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TGI 8A è un nuovo subwoofer attivo che suona alla grande ma non è questa la notizia.

Certo, le prestazioni di questo prodotto sono decisamente elevate, nel rispetto dello standard che tutti 
si aspettano dai prodotti serie TGI, pensati per gli specialisti dell’installazione  e dedicati al pubblico 
dal palato fine. La particolarità di questo subwoofer sta altrove, è più precisamente nella tipologia di 
installazione “Down Firing” per la quale l’abbiamo progettato.

COSA SIGNIFICA DOWN FIRING? LETTERALMENTE “SPARARE ALL’INGIÙ”!
Significa che il prodotto va collocato con l’altoparlante che emette 
contro il fondo del bagagliaio restando leggermente sollevato dallo 
stesso grazie ai piedini forniti in dotazione.

Questo tipo di installazione comporta due vantaggi essenziali: il suono 
dell’altoparlante ne esce rafforzato e, cosa non secondaria, in questa 
configurazione non si sacrifica spazio per eventuali bagagli che 
possono essere tranquillamente collocati sulla cassa.

Nessuna paura: la cassa è in
     robusto legno MDF e sostiene
 anche un piccolo bisonte.

TGI 8A
subwoofer

TGI 8A
Altoparlante: 200 mm cono in cellulosa trattata 
Sospensione in foam a celle chiuse
Bobina mobile: 38 mm.
Box: Bass reflex, MDF da 21 mm.
Ingressi Alto e Basso livello
Risposta in Frequenza: 30-200 Hz
Funzione Auto Turn-ON
Potenza: 150  W/Picco  
Dimensioni: 440 x 350 x 130 mm
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Il subwoofer è dotato di amplificatore incorporato che accetta sia segnali a basso livello che segnali ad 
alto livello prelevabili dagli altoparlanti. In quest’ultimo caso si attiva la funzione di auto accensione che 
rende superfluo un collegamento tramite cavo.
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NEWSMODEL 3

MODEL 3
Altoparlante: 250 mm cono in cellulosa trattata

Bordo in foam speciale a celle chiuse
Bobina Mobile: 50 mm.

Box: sospensione pneumatica, MDF da 21 mm.
Risposta in Frequenza: 28-250 Hz

Sensibilità: 89 dB
Potenza RMS/Picco: 250/500 W

Impedenza: 4 Ohm
Dimensioni: 405 x 335 x 215/155 mm

subwoofer

Nuovo arrivo nella serie Model di Impact, quella caratterizzata 
da prestazioni professionali celate in un involucro che non da 
nell’occhio.

Model 3 è il nuovo subwoofer passivo di Impact pensato per 
i professionisti dell’installazione: un profilo piatto per 
preservare la fruibilità del bagagliaio, un involucro robusto in 
MDF e prestazioni acustiche di livello professionale.

Per il Model 3, al fine di garantire robustezza meccanica e 
velocità di risposta abbiamo scelto la configurazione in 
sospensione pneumatica.

Il focus è stato posto sulla progettazione dell’altoparlante che 
abbiamo voluto facile da pilotare, capace di esprimere bassi 
corposi nonostante il ridotto volume di lavoro e 
timbricamente corretto. In caso di installazione dedicata 
consigliamo il pilotaggio con l’amplificatore Impact Model 5.

Per una installazione integrata nell’intero sistema audio 
niente è meglio di due canali dell’amplificatore Model 4 a 
ponte.

Un Coccodrillo
     travestito

              da Bassotto


