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Amplificatore per auto dal valore aggiunto con potenza e 
prestazioni JBL.
L’amplificatore a 5 canali Club A5055 fornisce una potente amplificazione da 50 Watt RMS 

a ciascuno dei diffusori anteriori e posteriori della vostra auto, e 500 Watt RMS al canale 

del subwoofer - un rapporto di potenza tra subwoofer e gamma intera molto più smart 

di quello tipico negli amplificatori a 5 canali. È inoltre possibile collegare l’amplificatore 

a ponte in modalità a 3 canali per fornire 140-Watts RMS ai diffusori frontali ed allo 

stesso tempo pilotare il sub con 500 Watt RMS. Gli ingressi a livello speaker permettono 

a questo amplificatore di integrarsi in praticamente tutti i sistemi audio, anche quelli che 

utilizzano l’autoradio di serie. I crossover passa-alto e passa-basso separati sui canali 

anteriore e posteriore consentono di impostare il roll off perfetto per adattarsi al meglio al 

posizionamento dei diffusori ed all’acustica dell’abitacolo. Il canale del subwoofer è dotato 

di crossover passa-basso, bass boost selezionabile e selettore di fase per ottimizzare le 

prestazioni del subwoofer. 
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Contenuto della confezione:
Un amplificatore a cinque canali Club A5055
4 adattatori cavo spelato-RCA
Sei fusibili ATO da 30A (3 installati,  
3 di ricambio)
Modulo per il controllo remoto dei bassi
Cavo del controllo remoto da 16,5’ (connettore 
RJ-25 su entrambe le estremità)
2 viti autofilettanti per il telecomando  
(M3 x 15 mm)
4 Viti per il montaggio (M4 x 53mm)
Manuale utente
Due adesivi JBL

Specifiche tecniche:
	Amplificatore car audio a 5 canali 

	50 watt RMS x 4 + 320 watt RMS x 1 a 4 ohm

	65 watt RMS x 4 + 500 watt RMS x 1 a 2 ohm

	140 watt RMS x 2 a ponte a 4 ohm +  
500 watt RMS x 1 a 2 ohm

	Filtri passa-alto e passa-basso variabili  
(32-320 Hz, 12 dB/ottava) sui canali anteriore 
e posteriore

	Filtro passa-basso (32–320 Hz, 12 dB/ottava) 
sul canale del subwoofer

	Bass boost sul canale del subwoofer  
(0-12dB a 45Hz)

	Interruttore di fase sul canale del subwoofer  
(0, 180 gradi)

	Ingressi preamp e livello-speaker

	Fusibile: 30A x 3

	Si raccomanda l’uso di cavi di alimentazione 
e di messa a terra calibro 4 - cablaggio e 
accessori non inclusi con l’amplificatore

	W x H x D 360mm x 51.3mm x 180mm  
(14-3/16" x 2-1/16" x 7-1/8")

Caratteristiche e Vantaggi 
Dimensioni compatte
L’amplificatore JBL Club A5055 presenta uno uno chassis di dimensioni compatte progettato per 
adattarsi ad un numero maggiore di vetture, anche quando lo spazio a disposizione è limitato.

Ingressi ad alto e basso livello
Gli ingressi a livello speaker e a basso livello consentono al Club A5055 di integrarsi sia con gli 
impianti stereo aftermarket che con quelli integrati di serie.

Crossover variabile e bass boost
A differenza di molti altri amplificatori della stessa fascia di prezzo, il JBL Club A5055 è dotato 
di crossover elettronico variabile e di circuiti bass boost per permettere una regolazione 
precisa del sistema e delle prestazioni. 

Basso rumore e bassa distorsione
Il Club A5055 è stato progettato utilizzando ingressi differenziali bilanciati per garantire basso 
rumore e bassa distorsione anche a livelli di uscita elevati. Questo lo rende anche molto meno 
sensibile al rumore del motore indotto dalla linea. 

Controllo del livello in ingresso
Quando si utilizzano gli ingressi a basso-livello, questo controllo regola la sensibilità d’ingresso 
tra 200mVrms e 2.0 Vrms. Quando si utilizzano gli ingressi ad alto-livello, questo controllo 
regola la sensibilità d’ingresso tra 2Vrms e 20Vrms.

Protezione completa integrata 
La circuiteria integrata protegge il Club A5055 per la protezione da cortocircuiti, temperatura 
elevata, sovratensione e sottotensione. In dotazione è presente una spia LED per farvi sapere 
quando si verifica una di queste problematiche. 

Interruttore di Fase
Questo interruttore cambia la fase di ingresso in invertita o non invertita. Particolarmente utile 
per il canale subwoofer. 

Telecomando a filo RBC
Il telecomando cablato RBC (Remote Bass Contol) è di facile installazione e può essere 
montato per una comoda regolazione del volume dal posto di guida.

Tecnologia di amplificazione in classe AB+D 
L’amplificatore per subwoofer JBL Club A5055 eroga 780 Watt RMS utilizzando un amplificatore 
in classe AB+D per garantire un’elevata potenza e un assorbimento di corrente minimo. 

Modalità di accensione
Questo interruttore cambia da DC a REM per adattarsi ai segnali a basso livello o ai segnali 
ad alto livello; ciò è particolarmente utile quando si utilizza un cavo per l’accensione remota. 
Una “Modalità di accensione” selezionabile può proteggere la batteria per evitare il consumo di 
corrente, quando non di desidera accendere l’amplificatore.
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