale continuo in uscita:

Nel caso in cui si presentasse un segnale continuo nel canale d'uscita, il circuito di protezione
istantanea toglierà l'alimentazione a tutti i canali per la sicurezza degli altri dispositivi connessi.

Protezione da tensione eccessiva/insufficiente:

Se l'alimentazione dell'amplificatore dovesse essere superiore o inferiore all'intervallo di tensione di
lavoro del dispositivo, il sistema proteggerà l'amplificatore isolandolo.

Ventola per il controllo della temperatura:
Il funzionamento della ventola è controllato automaticamente in base alla temperatura interna del
dispositivo. Quando la temperatura supera i 45°C la ventola entra in funzione per abbassarla; quando
la temperatura è minore di 30°C la ventola si ferma per permettere una dispersione di calore ottimale
ed evitare di produrre rumore.

Limitatore di potenza con indicatore di temperatura:
L'indicazione di temperatura si riferisce all'attivazione della funzione di protezione dal calore.
L'amplificatore regola automaticamente la temperatura interna durante il funzionamento per mantenerla
nell'intervallo prefissato, così che i componenti del sistema possano lavorare a temperatura costante. Se
la temperatura circostante sale, la potenza viene gradualmente ridotta per arrivare a condizioni sostenibili
e allo stesso tempo il led di controllo potenza sul pannello anteriore si illumina.
Un'altra funzione di questo sistema di protezione dal calore è quella di spegnere l'amplificatore nel caso
in cui la temperatura interna fosse superiore a 75°C. In questo caso il led giallo sul pannello anteriore non
si attiva finché la temperatura non scende ad un livello di sicurezza.
Quando la temperatura torna sotto i 65°C, il sistema si riattiva automaticamente.

Limitatore del segnale d'ingresso:

Quando il segnale di ingresso supera gli 0 dB, il circuito limitatore si attiva per prevenire il clipping
e mantenere la massima potenza di picco.

Ampio intervallo di tensione dell'alimentatore:
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L'intervallo di tensione di alimentazione è AC 90-264 V 45-65 Hz (universale)
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Controlli sul pannello anteriore
④

⑤
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①

②

③

⑥

1. Interruttore accensione/spegnimento

4. Indicatore Led

2. Manopola volume CH1

5. Maniglia

3. Manopola volume CH2

6. Buco di ventilazione

1. Interruttore accensione/spegnimento:
Interruttore che controlla lo stato di accensione o spegnimento dell'amplificatore.

2. Manopola volume CH1:
La manopola del volume relativa al CH1 regola il volume del CH1 nelle modalità "parallelo" o
"ponte". Girare la manopola in senso orario per incrementare gradualmente il livello di uscita ed
in senso antiorario per decrementarlo.

3. Manopola volume CH2:
La manopola del volume relativa al CH2 regola il volume del CH2. Girare la manopola in senso
orario per incrementare gradualmente il livello di uscita ed in senso antiorario per decrementarlo.

4. Indicatore Led:
“Clip”: indicazione di distorsione, rosso
“Signal”, “-10dB”, “-20dB”: indicazione di segnale, verde
“Fault”: protezione da errori, giallo
“Power”: indica che il dispositivo è acceso, blu
“Thermal”: indica l'intervento del limitatore di temperatura, giallo

5. Maniglia:
Facilita l'installazione.

6. Buco di ventilazione:
Il buco di ventilazione ha il compito di dissipare calore verso l'esterno e far circolare l'aria quando
l'amplificatore è operativo.
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Controlli sul pannello posteriore
CH2

OUTPUT

CH1/BRIDGE/MONO

XLR :PIN1=GN D PIN2=IN+ PIN3=IN-

CH2

BRIDGE

CH1

MODE

LINK OUT

IN

IN

LINK OUT

CH1

BRIDGE

CH2
1+
2+

12-

POS

NEG

1+ (CH1+) 1- (CH2+)
2+ (CH1+) 2- (CH2+)

① ② ③ ④ ⑨ ⑤

POS

NEG

⑥

1+
2+

12-

POS

NEG

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

AC~90-264V 45-65Hz

⑦

⑧

① Uscita linea CH2

④ Uscita linea CH1

⑦ Uscita amplificatore CH1

② Ingresso linea CH2

⑤ Uscita amplificatore CH2

⑧ Alimentazione

③ Ingresso linea/ponte/parallelo CH1

⑥ Uscita ponte amplificatore ⑨ Interruttore selezione modalità

Schema della connessione in modalità stereo:
STEREO MODE

(8Ω 300W)

(8Ω 300W)

1+ 2+ (+)
CH1

1- 2- (- )
1+ 2+ (+)

CH2

1- 2- (- )

Schema della connessione in modalità parallelo:
MONO MODE

(8Ω 300W)

1+ 2+ (+)
1- 2- (- )
1+ 2+ (+)
1- 2- (- )

(8Ω 300W)

CH1
CH2

Schema della connessione in modalità ponte:
BRIDGE MODE

1+ (CH1+) 2+(CH1+) (+)
1- (CH2+) 2- (CH2+)( - )
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(8Ω 700W)
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Manutenzione
Pulizia:
Scollegare l'alimentazione AC prima di effettuare qualsiasi operazione, poi utilizzare un panno pulito,
soffice e non abrasivo per pulire l'unità.
Rimozione della polvere:
I dissipatori di calore dell'unità, dopo che questa ha lavorato per lungo tempo esposta alla polvere,
saranno coperti da una grande quantità di polvere che non permette una corretta dispersione del calore;
rivolgersi quindi ad un professionista per la pulizia interna del dispositivo.

Assistenza tecnica
Nel caso in cui si riscontrino problemi con l'unità si prega di effettuare dapprima una verifica della
configurazione del sistema e dell'amplificatore; solitamente il problema è dovuto ad errori di connessione
dei cavi, all'utilizzo di cavi scadenti o ad altri sistemi danneggiati. Nel caso in cui in questo manuale non
fosse indicato il contatto del supporto tecnico, contattare l'assistenza tecnica della Bdx.

Servizio post-vendita
* Imballare bene il prodotto per evitare danni durante il trasporto.
* Inserire nel pacco una copia della ricevuta di acquisto insieme alle altre informazioni rilevanti
(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e descrizione del problema).
* Potete contattare il reparto assistenza tecnica della Bdx per informazioni sull'imballaggio.
* La tassa va pagata in anticipo. Il prodotto viene spedito alla divisione post-vendita della Bdx.

Specifiche tecniche
Potenza d'uscita: 8 Ω/1 KHz: 2×300 W RMS
4 Ω/1 KHz: 2×550 W RMS
2 Ω/1 KHz: 2×650 W RMS

Uscita ponte: 8 Ω/1 KHz: 700 W RMS
Sensibilità d'ingresso: 0 dB
Impedenza d'ingresso: 20 KΩ (bilanciata) 10KΩ (non bilanciata)
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz@8Ω
Distorsione: 0.01% (1 KHz, 1 W)
Rapporto segnale/rumore: 110 dB
Alimentatore: AC 90-264 V 45 Hz-65 Hz
Peso netto: 6.5 kg
Peso lordo: 7.5 kg
Dimensioni prodotto: 482×357×68 mm
Dimensioni pacco: 565×460×190 mm
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