
On Point Audio è una nuova società 
che è stata fondata per sviluppare 
i migliori altoparlanti per i musicisti, i 
professionisti del suono e la diffusione 
musicale ad alto livello. Utilizzando 
la tecnologia al più alto livello per 
costruire prodotti di alta qualità On 
Point Audio è il nuovo punto di riferi-
mento per caratteristiche e presta-
zioni nella diffusione sonora.
Nella gamma On Point Audio tro-
verete sistemi adatti per Live, Club, 
Disco, Auditori ed altro ancora.

Tutti gli altoparlanti che compongono 
i diffusori sono interamente progettati e co-
struiti da On Point Audio, secondo schemi 
recenti e tecniche moderne di fabbricazio-
ne, per ottenere la migliore qualità sonora 
ed affi dabilità nel tempo.

I fondatori di On Point Audio sono 
stati artefi ci e responsabili per 
decenni della progettazione di 
alcuni dei prodotti americani 
leader nel mercato Audio.
Hanno lavorato agli eventi mu-
sicali con i più importanti Tour 
mondiali allo scopo di ottenere le 
migliori prestazioni degli impianti 
sonori.
Sanno quindi progettare e co-
struire prodotti in grado di offrire 
prestazioni per soddisfare le esi-
genze degli operatori più esigenti 
nel settore musicale.

PROFESSIONAL LOUDSPEAKER PROFESSIONAL LOUDSPEAKER SYSYEMSSYSYEMS
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 On Point Audio è una vibrante società, in rapida crescita del marchio One Systems. E’ stata concepita per 
utilizzare l’ingegneria e la competenza One Systems nel design così come le sue risorse produttive per fornire 
ai clienti una linea di altoparlanti con straordinarie caratteristiche.
 Grazie alla nostra esperienza di lavoro sappiamo il tipo di suono che i clienti esigono, nonché le caratteristiche 
necessarie. Questa esperienza va in ogni prodotto On Point Audio.
 Troverete che i prodotti On Point Audio offrono un nuovo standard di prestazioni senza pari in altoparlanti 
premium progettati per installazione e sistemi portatili. 

CARATTERISTICHE INNOVATIVECARATTERISTICHE INNOVATIVE
COMPONENTI PREMIUM
 I componenti On Point Audio audio hanno la tecnica dei trasduttori che solitamente si trova in grandi sistemi più costosi. 
Il driver a compressione in titanio è in grado di fornire incredibile risposta ai transienti e chiarezza vocale per assicurare 
che la tua musica è riprodotta con una precisione sorprendente. Tutti i woofer dispongono bobine di grandi dimensioni e 
costruzione robusta per fornire i fondamenti solidi e affi dabilità a lungo termine. Oltre ai driver di alta qualità, i componenti 
sono ottimizzati per garantire che eventuali anomalie di risposta sono mitigati alla fonte. Questo super ritocco assicura 
una migliore defi nizione audio e un’immagine sonora che è più grande rispetto alle dimensioni del diffusore.
ESCLUSIVE WOOFERS NARROW-PROFILETM

 Al fi ne di soddisfare le richieste dei clienti di sistemi di altoparlanti di piccole dimensioni ma con con grande impatto 
sonoro, On Point Audio ha sviluppato dei nuovi Woofer. I Woofer Narrow-Profi leTM combinano coni di dimensioni standard 
con cornici rettangolari che si estendono fi no ai bordi del diffusore. 
Il brevetto Narrow-Profi leTM permette On Point Audio di ridurre signifi cativamente le dimensioni complessive dei diffusori. 
Per le installazioni questo signifi ca che i diffusori sono meno visivamente invadenti.
SOLIDA COSTRUZIONE
 Tutti i diffusori in legno On Point Audio sono costruiti con multistrato di betulla marino di alta qualità e sono rifi niti 
con PowerCoatTM, un ottimo rivestimento super-resistente all’usura. 
Il legno è rigidamente rinforzato per evitare risonanze indesiderate. Tutti i punti di sospensione sono fortemente rafforzati 
per fornire un fattore di sicurezza >8:1. Le griglie sono realizzate in robusto acciaio lavorato CNC per la protezione degli 
altoparlanti. Si può vedere e sentire la qualità di costruzione in ogni diffusore On Point Audio.
TROMBE RUOTABILI
 Alcuni modelli sono dotati di trombe completamente ruotabili per darvi la fl essibilità di collocare il diffusore orizzontale 
o verticale per ottenere una copertura ottimale. Le trombe On Point Audio sono progettate per non risuonare e colorare il 
suono. Forniscono una vera copertura a direttività costante per garantire il controllo uniforme del suono.
NUMEROSE OPZIONI PER L’INSTALLAZIONE
 Per garantire la fl essibilità per l’installazione, i sistemi One Point Audio dispongono di numerosi supporti costruiti 
in acciaio inox. Scegli tra una vasta gamma di kit golfari optional, Staffe ad U, brandeggi e staffe di array per soddisfare le 
vostre esigenze di sospensione. Alcuni sistemi sono inoltre dotati TOP da 35 mm per una rapida collocazione su stativo.
PRECISIONE ELETTRONICA
 Sui modelli Attivi gli amplifi catori sono stati progettati ed ottimizzati per avere la massima funzionalità di elaborazione del 
segnale. Gli amplifi catori utilizzano circuiti di pura classe D e sono tra i prodotti più elettricamente effi cienti oggi sul mer-
cato. Per garantire che l’audio sia più puro possibile, sono progettati con un alto Slew-Rate al fi ne di garantire la maggiore 
dinamica sonora possibile senza compressione. Gli altoparlanti sono ottimamente progettati acusticamente in modo da 
richiedere quasi zero DSP di equalizzazione, ciò massimizza l’headroom e mantiene bassa distorsione.

