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JBL Pro serie PRX500

Per ogni musicista, DJ o fornitore di servizi AV, i diffusori auto-amplificati ad elevate prestazioni 
offrono una grande semplicità e facilità nel setup del sistema, rispetto ai tradizionali impianti PA 
con  speaker  passivi  gestiti  da  amplificatori  separati.  Le  diverse  componenti  di  un  sistema 
autoamplificato  sono  infatti  ottimizzate  per  le  migliori  prestazioni  d'insieme e  per  la  massima 
reciproca  affidabilità.  Considerando  ogni  singolo  elemento  costitutivo  ed  il  suo  contributo 
all'applicazione finale, la nuova serie PRX500 rappresenta il nuovo standard nel settore dei sistemi 
PA portatili  ad alta performance. La serie PRX500 porta con sé la potenza, le prestazioni e la 
semplicità di cui si ha bisogno, in un package studiato appositamente per la applicazioni mobili.
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La tecnologia JBL
Da  oltre  60  anni,  JBL  Professional  progetta  diffusori  di 
estrema  qualità  e  prestazioni  di  punta.  Focalizzando 
l'attenzione  progettuale  su  una  più  elevata  potenza 
gestibile,  una  risposta  in  frequenza  sempre  più  dolce  e 
lineare,  una  distorsione  minore,  un  ridotto  fattore  di 
compressione in potenza, il risultato non può che essere la 
produzione  di  soluzioni  con  prestazioni  sempre  più 
all'avanguardia.  Oggi,  grazie  all'introduzione  della 
tecnologia  Differential  Drive®, JBL  Pro  continua  il  suo 
percorso  evolutivo,  riducendo  drasticamente  il  peso 
complessivo dei componenti impiegati.

La sinergia con Crown
Crown è leader nella progettazione di amplificatori audio da 
oltre 40 anni, grazie al  costante impiego delle tecnologie 
più  evolute  nella  totalità  dei  suoi  prodotti.  Il  risultato: 
affidabilità, qualità ed innovazione continua. L'applicazione 
finale  è  sempre  l'elemento  più  critico  di  un  qualsiasi 
progetto.

Prestazioni e design
Grazie alla fusione tra i nuovi transducers JBL Differential 
Drive® e  alla  potenza  di  un  amplificatore  multicanale  in 
classe-D, un diffusore della nuova serie PRX500 è in grado 
di sviluppare potenza e prestazioni pur a un peso inferiore 
di ben il 30% rispetto a prodotti della stessa categoria. Ma 
cos'è che lo rende davvero portatile? Non è solo il  peso 
contenuto,  e  nemmeno  l'aggiunta  di  una  maniglia 
ergonomica: la chiave è il box, nel suo complesso, che è 
stato  progettato  per  la  massima  facilità  nel  trasporto: 
componenti leggeri, coppiglie angolari di protezione, giunti 
rinforzati.  Tutti  questi  elementi  sono  stati  criticamente 
esaminati per far sì che il tutto fosse superiore alla somma 

delle parti,  per produrre un PA amplificato ad alte prestazioni, ma che fosse davvero, davvero 
portatile.

Compression driver in neodimio
Le alte frequenze sono gestite da un nuovo compression 
driver in polimero anulare da 1.5”. L'impiego di un polimero 
contribuisce  ad  una  più  limitata  distorsione  rispetto  ai 
classici driver in titanio. Il motore in neodimio riduce il peso 
e le dimensioni.  La posizione dei  punti  di  fissaggio offre 
una  transizione  acustica  molto  precisa  verso  la  guida 
d'onda,  per  un  risultato  acustico  chiaro,  cristallino  ed 
estremamente accurato.
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Guide d'onda
Quando l'area d'ascolto da coprire varia di  volta in volta, 
avere a disposizione una guida d'onda ottimizzata con un 
preciso pattern di copertura è un fattore determinante. Sia 
lavorando con un sistema o con due sistemi accoppiati in 
uno  stacked  array,  le  guide  d'onda  della  serie  PRX500 
assicurano  una  copertura  eccellente  e  un  controllo  del 
pattern a bassissima distorsione.

Transducers Differential Drive
Le  PRX500  sono  dotate  di  transducers  JBL  Differential 
Drive® di  ultima  generazione.  Questa  nuova  gamma  di 
driver da 400W mantiene intatte le caratteristiche di questa 
tecnologia, l'estesa risposta in frequenza, l'elevata potenza 
d'uscita e la bassa distorsione, come tutti i componenti di 
casa JBL sono sempre stati progettati per fare. Ed in più è 
caratterizzata da una drastica riduzione dei pesi. Il disegno 
dual-coil/dual gap localizza il magnete in neodimio dentro il 
blocco  del  voice  coil  eliminando  in  modo  efficiente  la 
necessità  di  tutto  il  materiale  metallico  aggiuntivo  che 
invece si ritrova nei driver convenzionali. Il leggero chassis 
in alluminio si comporta anche da aeratore, per ridurre le 
temperature del voice coil e la compressione in potenza.

