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S-A60M
Amplificatore S-Series Monofonico - 1 x 600W @ 2 Ω 

Alpine presenta i nuovissimi amplificatori della S-Series: un abbinamento perfetto con gli altoparlanti 
della S-Series. Questi amplificatori hanno un eccellente rapporto Watts-per-Euro nella categoria Classe 
D, presentano una resistenza al calore molto elevata e non si spengono a causa del surriscaldamento. 
Presentano inoltre un’eccellente qualità del suono nella loro fascia di prezzo.

RMS Power Ratings

Per Canale a 2 Ω  14.4V : 1 x 600W
Per Canale a 4 Ω  14.4V : 1 x 330W 

Design Completamente Digitale
Compatto e potente: il nuovo circuito di ampli-
ficazione digitale consente un’elevata potenza 
mantenendo un ingombro ridotto. L’S-A60M 
misura solo 204 mm di larghezza x 204 mm di 
lunghezza per una facile installazione pratica-
mente in qualsiasi veicolo.

Segnali di ingresso bassa/alta potenza
Gli ingressi RCA a 2 canali accettano segnali a 
bassa e alta potenza. Ciò semplifica il collegamen-
to di S-A60M direttamente all’autoradio originale, 
indipendentemente dall’uscita di potenza dell’unità 
principale (i connettori RCA con cavi di collega-
mento aperti sono disponibili separatamente).
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CARATTERISTICHE
 
Generali 

• Tipo Amplificatore: Class-D (Digital)
• Design: Monofonico
• Thermal Management Control
• Indicatore di stato LED montato in alto
• Ingresso Livello Speaker con remote turn on
• Crossover: Adjustable Low-pass (LPF) 
• Gain Control: Adjustable
• Bass EQ
• Bass Control: Remote Bass Control 

(RUX-KNOB2) Ready

Dimensioni (WxHxD) mm: 204 x 58 x 204

SPECIFICHE 

Total Max Power: 640W
RMS Power Ratings

Per Canale a 2 Ω  14.4V : 1 x 600W 
Per Canale a 4 Ω  14.4V : 1 x 330W 

Crossover: Variable LPF, 50-400Hz (-24dB/oct )

Alimentazione: 14.4 V.DC (9 - 16 V )
Sensibilità di ingresso (RCA Input):  
Hi: 0.5 - 10 V Lo: 0.2 - 4.0 V
Ingressi ad Alta potenza con Auto Power On

Risposta in Frequenza(+0, -3dB: 1W into 4 ohms) 
: 10Hz - 30kHz

Filtro Passa-Basso & Bass EQ
È possibile mettere a punto la frequenza di taglio 
del subwoofer con l’LPF integrato e fornire un’ul-
teriore amplificazione dei bassi fino a 12 dB con 
il Bass EQ integrato.

Protezione Termica
I nuovi amplificatori della S-Series sono dotati di 
un design del circuito dissipatore e di protezione 
migliorato che elimina lo spegnimento termico, 
per una riproduzione musicale affidabile.

Controlla il tuo Subwoofer
È possibile collegare la manopola dei bassi 
RUX-KNOB (disponibile come accessorio) all’ 
S-A60M per controllare il livello del subwoofer 
direttamente dal cruscotto.