onpointaudio
A C O U S T I C  E X C E L L E N C E ®
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Diffusori PassiviDiffusori Passivi

• OPA-5T è un diffusore ultra compatto a due vie.
• Risposta in frequenza ottimizzata per la voce, altamente intelligibile ed eccellente defi nizione musicale
• Estrema potenza e pressione sonora SPL
• Dispersione conica che consente l’installazione orizzontale e verticale 
• Effi cienza ultra-elevata con driver coassiale con diaframma in titanio
• Woofer a stretto profi lo con bobina mobile di grande dimensione e magnete al neodimio
• Robusto mobile in compensato marino di betulla con fi nitura in POWERCOAT™.
• Inserti M8 per il montaggio appeso con golfari (opzionali)
• Staffe in acciaio (opzionali)
• Griglia frontale in acciaio
• Amplifi cabile anche tramite Subwoofer Amplifi cato OPA-151SA con preset dedicato alla OPA-5T

OPA-5T
Diffusore Ultra Compatto Full Range 2 vie

1x Woofer da 5,25” 1xDriver coassiale

OPA-5T è un diffusore ad alto rendimento, coassiale ultra compatto.
Il sistema di altoparlanti a due vie utilizza un woofer in Neodimio da 5.25” (133 millimetri) 
e un Driver coassiale con membrana in Titanio. 
E’ stato progettato per fornire intelligibilità superiore e alta fedeltà per installazione per-
manenti in interni. Presenta una dispersione conica di 90 gradi che permette un’ampia 
copertura angolare. Adatto per progetti di sistemi distribuiti in luoghi di incontro, ristoranti 
e pub.L’OPA-5T è confi gurabile dall’utente per utilizzarlo sia a bassa impedenza (8 ohm) o 
ad alta impedenza 70V/100V con prese del trasformatore a 50/35/12,5W. 
Offre molteplici M8 punti di fi ssaggio per golfari M8 o una staffa a U.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:

Potenza:

Dispersione angolare:
Impedenza:
Sensibilità 1W/1m:
SPL max Picco/Continuo:
Componente LF
Componente HF:
Ingressi:
Materiale mobile:
Griglia frontale:
Sistemi di fi ssaggio:
Dimensioni:
Peso:

80-16KHz (-3dB)
80-20KHz (-10dB)
125 W continui
250 W program
500 W peak
90° conica
8 ohms/100V (50/25/12,5W)
87 dB
117 dB / 113dB
Woofer 1x5.25”  
Driver diafr. Titanio
4 posizioni Barrier
Multistrato marino di Betulla
Acciaio
Vari
vedi disegno
5,1 kg

ACCESSORI opzionali
Sistemi di fi ssaggio:
Kit 4 pezzi Golfare in acciaio 
OPA-5NP-U  Staffa ad “U” 

PRODOTTI 
complementari
Subwoofer amplifi cato OPA-151SA
con DSP preset per OPA-5T
Amplifi catori bassa o Alta impe-
denza
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OPA-8NP
Diffusore Ultra Compatto Full Range 2 vie

1x Woofer da 8” 1xDriver coassiale da 1,35”

OPA-8NP è un innovativo sistema che utilizza 1 woofer da 8” con 1 Driver coassiale da 1,35” con diaframma in Titanio.
La qualità del suono e la capacità prodigiosa di riproduzione sonora smentisce totalmente le sue piccole dimensioni. 
Grazie al suo woofer a stretto Profi le™ da 8 pollici ed il Driver da 1,35” montato coassialmente il mobile è solo di 183 millimetri di 
larghezza ed in grado però di produrre una pressione sonora di 120 dB max di incredibile qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:

Potenza:

Dispersione angolare:
Impedenza:
Sensibilità 1W/1m:
SPL max Picco/Continuo:
Componente LF
Componente HF:
Ingressi:
Materiale mobile:
Griglia frontale:
Sistemi di fi ssaggio:
Dimensioni:
Peso:

80-16KHz (-3dB)
80-20KHz (-10dB)
150 W continui
300 W program
600 W peak
80° conica
8 ohms
91 dB
120 dB / 116dB
Woofer 1x8”  
Driver 1,35” diafr. Titanio
4 posizioni Barrier
Multistrato marino di Betulla
Acciaio
Vari
243x183x208 mm
6,8 kg

ACCESSORI opzionali
Sistemi di fi ssaggio: 
OPA-EB KIT-W
Kit 4 pezzi Golfare in acciaio 
OPA-8NP-U  Staffa ad “U” 
PTB-8NP Staffa regolabile 
Pan/Tilt per OPA-8NP

PRODOTTI 
complementari
Subwoofer amplifi cato OPA-151SA
con DSP preset per OPA-8NP
Amplifi catori bassa impedenza