Powered by Crown
Gli  amplificatori  in  classe-D  sono  stati  pesantemente 
impiegati  nel  settore  car  audio  da molti  anni.  Essi  sono 
leggeri,  efficienti  ed  estremamente  durevoli,  anche  in 
contesti molto difficili.  Adottando questa topologia, Crown 
ha  progettato  una  soluzione  molto  interessante  per 
l'amplificazione interna delle PRX500. Dotata anche di un 
blocco  DSP  estremamente  funzionale,  la  sezione 
d'amplificazione pesa solo 4 Kg ed è capace di sviluppare 
400W per canale, in tutti e tre le bande disponibili. Il tutto 
senza  intaccare  la  qualità  audio  ed  eliminando  anche  il 
rumore di ventole di raffreddamento, perché tutto il calore 
viene  dissipato  da  un  efficiente  sistema  di  ventilazione 
passiva.

Flessibilità e scelte
Le connessioni all'ingresso sono su jack 1/4” o XLR; inoltre 
la  PRX518S  è  dotata  anche  della  flessibilità  di  un 
collegamento  stereo  loop-thru,  per  una  efficiente 
configurazione  sub/sat,  il  cui  stadio  di  crossovering  di 
precisione è attivato alla semplice pressione di un pulsante. 
Per tarare ulteriormente il sistema secondo le necessità, è 
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disponibile anche l'inversione di polarità. Tutti i modelli full-range dispongono di due settaggi per la 
risposta in frequenza: “FLAT” per la massima accuratezza nella riproduzione e “BOOST” per un 
peso più sostenuto nel range delle basse e un'enfasi nelle alte frequenze, così da rendere più 
apprezzabili  contributi  pre-registrati,  diffusi ad un livello più contenuto. La PRX512M è unica in 
quanto ciascuna risposta in frequenza è stata ottimizzata per l'uso sia in front-of-house, sia nel 
monitoraggio  dedicato,  senza  compromessi.  Ogni  sistema full  range  ha  un  controllo  di  livello 
calibrato, ed anche la possibilità di selezionare tra livello d'ingresso “Mic” o “Linea”. Se si deve 
usare un unico microfono, quindi, un mixer aggiuntivo diventa superfluo!

Design del cabinet
Grazie  all'implementazione  dei  più  aggiornate  tecnologie  costitutive,  comprese  le  finiture  in 
DuraFlex™, la serie PRX500 sopporta senza problemi lo stress degli urti all'interno di un van, pur 
mantenendo un carattere estetico molto elegante e senza aggiungere ulteriori pesi.

Protezione integrata
Le rinforzate  coppiglie  di  protezione,  che non interferiscono con la  restante  parte  del  cabinet 
preposta all'erogazione acustica, creano un una doppia parete nel fondo e nella parte superiore. 
Una  griglia  perforata  frontale  protegge  ogni  componente  interno.  La  spugna  acusticamente 
trasparente migliora l'impatto estetico, ed anch'essa protegge i componenti.

Trasportabilità
La nuova maniglia di trasporto è ciò che unisce design e funzionalità. Identica su tutti  i modelli 
della serie PRX500, è costituita da materiare robusto in ABS non risonante nel backplate e da una 
barra in alluminio solida e leggera, il tutto rivestito in gomma.
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PRX500, i modelli
Ciascun modello della serie PRX500 è unico. Progettato per le migliori prestazioni in un utilizzo 
specifico, rende il meglio di sé anche in combinazione con sistemi aggiunti, per permettere una 
facile scalabilità del proprio impianto PA. Se le prime PRX500 del proprio setup fossero una coppia 
di  PRX512M,  esse  garantirebbero  prestazioni  eccellenti  nel  loro  ruolo  cruciale,  anche  se  un 
domani il proprio PA dovesse crescere di 10 volte.

PRX512 –  sistema amplificato  12”  due vie, 
multipurpose
Il  PRX512M è lo  speaker più compatto e versatile 
della  serie  PRX500.  Progettato  per  sviluppare  le 
migliori  prestazioni  rispetto a peso e dimensioni,  è 
ideale  come  stage  monitor  o  piccolo  PA  front-of-
house.  Sono  impostabili  due  EQ  settings  per 
ottimizzare il sistema a seconda dei casi. Dotato di 
un doppio foro per stativo, il PRX512M rappresenta il 
match  ideale  per  il  subwoofer  PRX518S.  Per  una 
assoluta versatilità, dispone di un ingresso mic, così, 
per  un  semplice  rinforzo  del  parlato,  si  rendono 
superflui mixer o preamp separati.
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PRX515 – sistema amplificato 15” due vie
Un  diffusore  2  vie  15”  è  tipico  per  applicazioni  PA 
portatili,  il  perfetto  bilanciamento  tra  misure  e 
prestazioni. Il PRX515 è però un'eccezione in questo 
senso:  è  più  piccolo  e  leggero,  pur  mantenendo  la 
stessa  performance  complessiva.  Quando  serve 
riprodurre  in  fullrange  con  una  coppia  di  speaker,  il 
PRX515  rappresenta  l'ottimo.  Per  musica  live, 
playback  di  contributi  pre-registrati  e  per  il  parlato, 
l'utente  può  efficacemente  ritagliare  la  propria 
equalizzazione, lineare per l'intelligibilità del parlato, in 
“boost” per dare più calore alla musica in sottofondo. E 
poi, come il modello PRX512M, è dotato di un ingresso 
mic per un'applicazione PA on-the-fly.

