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DOPPIO CONDOTTO REFLEX - TWIN REFLEX PORT

B A S S O
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I subwoofer attivi Basso 830 e Basso 850 sono adatti 

per impianti hi-fi stereo e per sistemi home cinema. 

Il design pulito e raffinato del mobile rende agevo-

le il loro inserimento in ogni tipo di arredamento.

Sono caratterizzati dal doppio condotto reflex, posto 

nella parte inferiore del box, per utilizzare il pavimento 

come rinforzo delle basse frequenze. L'amplificatore è 

dotato di una sezione controlli molto completa, che 

consente una perfetta interfaccia con gli altri compo-

nenti dell'impianto audio e con l'ambiente d'ascolto.

The Basso 830 and Basso 850 active subwoofers are 

suitable for stereo hi-fi or home cinema systems. 

The clean and elegant design of the enclosures 

makes placement easy with any kind of furnishing. 

The twin reflex tubes, on the box bottom side, are 

down firing for using the low frequency reinforce-

ment of the floor. The amplifier includes a very 

complete control section, which allows a perfect 

interface with the other components of the audio 

system and to the listening room.
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Basso 930 e Basso 950 sono subwoofer attivi dal 

sorprendente impatto acustico, adatti per impianti hi-fi 

e per sistemi home cinema. Il design molto elegante del 

mobile e le compatte dimensioni rendono agevole il loro 

inserimento in ogni tipo di arredamento. Sono caratteriz-

zati dal radiatore passivo posto nella parte inferiore del 

box, che raddoppia la superficie di emissione. Il potente 

amplificatore in classe D è dotato di una sezione controlli 

molto completa, per una perfetta interfaccia con gli al-

tri componenti dell'impianto e con l'ambiente d'ascolto.

Basso 930 and Basso 950 are active subwoofers with 

astonishing acoustic impact, suitable for stereo hi-fi 

or home cinema systems. The very elegant design 

and the compact dimensions of the enclosures make 

placement easy with any kind of furnishing. The pas-

sive radiator, put on the bottom of the box, double 

the emission surface. The powerful class-D amplifier 

includes a very complete control section, which allows 

a perfect interface with the other components of the 

audio system and to the listening room.



subwoofer attivo • active subwoofer Basso 830 Basso 850

diametro altoparlante • speaker diameter 220 mm 275 mm

tipo di carico • enclosure load twin reflex port twin reflex port

tipo di amplificatore • amplifier type AB-Class AB-Class

potenza nominale • nominal power 75 W 150 W

potenza massima • max power 125 W 200 W

risposta in frequenza • frequency response 36 ÷ 180 Hz 27 ÷ 180 Hz

frequenza di crossover • crossover frequency 40 ÷ 180 Hz 40 ÷ 180 Hz

alimentazione • power supply 220 ÷ 240 V 220 ÷ 240 V

consumo massimo • max power consumption 125 W 250 W

stand-by • stand-by consumption 0.8 W 0.8 W

fusibile • fuse 1.0 A 2.0 A

dimensioni • dimensions 250 x 305 x 420 mm 310 x 335 x 440 mm

peso • weight 8.8 Kg 12.2 Kg

schermo magnetico
magnetic shield

non schermato
no shielded unit

non schermato
no shielded unit

finitura
finishes

vinile nero opaco
mat black vinyl

vinile nero opaco
mat black vinyl

subwoofer attivo • active subwoofer Basso 930 Basso 950

diametro altoparlante • speaker diameter 220 mm 275 mm

radiatore passivo • passive radiator 220 mm 275 mm

tipo di amplificatore • amplifier type D-Class D-Class

potenza nominale • nominal power 250 W 300 W

potenza massima • max power 400 W 500 W

risposta in frequenza • frequency response 25 ÷ 180 Hz 24 ÷ 180 Hz

frequenza di crossover • crossover frequency 40 ÷ 180 Hz 40 ÷ 180 Hz

alimentazione • power supply 220 ÷ 240 V 220 ÷ 240 V

consumo massimo • max power consumption 300 W 350 W

stand-by • stand-by consumption 0.8 W 0.8 W

fusibile • fuse 3.15 A 3.15 A

dimensioni • dimensions 270 x 295 x 395 mm 310 x 335 x 435 mm

peso • weight 12.7 Kg 17.4 Kg

schermo magnetico
magnetic shield

non schermato
no shielded unit

non schermato
no shielded unit

finitura
finishes

vernice nera opaca
mat black paint

vernice nera opaca
mat black paint
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