Diffusori PassiviDiffusori Passivi

• OPA-8NP è un diffusore ultra compatto a due vie.
• Risposta in frequenza ottimizzata per la voce, altamente intelligibile ed eccellente defi nizione musicale
• Estrema potenza e pressione sonora SPL
• Dispersione conica che consente l’installazione orizzontale e verticale 
• Effi cienza ultra-elevata con driver coassiale con diaframma in titanio
• Woofer a stretto profi lo con bobina mobile di grande dimensione e magnete al neodimio
• Robusto mobile in compensato marino di betulla con fi nitura in POWERCOAT™.
• Inserti M8 per il montaggio appeso con golfari (opzionali)
• Staffe in acciaio (opzionali)
• Griglia frontale in acciaio
• Amplifi cabile anche tramite Subwoofer Amplifi cato OPA-151SA con preset dedicato alla OPA-8NP
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Diffusori PassiviDiffusori Passivi

OPA-28NP
Diffusore Ultra Compatto Full Range 2 vie

2x Woofer da 8” 1xDriver coassiale da 1,35”

OPA-28NP è un innovativo sistema che utilizza 2 woofer da 8” con 1 Driver coassiale da 1,35”.
La qualità del suono e la capacità prodigiosa di riproduzione sonora smentisce totalmente le sue piccole dimensioni. 
Grazie ai suoi due woofer a stretto Profi le™ da 8 pollici ed il Driver da 1,35” montato coassialmente il mobile è solo di 185 millimetri 
di larghezza ed in grado però di produrre una pressione sonora di 127 dB max di incredibile qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzionali
Sistemi di fi ssaggio: 
OPA-EB KIT-W
Kit 4 pezzi Golfare in acciaio 
OPA-8NP-U  Staffa ad “U” 

PRODOTTI 
complementari

Subwoofer amplifi cato OPA-151SA
con DSP preset per OPA-28NP
Amplifi catori bassa impedenza

85-20KHz (-3dB)
80-20KHz (-10dB)
400 W continui
800 W program
1600 W peak
80° conica
4 ohms
95 dB
127 dB / 121dB
Woofer 2x8”  
Driver 1,35” diafr. Titanio
2x Speakon Neutrik
4 posizioni Barrier
Multistrato marino di Betulla
Acciaio
Vari
470x185x206 mm
11 kg

Risposta in Frequenza:

Potenza:

Dispersione angolare:
Impedenza:
Sensibilità 1W/1m:
SPL max Picco/Continuo:
Componente LF
Componente HF:
Ingressi:

Materiale mobile:
Griglia frontale:
Sistemi di fi ssaggio:
Dimensioni:
Peso:

• OPA-28 è un diffusore ultra compatto a due vie.
• Risposta in frequenza ottimizzata per la voce, altamente intelligibile ed eccellente defi nizione musicale
• Estrema potenza e pressione sonora SPL
• Dispersione conica a 80° che consente l’installazione orizzontale e verticale 
• Effi cienza ultra-elevata driver a compressione da 1,35 pollici con diaframma in titanio
• Woofer a stretto profi lo da 8” con bobina mobile di grande dimensione e magnete al neodimio
• Driver da 1,35” coassiale
• Robusto mobile in compensato marino di betulla con fi nitura in POWERCOAT™.
• Inserti M8 per il montaggio appeso con golfari (opzionali)
• Staffe in acciaio (opzionali)
• Griglia frontale in acciaio
• Amplifi cabile anche tramite Subwoofer Amplifi cato OPA-151SA con preset dedicato alla OPA-28NP
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Diffusori PassiviDiffusori Passivi

OPA-15YNP
Compatto Diffusore 

Full Range 2 vie
Woofer da 15”
Driver da 1,75”

Diffusore compatto ad alte prestazioni.
Utilizza un woofer in Neodimio da 15 polli-
ci, con una nuova concezione meccanica 
del sistema di sospensione, che ha circa 
la stessa dimensione di altri woofer da 12 
pollici. Questo permette alla superfi cie ra-
diante da 15 pollici  di essere montata su 
un telaio che è molto più piccolo rispetto 
ai tradizionali woofer da 15 pollici.
La bobina mobile ha un diamentro da 4 
pollici e componenti in grado di sopporta-
re alte temperature. Il woofer impiega una 
struttura magnetica neodimio-ferro-boro 
(Nd-Fe-Br) che fornisce effi cienza supe-
riore, larghezza di banda ed eccellente 
linearità.
La tromba ad alta frequenza è completa-
mente orientabile con disegno a basso Q 
che fornisce una copertura molto ampia, 
ma controllata. La direttività costante 
presenta un eccellente controllo su un 
ampia gamma di frequenze. La geometria 
di 90 x 40 gradi è ideale per la proiezione 
sonora ampia ed a breve distanza.
Il driver a compressione ad alto rendimen-
to da 1,75 pollici (44,5 mm)
ha un diaframma in titanio puro. La 
tromba ruotabile consente di ottimizzare 
il diagramma di radiazione acustica in 
orizzontale o verticale.
Le ridotte dimensioni del diffusore OPA 
15YNP non sacrifi cano le prestazioni. 
E’ in grado di sopportare 800 W continui 
e 3.200 W di picco ed il suo suono offre 
bassi morbidi, massima intelligibilità voca-
le e superba defi nizione musicale.
La confi gurazione trapezoidale consente
un accoppiamento in array.
Le dimensioni particolarmente ridotte 
permettono una facile trasportabilità.
Il mobile è costruito in multistrato marino 
di betulla e contiene 20 punti di aggancio 
a golfari M10 per una migliore e facile 
installazione permanente. Top 35mm in 
metallo per stativo o staffa ad “U” opzio-
nale.

