
BOX STAGE 800BA
Sistema subwoofer amplifi cato da 8" (200 mm) della serie Stage

Il nuovo subwoofer amplifi cato di JBL offre grandi risultati con 
un piccolo ingombro.

Il subwoofer Stage 800BA di JBL occupa meno di un piede cubo ma offre 
prestazioni che ti lasceranno a bocca aperta. All’interno della cassa con porta 
d’accordo si trova un amplificatore da 100 watt RMS in classe D tarato su 
misura e un subwoofer da 8" (200 mm). Il compatto Stage 800BA fornirà bassi 
solidi e profondi in ogni impianto audio per auto. Il subwoofer e l’amplificatore 
sono stati progettati per funzionare in sintonia, in modo da garantire bassi 
senza distorsione anche ai volumi più alti. Il woofer in polipropilene rigido e 
leggero offre i bassi chiari e poderosi che ti aspetti da JBL. E quando vuoi 
ancora di più, il controllo dell’equalizzatore dei bassi consente un incremento 
di 9 dB. Il leggendario logo JBL® in evidenza sulla copertura antipolvere e le 
barre di protezione sovradimensionate completano questo sistema per i bassi 
pronto a tutto.

Caratteristiche
 Cassa con porta d’accordo JBL Stage 800BA

 Amplificatore integrato in classe D da 100 W RMS

 Telecomando con filo RBC di JBL

 Barre di protezione sovradimensionate

 Test di affidabilità secondo gli standard HARMAN

 JBL ad un prezzo accessibile
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Sistema subwoofer amplifi cato da 8" (200 mm) della serie Stage

Caratteristiche e Vantaggi
Cassa con porta d’accordo JBL Stage 800BA
La cassa con porta d’accordo JBL è stata progettata e ottimizzata per le migliori frequenze dal 
team di ingegneri JBL. È realizzata in MDF (truciolato a densità media) per ridurre al minimo le 
risonanze e i rumori indesiderati. Grazie al cono del woofer, in polipropilene leggero ma rigido, 
la riproduzione del suono è cristallina e il sistema dura più a lungo, qualunque sia il volume 
d’ascolto.

Amplifi catore integrato in classe D da 100 W RMS
L’amplifi catore integrato del sistema subwoofer JBL include componenti elettronici 
perfettamente ottimizzati per le caratteristiche del woofer e l’acustica della cassa. 
Il funzionamento in classe D indica inoltre che l’amplifi catore si surriscalda di meno e richiede 
meno corrente al sistema elettrico del veicolo.

Telecomando con fi lo RBC di JBL
Il telecomando con fi lo RBC (opzionale) è un dispositivo facilmente installabile, che può 
essere montato per regolare il volume in modo comodo dal sedile del guidatore; è venduto 
separatamente sul sito web di JBL.

Barre di protezione sovradimensionate
Le barre di protezione sovradimensionate, oltre ad avere un forte impatto visivo sicuramente 
attraente per gli appassionati di impianti audio, proteggono in modo eccellente il diffusore dai 
danni accidentali.

Test di affi dabilità secondo gli standard HARMAN
Gli altoparlanti JBL devono superare un rigido processo di test che distruggerebbe altoparlanti 
meno rinomati. JBL li congela, li mette in forno, li scuote, li inonda di luce ultravioletta e li fa 
funzionare a tutta potenza per giorni interi.

JBL ad un prezzo accessibile
JBL- Il marchio dei diffusori ed il suono che fanno esaltare gli appassionati di musica da oltre 
70 anni. Non c’è niente di meglio che viaggiare con il suono JBL.

Contenuto della confezione:
1 Box subwoofer amplifi cato
1 guida rapida
1 fascio cavi con connettori
2 adesivi bicolori con marchio JBL

Specifiche tecniche:
    Tenuta in Potenza: 100W rms; 

200W picco
   Risposta in frequenza: 30Hz – 200Hz
   Fusibile: 10 A
   Consumo di corrente massimo: 9,5 A
   Consumo di corrente a riposo: <0,5 A 

50 mV – Interfaccia universale a 16 V
   Frequenza di crossover: 60 Hz–200 Hz
   Pendenza del crossover: 12 dB/ottava
   Bass Boost fi no a +9 dB @ 60 Hz
   Dimensioni (L x A x P1 x P2): 

250 x 285 x 263 x 203 mm 
(9-7/8" x 11-1/4" x 10-3/8" x 8")
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