
Bassi profondi senza occupare troppo spazio.
BassPro NANO di JBL riproduce bassi profondi ed occupa poco spazio. Il più piccolo subwoofer 
JBL, grazie alle dimensioni estremamente compatte, può essere nascosto praticamente 
ovunque ed è in grado di fornire prestazioni eccezionali in qualsiasi sistema car audio. Il 
suo robusto corpo in alluminio pressofuso con finitura nera opaca anodizzata, ha un aspetto 
fantastico. Alimentato da un amplificatore da 100Watt, il BassPro Nano fornisce i bassi 
impattanti e controllati che ci si aspetta da JBL, il tutto mantenendo una bassa temperatura 
d’esercizio e assorbendo pochissima corrente dal sistema elettrico della vettura.

Caratteristiche

  Grandi bassi, piccolo ingombro

  Accurata progettazione elettronica per 
prestazioni affidabili e straordinarie 

  Corpo con design in alluminio pressofuso 

  Telecomando del livello dei bassi 

Sistema subwoofer amplificato ultracompatto per posizionamento sotto i sedili
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Sistema subwoofer amplificato ultracompatto per posizionamento sotto i sedili

Caratteristiche e Vantaggi
Grandi bassi, piccolo ingombro
JBL BassPro Nano fornisce bassi eccezionali e occupa poco spazio. L’amplificatore integrato 
da 100Wrms è stato abbinato alle prestazioni del subwoofer per fornire un’enorme quantità di 
bassi, chiari e controllati. 

Accurata progettazione elettronica per prestazioni affidabili e straordinarie 
Il BassPro Nano adotta filtri passa-alto e limitatori che forniscono eccezionali prestazioni anche 
vicino al limite.

Corpo con design in alluminio pressofuso 
Il robusto corpo con design in alluminio pressofuso con struttura anodizzata nera opaca non 
solo riduce al minimo le dimensioni, ma elimina anche le vibrazioni per offrire bassi nitidi col 
minimo ingombro.

Telecomando del livello dei bassi 
In dotazione è presente un telecomando del livello dei bassi che consente di regolare il suono 
dal posto di guida.

Contenuto della confezione:
1x Subwoofer per posizionamento sotto i sedili  
14x Viti 
4x Piccole piastre metalliche
1x Cavi per il collegamento 
1x Telecomando volume dei bassi (con cavo) 
1x Fusibile da 15A

Specifiche tecniche:
  Driver: Subwoofer da 6" x 8" 

(152mmx203mm)  

  Potenza dell’Amplificatore: 100Wrms, 
200W Max 

  Risposta in Frequenza: 30Hz – 150Hz

  Fusibile: 15A

  Assorbimento Corrente Max: 13 A

  Assorbimento Corrente a Riposo:  
<600 mA

  Sensibilità in Ingresso: 0.1 V – 4.0 V 
Ingresso Low-Level ; 0.25 V – 10V 
Ingresso High-Level

  Frequenze di Crossover: 50 Hz – 150 Hz

  Pendenza Crossover: 12 dB/ottava

  Bass Boost: Da 0dB a + 12dB @ 50Hz

  Dimensioni (L x P x A):  
10-1/4" x 7-11/16" x 2-15/16" 
(260.0mm x 195.0mm x 74.6mm)

  Peso: 7,78 lbs (3,53kg)