• Sistema compatto a due vie con 
mobile trapezoidale
• Risposta in frequenza ottimizzata 
per la voce, altamente intelligibile 
ed eccellente defi nizione musicale
• Tromba ruotabile 90x40° a 
direttività costante
• Effi cienza ultra-elevata driver a 
compressione da 1,75 pollici con 
diaframma in titanio
• Woofer a stretto profi lo da 15” 
con bobina mobile da 4” e magnete 
al neodimio
• 128 dB / SPL di picco max 125 dB 
continui
• Robusto mobile in compensato 
marino di betulla da 18mm con 
fi nitura in poliuretano resistente 
all’usura. 
Griglia frontale in acciaio

Risposta in Frequenza:  65-16KHz (-3dB)
   55-18KHz (-10dB)
Potenza:    800 W continui
   1600 W program
   3200 W peak
Dispersione angolare:  90H X 40V ruotabile
Impedenza:   8 ohms
Sensibilità 1W/1m:  96 dB
SPL max Picco/Continuo: 128 dB / 125dB
Componente LF:  Woofer 15”  
Componente HF:  Driver 1,75” diafr. Titanio
Ingressi:    2x Speakon Neutrik
Materiale mobile:       Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di fi ssaggio: Vari
Peso:    26 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzionali

Sistemi di fi ssaggio: 
OPA-EB KIT-W
Kit 4 pezzi Golfare in acciaio 
OPA-15-YNP-U
Staffa ad “U” 

PRODOTTI 
complementari
OPA-118 SUB
Subwoofer 1 x 18”
OPA-218 SUB
Subwoofer 2 x 18”
Amplifi catori bassa impedenza

L’unico diffusore 
che nelle dimensioni 

di un mobile per un 12” 
monta un woofer da 15”
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Diffusori PassiviDiffusori Passivi

OPA-15NP
Diffusore 

Full Range 2 vie
Woofer da 15”
Driver da 1,75”

• Sistema low-end response a 
due vie con mobile trapezoidale
• Risposta in frequenza 
ottimizzata per la voce, 
altamente intelligibile ed 
eccellente defi nizione musicale
• Tromba ruotabile 60x40° a 
direttività costante
• Effi cienza ultra-elevata driver 
a compressione da 1,75 pollici 
con diaframma in titanio
• Woofer a stretto profi lo da 
15” con bobina mobile da 4” e 
magnete al neodimio
• 128 dB / SPL di picco max 125 
dB continui
• Robusto mobile in 
compensato marino di betulla 
da 18mm con fi nitura in 
poliuretano resistente all’usura. 
Griglia frontale in acciaio

Risposta in Frequenza:  55-16KHz (-3dB)
   45-18KHz (-10dB)
Potenza:    800 W continui
   1600 W program
   3200 W peak
Dispersione angolare:  60H X 40V ruotabile
Impedenza:  8 ohms
Sensibilità 1W/1m:  96 dB
SPL max Picco/Continuo: 128 dB / 125dB
Componente LF:  Woofer 15”  
Componente HF:  Driver 1,75” diafr. Titanio
Ingressi:    2x Speakon Neutrik
Materiale mobile:        Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di fi ssaggio: Vari
Peso:    38 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzionali

OPA-EB KIT-W
Kit 4 pezzi Golfare in acciaio 
OPA-15-NP-U Staffa ad “U” 
FLY-NP Array Hardware

PRODOTTI 
complementari
OPA-118 SUB
Subwoofer 1 x 18”
OPA-218 SUB
Subwoofer 2 x 18”
Amplifi catori bassa impedenza

Diffusore compatto ad alte prestazioni.
Utilizza un woofer in Neodimio da 15 polli-
ci, con una nuova concezione meccanica 
del sistema di sospensione, che ha circa 
la stessa dimensione di altri woofer da 12 
pollici. Questo permette alla superfi cie ra-
diante da 15 pollici  di essere montata su 
un telaio che è molto più piccolo rispetto 
ai tradizionali woofer da 15 pollici.
La bobina mobile ha un diamentro da 4 
pollici e componenti in grado di sopporta-
re alte temperature. Il woofer impiega una 
struttura magnetica neodimio-ferro-boro 
(Nd-Fe-Br) che fornisce effi cienza supe-
riore, larghezza di banda ed eccellente 
linearità.
La tromba ad alta frequenza è completa-
mente orientabile con disegno a basso Q 
che fornisce una copertura molto ampia, 
ma controllata. La direttività costante 
presenta un eccellente controllo su un 
ampia gamma di frequenze. La geometria 
di 60 x 40 gradi è ideale per la proiezione 
sonora ampia a media/lunga  distanza.
Il driver a compressione ad alto rendimen-
to da 1,75 pollici (44,5 mm)
ha un diaframma in titanio puro. La 
tromba ruotabile consente di ottimizzare 
il diagramma di radiazione acustica in 
orizzontale o verticale.
La ridotta dimensioni frontale e l’estesa 
profondità del diffusore migliora la rispo-
sta sulle basse frequenze. 
E’ in grado di sopportare 800 W continui 
e 3.200 W di picco ed il suo suono offre 
bassi morbidi, massima intelligibilità voca-
le e superba defi nizione musicale.
La confi gurazione trapezoidale consente
un accoppiamento in array.
Il mobile è costruito in multistrato marino 
di betulla e contiene 20 punti di aggancio 
a golfari M10 per una migliore e facile 
installazione permanente. Top 35mm in 
metallo per stativo o staffa ad “U” opzio-
nale.

