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BOX SUBWOOFER SERIES II

GRAZIE PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO JBL®

Questo prodotto è stato progettato per fornire elevate prestazioni sui bassi con un box compatto, facile da installare. Per ottenere le migliori prestazioni dal tuo 

box subwoofer, raccomandiamo vivamente di far effettuare l'installazione ad un professionista qualificato. Sebbene le presenti istruzioni spieghino come 

installare il box subwoofer in senso generale, esse non mostrano in modo specifico i metodi di installazione che potrebbero essere necessari per ciascun 

singolo veicolo. Se non siete in possesso degli attrezzi o dell'esperienza necessari, non tentate di realizzare l'installazione da soli. Invece, chiedete al vostro 

rivenditore di car audio JBL® autorizzato di indicarvi un installatore professionale. Per aiutarci a servirti nel migliore dei modi, se il tuo box subwoofer dovesse 

necessitare di assistenza, ti preghiamo di conservare lo scontrino originale ed il numero di serie.

AVVERTENZE E SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE
SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE
• Quando si usano gli attrezzi, indossare sempre gli occhiali di protezione.

• Spegnere tutti i componenti audio e altri dispositivi elettrici primi di cominciare. Scollegare il polo negativo (–) dalla batteria del tuo veicolo.

• Controllare che vi sia spazio libero su entrambi i lati della superficie di montaggio prevista. Accertarsi che le viti o i cavi non forino le linee dei freni, le linee 

del carburante o i cablaggi e che l'instradamento dei cavi non interferisca con il funzionamento in sicurezza del veicolo.

• Durante la realizzazione delle connessioni elettriche, accertarsi che siano salde e correttamente isolate.

• Prima di trapanare o ritagliare dei fori, utilizzare un taglierino per rimuovere del tessuto indesiderato o plastica, per evitare che il materiale intralci la punta 

del trapano o la sega.

• Non posizionare diffusori in posti ove possano entrare a contatto con l'acqua.

SCELTA DELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL BOX SUBWOOFER
Scegliere una posizione di montaggio che non interferisca con il carico, con il sedile posteriore ribaltabile o con il cofano del bagagliaio. La posizione 

migliore è di solito un angolo del bagagliaio o del vano di carico. Montare saldamente il box alla superficie di montaggio.

ATTENZIONE: La riproduzione di musica ad alto volume in auto può provocare danni permanenti all'udito e ostacolare la vostra capacità di sentire il 

traffico. Si raccomanda l'ascolto a bassi livelli mentre si è alla guida. Harman International non accetta alcuna responsabilità per perdita dell'udito, lesioni 

personali o danni alle cose in conseguenza dell'uso o dell'uso improprio di questo prodotto.

COLLEGAMENTO DEL BOX SUBWOOFER 
Impostazione dell'impedenza

I Box Subwoofer Series II sono entrambi dotati di interruttore Selectable Smart 

Impedance™ (SSI). Questa funzionalità esclusiva consente di impostare l'impedenza del 

subwoofer su 2 ohm o 4 ohm semplicemente commutando un interruttore (v.di figure 

sotto). In tal modo si otterrà il massimo dall'amplificatore del subwoofer in qualsiasi 

situazione.

L'impostazione SSI a 2 ohm aumenta l'emissione del subwoofer rispetto a quella a 4 ohm 

fino a 3 dB, a seconda dell'amplificatore. Per il resto, le prestazioni sono identiche. Se 

l'amplificatore collegato è adatto per il funzionamento a 2 ohm e i suoi valori nominali di 

potenza a 2 ohm sono compresi nelle specifiche di tenuta in potenza del subwoofer, 

impostando l'interruttore SSI sulla posizione a 2 ohm si otterrà l'emissione massima.

IMPORTANTE: Accertarsi che l'amplificatore del subwoofer sia SPENTO (OFF) prima di 

impostare l'interruttore SSI. Non cambiare la posizione dell'interruttore durante il 

funzionamento dell'amplificatore del subwoofer. In caso contrario, si potrebbe 

danneggiare l'amplificatore. Impostazione 2-Ohm Impostazione 4-Ohm
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© 2015 Harman International Industries, Incorporated. Tutti i diritti riservati.

JBL è un marchio di fabbrica di HARMAN International Industries, Incorporated, registrato negli Stati Uniti 

e/o negli altri Paesi. Le funzionalità, le specifiche e l'aspetto sono passibili di modifiche senza preavviso.

CURA GENERALE
L'altoparlante può essere pulito con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi.

È necessario un numero di serie valido per la copertura della garanzia. Questo prodotto è stato progettato per applicazioni su 

autovetture e non è destinato al collegamento alla rete elettrica. 

CONNESSIONI DEI DIFFUSORI

SPECIFICHE

Collegare i terminali + e - sul box subwoofer alle uscite dell'amplificatore, rispettando la giusta polarità. Utilizzare cavi 

speaker da almeno 0.5mm2 (20 AWG) per le connessioni al box subwoofer.

AUTORADIO

BATTERIA

AMPLIFICATORE

Segnale Accensione 

(Remote)

Speaker Out

Series II

Box Subwoofer

Box Subwoofer da 12"con porta d'accordo Slipstream

12" (300mm)

93 dB

23-5/8" x 13" x 16-3/8" 

600mm x 330mm x 415mm

2 o 4 ohm (selezionabile)

25 – 175Hz

Box Subwoofer da 10"con porta d'accordo Slipstream

22-1/2" x 12-7/16" x 15-3/16"

570mm x 315mm x 385mm

2 o 4 ohm (selezionabile)

30 – 175Hz

92 dB

10" (250mm)

Tipo di diffusore:

Woofer:

Dimensioni 

(largh. x alt. x prof.):

Impedenza:

Risposta in frequenza:

Sensibilità (2,83 V/1 m):

Tenuta in potenza, picco:

Tenuta in potenza, RMS:
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