
DD-8

Lexicon    pag. 6 FEBBRAIO 2012
www.adeogroup.it

Il Lexicon DD-8 ridefi nisce lo stato dell’arte degli amplifi catori multicanali per la distribuzione audio. Utilizzando le avanzate tecnologie di amplifi cazione DriveCore della Harman, 
il DD-8 è in grado di fornire 125 W per ciascuno degli otto canali in un case di una sola unità rack. Il 90% in più di effi cienza porta ad avere basso surriscaldamento e quindi 
non necessita di ventole di raffreddamento, in modo da avere un prodotto ultra silenzioso. Il DD-8 ha un bassissimo consumo in modalità stanby, appena 0,5 W, oltre ad avere 
consumi molto più bassi rispetto ai tradizionali amplifi catori. 
Stabilisce nuovi standard nella qualità della distribuzione audio, attraverso i brevetti proprietari della teconologia di amplifi cazione DriveCore sviluppata da Harman e dalla colla-
borazione con Texas Instruments. Il circuito DriveCore è meno complesso dei tradizionali amplifi catori in classe D. Disponibile in color argento o nero.

• Tecnologia di amplifi cazione DriveCore brevettata
• 8 canali con 125 W su 8 ohm ciascuno 
• Alta effi cienza, sistema di raffreddamento ultra silenzioso
• Controllo dei livelli indipendenti per uscita
• Trigger d’ingresso/uscita da 12 V e ingressi auto sense

• Basso consumo in modalità standby, meno di 0,5 W
• Pulsante forntale per lo stanby e indicazione stato dei canali
• Circuiti brevi e protezione termica degli stessi
• Dimensioni contenute,  una sola unità rack 1U
• Colorazione argento o nero

GENERALI
Potenza:
Risposta in frequenza: 
Distorsione armonica totale (THD):
Rapporto segnale/rumore:
Crosstalk:
Sensibilità d’ingresso:

125 W RMS per canale a 8 ohm
20 Hz-20 kHz +0 dB/-1,5 dB
<0,05% a piena potenza 20 Hz-20 kHz
<-105 dB  a piena potenza
< -70 dB a 1 kHz
1,12 V per 125 W di uscita a 8 ohm

Guadagno:
Impedenza d’ingresso: 
Trigger d’ingresso:
Dimensioni (WxHxD):
Peso:
Alimentazione:

29 dB
100 kohm tipico
5 V minimo-15 V massimo DC
43,8x5,4x37,8 cm
4,2 kg
100-240 VAC 50/60 Hz

LEXICON DD-8 amplifi catore a 8 zone da 125 W argento Cod. Art. PHOMP1559