L’unico diffusore 
che nelle dimensioni 

di un mobile per un 12” 
monta un woofer da 15”
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Diffusori PassiviDiffusori Passivi

• Compatto monitor da palco a due 
vie con woofer da 15 pollici, ultra-
low-profi le, ad alto rendimento
• Risposta in frequenza ottimizzata 
per la voce, altamente intelligibile 
ed eccellente defi nizione musicale
• Mobile a doppio angolo che 
permette la scelta di inclinazione 
a 38 gradi o 52 gradi per l’uso su 
differenti posizioni
• Tromba 90x75° completamente 
ruotabile  per orientamento 
orizzontale o verticale
• Driver ad altissima effi cienza  
da 1,75 pollici (44,5 mm) con 
membrana in titanio
• Woofer a stretto profi lo da 15 
pollici con ampia bobina mobile da 
4 pollici e magnete al neodimio
• Robusto mobile in compensato 
marino di betulla da 18mm con 
fi nitura in poliuretano resistente 
all’usura. Griglia frontale in acciaio

Diffusore Monitor compatto ad alte pre-
stazioni.
Utilizza un woofer in Neodimio da 15 polli-
ci, con una nuova concezione meccanica 
del sistema di sospensione, che ha circa 
la stessa dimensione di altri woofer da 12 
pollici. Questo permette alla superfi cie ra-
diante da 15 pollici  di essere montata su 
un telaio che è molto più piccolo rispetto 
ai tradizionali woofer da 15 pollici.
La bobina mobile ha un diamentro da 4 
pollici e componenti in grado di sopporta-
re alte temperature. Il woofer impiega una 
struttura magnetica neodimio-ferro-boro 
(Nd-Fe-Br) che fornisce effi cienza supe-
riore, larghezza di banda ed eccellente 
linearità.
La tromba ad alta frequenza è completa-
mente orientabile con disegno a basso Q 
che fornisce una copertura molto ampia, 
ma controllata. La direttività costante 
presenta un eccellente controllo su un 
ampia gamma di frequenze. La geometria 
di 90x75 gradi è ideale per ampia e breve 
distanza di proiezione sonora.
Il driver a compressione ad alto rendimen-
to da 1,75 pollici (44,5 mm)
ha un diaframma in titanio puro. La 
tromba ruotabile consente di ottimizzare 
il diagramma di radiazione acustica in 
orizzontale o verticale.
Le ridotte dimensioni del diffusore Monitor 
OPA 15NPM non sacrifi cano le presta-
zioni. 
E’ in grado di sopportare 800 W continui 
e 3.200 W di picco ed il suo suono offre 
bassi morbidi, massima intelligibilità voca-
le e superba defi nizione musicale.
Il mobile a doppio angolo permette la 
scelta di 38 gradi o 52 gradi per l’uso su 
differenti posizioni.
Le dimensioni particolarmente ridotte 
permettono una facile trasportabilità.
E’ inoltre possibile utilizzarlo come Full 
Range e montarlo su stativo per utilizzi di 
diffusione generale.

OPA-15NPM
Diffusore Monitor
Full Range 2 vie 
Woofer da 15”
Driver da 1,75”

Risposta in Frequenza:  75-16KHz (-3dB)
   65-18KHz (-10dB)
Potenza:    800 W continui
   1600 W program
   3200 W peak
Dispersione angolare:  90H X 75V ruotabile
Impedenza:   8 ohms
Sensibilità 1W/1m:  96 dB
SPL max Picco/Continuo: 128 dB / 125dB
Componente LF:  Woofer 15”  
Componente HF:  Driver 1,75” diafr. Titanio
Ingressi:    2x Speakon Neutrik
Materiale mobile:         Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di fi ssaggio: Vari
Peso:    24 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI

Sistemi di fi ssaggio: 
TOP 35 mm incluso per
montaggio su stativo

PRODOTTI 
complementari
OPA-118 SUB
Subwoofer 1 x 18”
OPA-218 SUB
Subwoofer 2 x 18”
Amplifi catori bassa impedenza
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OPA-181SP
Diffusore Sub Woofer
con 1 Woofer da 18”

