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enerGise your sound

EBX F20.5 600 W 

Technical Specifications

Component Passive Radiator Reflex Sub Box
Woofer Size mm (in.) 200 (8)
Passive mm (in.) 250 (10)
Radiator Size  
Power handling W peak 600
 cont. program 200
Impedance Ω 4
Frequency response Hz 40 ÷ 400
Sensitivity dB/SPL 93
Magnet                          High density flux ferrite
Cone                              Water repellent pressed paper
Weight of one  kg (lb.) 7,20 (15.87)
component

1. Profilo Ultra Flat, per il minimo ingombro in abitacolo e installazioni 
 a scomparsa.
2. Box costruito in MDF da 15/18 mm con rinforzi interni, per minimizzare 
 le perdite del sistema.
3. Pannello inferiore inclinato per ridurre le risonanze interne e per facilitare 
 l’installazione.
4. Radiatore passivo con surround in foam a basse perdite, per un’emissione 
 potente e pulita.
5. Subwoofer a basso profilo e alta escursione, per un elevato SPL con 
 distorsioni minime.
6. Griglia in metallo sagomato, per un look aggressivo e per una protezione 
 totale dei componenti.
7. Logo Hertz reversibile, adattabile alle diverse posizioni di installazione.
8. Terminali per la connessione di potenza brevettati, per la massima sicurezza 
 e funzionalità
9. Staffa di fissaggio in metallo easy-remove, per uno smontaggio rapido 
 e un’installazione pulita e affidabile.
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ACCESSORI DI MONTAGGIO