PRX525 –  sistema  amplificato  doppio  15” 
due vie 
Se si  cerca  un  setup semplice  in  full  range ma a 
livelli  più  sostenuti,  il  PRX525  diventa  la  scelta 
ottimale.  Ha la stessa impronta del PRX515, ma è 
dotato di un 15” aggiuntivo, che però aumenta il peso 
complessivo di  soli  10Kg.  Ed ancora,  la  migliorata 
estensione nelle basse frequenze potrebbe rendere 
non  necessario  un  subwoofer  in  applicazioni  di 
musica  live  o  playback.  Anch'esso  dispone  di  EQ 
selezionabile e ingresso microfonico.
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PRX535 – sistema amplificato 15” tre vie
Il PRX535 è quello che sviluppa la spinta più elevata 
della  serie,  e  può  essere  montato  su  stativo.  Il  suo 
progetto a tre vie lo rende il diffusore con la risposta 
più accurata. Caricato a tromba anche nel mid-range, il 
controllo  del  pattern  è  mantenuto  più  in  profondità 
nelle basse frequenze, così da erogare una chiarezza 
eccezionale  e  una  proiezione  sonora  più  uniforme 
nell'area  dell'audience.  Ideale  quando  la  risposta 
lineare è un fattore cruciale, anch'esso incorpora due 
EQ selezionabili, oltre all'ingresso Linea o Mic di serie.

 

PRX518S – Subwoofer amplificato 18”
Compatto  e  potente,  il  PRX518S  offre  le 
prestazioni di un sub 18” in un package non più 
largo  dei  tipici  sub  da  15”.  Dotato  di  foro  per 
stativo (che accetta un SS3-BK) e di un loop-thru 
stereo  integrato,  con  crossover  digitale,  è  il 
complemento  perfetto  di  un  sistema  PRX500 
fullrange. Configurato per l'uso con le PRX512M e 
PRX515,  permette  anche l'inversione  di  polarità 
per un controllo ancora più accurato.

PRX512M
Sistema: 12”, due vie, amplificato, multipurpose
Componenti: 262F 305mm (12”) LF Differential Drive, 2408H 37.5mm (1.5”), diaframma in 

polimero anulare, HF compressor driver in neodimio
Frequency range (-10dB): 46 Hz – 20kHz
Frequency Response (-3dB): 75 Hz – 20 kHz
Pattern di copertura: 70° x 70° nominali
Massimo SPL: 133dB
Power Rating: 500W continui, 1000W di picco
Dimensioni: 650mm x 380mm x 350mm
Peso netto: 18Kg

PRX515
Sistema: 15”, due vie, amplificato
Componenti: 265F 380mm (15”) LF Differential Drive, 2408H 37.5mm (1.5”), diaframma in 

polimero anulare, HF compressor driver in neodimio
Frequency range (-10dB): 45 Hz – 20kHz
Frequency Response (-3dB): 52 Hz – 20 kHz
Pattern di copertura: 70° x 70° nominali
Massimo SPL: 133dB
Power Rating: 500W continui, 1000W di picco
Dimensioni: 8150mm x 440mm x 465mm
Peso netto: 26Kg
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PRX525
Sistema: doppio 15”, due vie, amplificato
Componenti: 262F 380mm (15”) LF Differential Drive, 2408H 37.5mm (1.5”), diaframma in 

polimero anulare, HF compressor driver in neodimio
Frequency range (-10dB): 45 Hz – 20kHz
Frequency Response (-3dB): 52 Hz – 20 kHz
Pattern di copertura: 70° x 70° nominali
Massimo SPL: 135dB
Power Rating: 650W continui, 1300W di picco
Dimensioni: 1300mm x 440mm x 465mm
Peso netto: 38Kg

PRX535
Sistema: 15”, tre vie, amplificato
Componenti: 262F 380mm (15”) LF Differential Drive, 195H 165mm (6.5”) MID, 2408H 

37.5mm (1.5”), diaframma in polimero anulare, HF compressor driver in 
neodimio

Frequency range (-10dB): 39 Hz – 20kHz
Frequency Response (-3dB): 46 Hz – 20 kHz
Pattern di copertura: 90° x 50° nominali
Massimo SPL: 134dB
Power Rating: 650W continui, 1300W di picco
Dimensioni: 1070mm x 440mm x 465mm
Peso netto: 33.5Kg

PRX518S
Sistema: subwoofer 18”, amplificato
Componenti: 2044E 460mm (18”) VGC (Vented Gap Cooled)
Frequency range (-10dB): 37 Hz – 140Hz
Frequency Response (-3dB): 52 Hz – 110Hz
Massimo SPL: 131dB
Power Rating: 500W continui, 1000W di picco
Dimensioni: 725mm x 535mm x 610mm
Peso netto: 36Kg
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