Diffusori PassiviDiffusori Passivi

L’OPA-181SP ha un singolo woofer da 18 
pollici ad alto rendimento è il complemen-
to ideale per OPA-12, OPA-15YNP, e altri 
diffusori Full Range.
Dispone di più punti di sospensione M10 
che permettono di installarlo in verticale o 
orizzontale. 
E’ progettato per applicazioni bi-amp ed 
è ottimizzato per l’uso tra 35Hz e 80Hz. 
Il massimo delle prestazioni del sistema 
si ottiene quando i fi ltri di 4° ordine sono 
implementati. 
La frequenza di crossover consigliata è 
compresa tra 80Hz e 100Hz.
Il sistema utilizza una geometria rettan-
golare in grado di fornire una risposta 
maggiore a bassa frequenza, a causa 
della suo grande volume interno
E’ costruito con compensato marino da 18 
mm. Il woofer da 18” pollici (457 millime-
tri) ad alte prestazioni con bobina da 4” 
offre un’eccellente tenuta in potenza ed 
escursione llineare estesa.
L’impedenza nominale del sistema è di 8 
ohm.
L’accordo Refl ex offre una risposta utile 
a 35 Hz e con nominale SPL 133dB (in 
spazio acustico metà ambiente)

• Disegno rettangolare con più 
punti di fi ssaggio per Golfari M10
• Woofer da 18” ad alte prestazioni  
con bobina da 4 pollici.
• Progetto con accordo Refl ex offre 
una risposta utile a 35 Hz con DSP 
Signal Processing
• Uscita massima »nominale SPL 
133dB (Half Space)
• 130 dB/127 dB max SPL (Peak / 
continua)
• Mobile in multistrato con rivesti-
mento anti usura

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:  35-80Hz (-3dB)
   30-80Hz (-10dB)
Potenza:    800 W continui
   1600 W program
   3200 W peak
Dispersione angolare:  Omnidirezionale
Impedenza:   8 ohms
Sensibilità 1W/1m:  98 dB
SPL max Picco/Continuo: 130 dB / 127dB
Componente LF:  1 x Woofer 18”  
Ingressi:    Barrier strip 4 posizioni
Materiale mobile:         Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Peso:    42,2 kg

PRODOTTI 
complementari

Kit 4 pezzi Golfare in acciaio

Amplifi catori bassa impedenza
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Diffusori PassiviDiffusori Passivi

OPA-118 SUB
Diffusore Sub Woofer
con 1 Woofer da 18”

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Mobile rettangolare con profi lo 
stretto e profondo  che migliora 
l’uscita dei bassi e la proiezione
• Woofer da 18 pollici ad elevate 
prestazioni con bobina da 4 pollici 
che offre bassi potenti
• Ruote posteriori per rendere
lo spostamento facile ed agevole
• Mounting Pole in metallo per 
inserire stativi regolabili in altezza  
per la sospensione dei sistemi full-
range e satelliti
• Il progetto accurato garantisce 
una risposta utile a 30 Hz
• 130 dB / SPL di picco max 127 dB 
continui
• Robusto mobile in compensato 
marino di betulla da 18mm con 
fi nitura in poliuretano resistente 
all’usura. Griglia frontale in acciaio

PRODOTTI 
complementari

Amplifi catori bassa impedenza

L’OPA Sub-118 ha un singolo woofer da 
18 pollici ad alto rendimento per le basse 
frequenze. 
La geometria unica di questo modello 
offre un grande volume interno in grado di 
generare bassi consistenti.
Progettata per professionisti in applica-
zioni bi-amp. La larghezza di banda è 
ottimizzata per il funzionamento tra 35 e 
80 Hz. 
Le massime prestazioni del sistema 
vengono raggiunte implementando dei 
fi ltri attivi basati su DSP: fi ltro passa alto 
con pendenza superiore a 24dB/ottava a 
35Hz ed un fi ltro crossover a 80 Hz.
L’OPA Sub-118 è un complemento ideale 
per la-OPA-15NP e OPA-15YNP.
Il sistema utilizza una geometria rettango-
lare che consente, rispetto a un sistema 
trapezoidale convenzionale, un aumento 
della risposta alle basse frequenze.
OPA-118 ha un mobile in compensato 
marino di betulla da 18 mm.
Incorpora un TOP con passo fi lettato M20 
in metallo per poter inserire uno stativo 
per i satelliti.
Lo stativo è in dotazione ad ogni Sub.
L’ingresso è costituito da due Speakon 
4-pin Neutrik e l’impedenza nominale del 
sistema è 8 ohm. 
Una coppia di ruote posteriori facilitano il 
trasporto e la movimentazione.

Risposta in Frequenza:  30-80Hz (-3dB)
   25-80Hz (-10dB)
Potenza:    800 W continui
   1600 W program
   3200 W peak
Dispersione angolare:  Omnidirezionale
Impedenza:   8 ohms
Sensibilità 1W/1m:  98 dB
SPL max Picco/Continuo: 130 dB / 127dB
Componente LF:  1 x Woofer 18”  
Ingressi:    2 x Speakon Neutrik
Materiale mobile:         Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Accessori:  Ruote per trasporto
   Mounting pole
Peso:    52 kg
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Diffusori PassiviDiffusori Passivi

OPA-218 SUB
Diffusore Sub Woofer
con 2 Woofer da 18”

- Mobile rettangolare con profi lo 
stretto e profondo che migliora 
l’uscita dei bassi e la proiezione
- Doppio Woofer da 18 pollici ad 
elevate prestazioni con bobina 
da 4 pollici che offre bassi 
potenti
- Ruote posteriori per rendere
lo spostamento facile ed agevole
- Mounting Pole in metallo per 
inserire stativi regolabili in 
altezza  per la sospensione dei 
sistemi full-range e satelliti
- Il progetto accurato garantisce 
una risposta utile a 25 Hz
- 136 dB / SPL di picco max 133 
dB continui
- Robusto mobile in compensato 
marino di betulla da 18mm con 
fi nitura in poliuretano resistente 
all’usura
- Griglia frontale in acciaio

