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1 AVVERTENZE
Il presente dispositivo è stato progettato e fabbricato per garantire la sicurezza 
personale. L’utilizzo improprio può causare la folgorazione o esporre al rischio di 
incendio. Le misure di sicurezza integrate nell’unità sono efficaci se l’utente osserva le 
procedure di installazione, utilizzo e manutenzione indicate di seguito.
Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo.
Non utilizzare detergenti liquidi ne spray.
Eseguire la pulizia con un panno umido.
Non utilizzare il prodotto in vicinanza di liquidi.
Non collocare il prodotto su una supereficie instabile, onde evitare che cada, subendo 
danni gravi.
Non far cadere il prodotto.
Non ostruire le fessure e le aperture sul telaio, queste aperture servono per garantire 
la ventilazione corretta e il funzionamento affidabile del prodotto e per proteggerlo dal 
surriscaldamento.
Utilizzare il prodotto unicamente con l’alimentatore del tipo indicato sul manuale.
Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e sistemarlo in modo che nessuno 
possa calpestarlo.
Non introdurre mai oggetti di alcun tipo all’interno del prodotto attraverso le fessure 
del telaio onde evitare che entrino a contatto con punti in cui è presente tensione 
pericolosa o provochino un cortocircuito, causando possibili incendi o scosse 
elettriche. Estrarre la spina dalla presa e rivolgersi a personale qualificato nelle 
seguenti circostanze:
La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati o sfrangiati.
Il prodotto è rimasto esposto all’azione di pioggia o acqua.
Il prodotto non funziona normalmente anche se si seguono le istruzioni operative.
Regolare solo i comandi indicati nelle istruzioni operative, regolazioni errate possono 
causare danni e imporre l’intervento di un tecnico qualificato per ripristinare le 
condizioni normali di funzionamento.
Il prodotto è caduto o il telaio ha subito danni.
Se si osserva un’evidente alterazione delle prestazioni del prodotto, contattare il 
Supporto Tecnico Vivaldi.

Vivaldi S.R.L. si riserva di aggiornare in qualsiasi momento questo documento senza 
preavviso.

Questo simbolo indica che, a fine vita del prodotto in oggetto a questo documento, 
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta 
differenziata, oppure di riconsegnarlo al rivenditore all’atto dell’acquisto di un 
nuovo prodotto.
L’adeguata raccolta differenziata dei RAEE contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi e nocivi per l’ambiente e la salute favorendo anche il reimpiego e/o riciclo 
dei materiali che compongono l’apparechiatura.
Verificare sempre le disposizioni vigenti nel proprio comune e/o territorio.

 1.1 SMALTIMENTO
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2 CARATTERISTICHE TECNICHE

Note importanti:
I suoni “bassi” in molti generi musicali sono la “struttura portante”. 
Per riprodurre le frequenze che vanno da 30-120Hz si impegna il 70% dello spettro 
energetico (Watt) di brano musicale. 
Per questo motivo diventa molto importante l’impiego dei subwoofer perché permettono 
di trasformare due casse di piccole dimensioni in un impianto ad alta fedeltà di prestazioni 
elevate.

SUBGIADA20SPF SUBGIADA20SPFA

Descrizione / Description

Subwoofer rettangolare, da incasso a controsoffitto,
frameless.

Rectangular subwoofer, recessed to false ceiling, 
frameless

Kit subwoofer rettangolare, da incasso a controsoffitto,
frameless

Kit rectangular subwoofer, recessed false ceiling, 
frameless

passivo / passive attivo / active

Applicazioni / Applications Ideale per sistemi Home Cinema o diffusioni sonore di alta qualità (in abbinamento ai diffusori)
Ideal for home cinema systems or high quality sound system (in combination with speakers).

Woofer 20 cm a doppia bobina 4+4Ω
20 cm with double coil 4+4Ω 20 cm

Potenza RMS / RMS Power 250W 140+140W
tramite / via E80S

Risposta in frequenza / Frequency response 35-200Hz 35-200Hz

Max output level --- 112dB

Sensibilità / Sensitivity  88dB ---

Angolo di dispersione / Dispersion angle 180° (V/O) 180° (V/O)

Alimentazione / Power supply --- AL9B incluso / included

Dimensioni (LxHxP) - (DxP) 
Size (WxHxD) - (DxD) 242x362x135 mm 242x362x135 mm

Foro da incasso (LxH) - (D)
 / Recessed hole  (WxH) - (D) 220x340 mm 220x340 mm

Peso / Weight 2,1 kg 2,7 kg

Cabinet ABS V0 con griglia di protezione zincata verniciata / ABS V0 with painted galvanized grille

Colore / Color bianco / white RAL 9016 bianco / white RAL 9016

Incasso su muratura
Recessed on masonry SR20 SR20

Incasso su cartongesso
Recessed on plasterboard SR20

Temperatura di lavoro
Working temperature da -20° a +65°
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3 ESEMPI DI UTILIZZO

Importante:
Inserire all’interno della muratura la scatola metallica ad una profondità dove la cornice  
che fuoriesce sia al livello della rasatura della malta. 
Porre sotto lo spessore della malta la retina come raffigurata nell’immagine.

Importante:

Collegare il subwoorer ad un amplificatore di potenza da 100 a 200W RMS rispettando la 
polarità.

SR20

SUBGIADA20SPF SUBGIADA20SPFASUBGIADA20SPF/A
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4 SCHEMA DI COLLEGAMENTO SUBGIADA20SPFA
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FREEMK3

E80S

kit SUBGIADA20SPFA

AL9B

Importante:

Nel collegamento con E30S verificare che il DIP-SWITCH numero 2 sia settato in ON.
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5 SCHEMA DI COLLEGAMENTO SUBGIADA20SPF

SPINE XLR
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PSA300MK2

FREEMK3

SUBGIADA20SPF
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6 NOTE




