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AMPLIFICATORE 2X100W IN 
CLASSE D CON TDA7498 (cod. AMPLID2X100W)

Compatto amplifi catore audio in classe D 
da 100+100 watt musicali, funzionante ad 
alimentazione singola (compresa tra 15 e 
34 volt) e in grado di pilotare due altopar-
lanti con 8 ohm di impedenza (anche con 
4 ohm e 6 ohm). 
Basato sull’integrato TDA7498, dispone 
di quattro livelli di guadagno impostabili 
tramite dip switch: 25,6 dB, 31,6 dB, 35,1 
dB e 37,6 dB, funzione mute e stand-by, 
protezione da cortocircuito e sovratempe-
ratura, fori di fi ssaggio per facilitarne l’in-
stallazione.

Specifi che tecniche
Chip: TDA7498
Alimentazione: da 15 V a 34 V 
(consigliato 24 Vdc con 5 A di 

corrente di uscita)
Potenza di uscita: - 100 W + 100 W 
(Vcc = 36 V, RL = 6 ohm, THD: 10%)
- 80 W + 80 W (Vcc = 34 V, RL = 8 ohm, 
THD: 10%)
Quattro livelli di guadagno 
impostabili: 25,6 dB, 31,6 dB, 
35,1 dB e 37,6 dB
Effi  cienza: 90%
Dimensioni in mm: 90 (lunghezza) 
x 64 (larghezza) x 16,5 (altezza)
Peso: 88 grammi

-  Il PCB dispone di fori di fi ssaggio per 
facilitarne l’installazione

-  Protezione da cortocircuito 
e sovra temperatura

- Funzione Mute e stand-by
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A tutti i residenti nell’Unione Europea
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto 

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto 
nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. 
Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere 
smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. Per informazioni più dettagliate circa il riciclag-
gio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il 
negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

                                Aggiornamento: 19/01/2018

Distribuito da:
FUTURA GROUP SRL    
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it   
supporto tecnico: www.futurashop.it/Assistenza-Tecnica

Dip switch per il controllo del guadagno

Ingresso audio destro
Ingresso audio sinistro
Connessione alternativa per gli ingressi audio destro e sinistro

Chip amplificatore
Connettore alimentazione

Potenziometro per il controllo del volume; ruotato in senso orario aumenta il 
volume, ruotato in senso antiorario diminuisce il volume. 

Uscita 
altoparlante 
destro 
R+ positivo
R- negativo

Uscita 
altoparlante 
sinistro 
L+ positivo
L- negativo

chiudere per MUTE

chiudere per STANDBY

Normalmente i contatti sono aperti. Se si desidera attivare la 
funzione MUTE o STANDBY è necessario chiudere i contatti 
tramite un interruttore