Risposta in Frequenza:  30-80Hz (-3dB)
   25-80Hz (-10dB)
Potenza:    1600 W continui
   3200 W program
   6400 W peak
Dispersione angolare:  Omnidirezionale
Impedenza:  4 ohms
Sensibilità 1W/1m:  100 dB
SPL max Picco/Continuo: 136 dB / 133dB
Componente LF:  2 x Woofer 18”  
Ingressi:    2x Speakon Neutrik
Materiale mobile:         Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Accessori:  Ruote per trasporto
   Mounting pole
Peso:    80 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTI 
complementari

Amplifi catori bassa imdenza

L’OPA Sub-218 ha un doppio woofer da 
18 pollici ad alto rendimento per le basse 
frequenze. La geometria unica di questo 
modello offre un grande volume interno in 
grado di generare bassi consistenti. 
Progettata per professionisti in applicazio-

ni bi-amp. 
La larghezza di banda è ottimiz-
zata per il funzionamento tra 30 
e 80 Hz. 
Le massime prestazioni del 
sistema vengono raggiunte 
implementando dei fi ltri attivi 
basati su DSP: fi ltro passa 
alto con pendenza superiore a 
24dB/ottava a 35Hz ed un fi ltro 
crossover a 80 Hz.
L’OPA Sub-218 è un comple-
mento ideale per la-OPA-15NP 
e OPA-15YNP.
Il sistema utilizza una geome-
tria rettangolare che consente, 

rispetto a un sistema trapezoidale con-
venzionale, un aumento della risposta alle 
basse frequenze.
OPA-218 ha un mobile in compensato 
marino di betulla da 18 mm.
Incorpora un TOP con passo fi lettato M20 
in metallo per poter inserire uno stativo 
per i satelliti.
Lo stativo è in dotazione ad ogni Sub.
L’ingresso è costituito da due Speakon 
4-pin Neutrik e l’impedenza nominale del 
sistema è 4 ohm. 
Una coppia di ruote posteriori facilitano il 
trasporto e la movimentazione.
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Diffusori Amplifi catiDiffusori Amplifi cati

OPA-10 Active
Compatto Diffusore Amplifi cato 

Full Range 2 vie
Woofer da 10”
Driver da 1,75”

Diffusore compatto ad alte prestazioni.
Utilizza un woofer in Neodimio da 10 
pollici ed un Driver da 1,75”.
Il modulo amplifi catore è in classe D
con DSP e fi ltri Linkwitz-Riley di crossover 
ed equalizzazione parametrica.
Il modulo dispone di una potenza totale di 
1.600 watt di potenza di picco.
1.200 watt per la sezione a bassa fre-
quenza e 400 watt di potenza per la 
sezione ad alta frequenza.
La bobina mobile del woofer ha un dia-
metro da 4 pollici e componenti in grado 
di sopportare alte temperature. Il woofer 
impiega una struttura magnetica neodi-
mio-ferro-boro (Nd-Fe-Br) che fornisce 
effi cienza superiore, larghezza di banda 
ed eccellente linearità.
La tromba ad alta frequenza è completa-
mente orientabile con disegno a basso Q 
che fornisce una copertura molto ampia, 
ma controllata. La direttività costante 
presenta un eccellente controllo su una 
ampia gamma di frequenze. La geometria 
di 90 x 40 gradi è ideale per la proiezione 
sonora ampia ed a breve distanza.
Il driver a compressione ad alto rendimen-
to da 1,75 pollici (44,5 mm)
ha un diaframma in titanio puro. La 
tromba ruotabile consente di ottimizzare 
il diagramma di radiazione acustica in 
orizzontale o verticale.
Le ridotte dimensioni del diffusore OPA 10 
Active non sacrifi cano le prestazioni. 
Il suo suono offre bassi morbidi, massima 
intelligibilità vocale e superba defi nizione 
musicale.
La confi gurazione trapezoidale consente
un accoppiamento in array.
Le dimensioni particolarmente ridotte 
permettono una facile trasportabilità.
Il mobile è costruito in multistrato marino 
di betulla e contiene numerosi punti di 
aggancio a golfari M10 per una migliore 
e facile installazione permanente. Top 
35mm in metallo per stativo o staffa ad 
“U” opzionale.

- Sistema ultra compatto 
amplifi cato a due vie con mobile 
trapezoidale
- Amplifi catore Powersoft da 
1600W di picco totali 1200W per 
il woofer e 400W per il driver da 
1,75”
- DSP interno con funzioni di 
equalizzazione, crossover e 
controllo della dinamica
- Tromba ruotabile 90x40° a 
direttività costante
- Effi cienza ultra-elevata driver a 
compressione da 1,75 pollici con 
diaframma in titanio
- Woofer da 10” con bobina mobile 
da 4” e magnete al neodimio
- Robusto mobile in compensato 
marino di betulla da 18mm con 
verniciatura in Poliuretano 
resistente all’usura
- Griglia frontale in acciaio.

Risposta in Frequenza:  65-20KHz (-3dB)
   60-18KHz (-10dB)
Potenza amplifi catore: 800 W continui
   1600 W peak
Dispersione angolare:  90H X 40V ruotabile
Impedenza:  8 ohms
Crossover  1600Hz Linkwitz-Riley
Sensibilità 1W/1m:  96 dB
SPL max Picco/Continuo: 128 dB / 125dB
Componente LF:  Woofer 10”  
Componente HF:  Driver 1,75” diafr. Titanio
Ingressi:    2x XLR Neutrik
Materiale mobile:      Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di fi ssaggio: Vari
Peso:    25 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzionali

Sistemi di fi ssaggio: 
OPA-EB KIT-W
Kit 4 pezzi Golfare in acciaio 
OPA-10U
Staffa ad “U” 

PRODOTTI 
complementari
OPA-SUB Active
Subwoofer Amplifi cato 1 x 18”
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Diffusori Amplifi catiDiffusori Amplifi cati

OPA-15 Active
Diffusore Amplifi cato 

Full Range 2 vie
Woofer da 15”
Driver da 1,75”

Risposta in Frequenza:  50-20KHz (-3dB)
   45-20KHz (-10dB)
Potenza amplifi catore: 800 W continui
   1600 W peak
Dispersione angolare:  60H X 40V ruotabile
Impedenza:  8 ohms
Crossover  1500Hz Linkwitz-Riley
Sensibilità 1W/1m:  98 dB
SPL max Picco/Continuo: 128 dB / 125dB
Componente LF:  Woofer 15”  
Componente HF:  Driver 1,75” diafr. Titanio
Ingressi:    2x XLR Neutrik
Materiale mobile:       Polipropilene
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di fi ssaggio: Vari
Peso:    28,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzionali

Sistemi di fi ssaggio: 
OPA-EB KIT-W
Kit 4 pezzi Golfare in acciaio 

PRODOTTI 
complementari
OPA-SUB Active
Subwoofer Amplifi cato 1 x 18”

• Sistema compatto amplifi cato a 
due vie con mobile trapezoidale
• Amplifi catore Powersoft 
da 1600W di picco totali 1200W 
per il woofer e 400W per il driver 
da 1,75”
• DSP interno con funzioni 
di equalizzazione, crossover 
e controllo della dinamica
• Tromba 60x40° a direttività 
costante
• Effi cienza ultra-elevata driver 
a compressione da 1,75 pollici 
con diaframma in titanio
• Woofer da 15” con bobina mobile 
da 4” e magnete al neodimio
• Robusto mobile in Polipropilene 
resistente all’usura. 
Griglia frontale in acciaio. 
Utilizzabile anche come monitor 
da palco

Diffusore compatto ad alte prestazioni.
Utilizza un woofer in Neodimio da 15” ed 
un Driver da 1,75”.
Il modulo amplifi catore è in classe D
con DSP e fi ltri Linkwitz-Riley di crossover 
ed equalizzazione parametrica.
Il modulo dispone di una potenza totale di 
1.600 watt di potenza di picco.
1.200 watt per la sezione a bassa fre-
quenza e 400 watt di potenza per la 
sezione ad alta frequenza.
La bobina mobile del woofer ha un dia-
metro da 4 pollici e componenti in grado 
di sopportare alte temperature. Il woofer 
impiega una struttura magnetica neodi-
mio-ferro-boro (Nd-Fe-Br) che fornisce 
effi cienza superiore, larghezza di banda 
ed eccellente linearità.
La tromba ad alta frequenza è completa-
mente orientabile con disegno a basso Q 
che fornisce una copertura molto ampia, 
ma controllata. La direttività costante 
presenta un eccellente controllo su una 
ampia gamma di frequenze. La geometria 
di 60 x 40 gradi è ideale per la proiezione 
sonora ampia ed a media distanza.
Il driver a compressione ad alto rendimen-
to da 1,75 pollici (44,5 mm)
ha un diaframma in titanio puro. La trom-
ba consente di ottimizzare il diagramma di 
radiazione in orizzontale o verticale.
Le ridotte dimensioni del diffusore OPA- 
15 Active non sacrifi cano le prestazioni. 
Il suo suono offre bassi morbidi, massima 
intelligibilità vocale e superba defi nizione 
musicale.
Le dimensioni particolarmente ridotte 
permettono una facile trasportabilità.
Il mobile è costruito in Polipropilene e 
contiene numerosi punti di aggancio a 
golfari M10 per una migliore e facile in-
stallazione permanente. Top 35mm in me-
tallo per stativo o staffa ad “U” opzionale.
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Diffusori Amplifi catiDiffusori Amplifi cati

OPA-SUB Active
Compatto Subwoofer 

Amplifi cato 
con Woofer da 18”

Risposta in Frequenza:  40-80Hz (-3dB)
   37-80Hz (-10dB)
Potenza amplifi catore: 1000 W continui
   2000 W peak
Dispersione angolare:  omnidirezionale
Impedenza:  8 ohms
Crossover  80Hz High-Pass
Sensibilità 1W/1m:  102 dB
SPL max Picco/Continuo: 130 dB / 127dB
Componente LF:  Woofer 18”  
Ingressi:    2x XLR Neutrik
Materiale mobile:       Multistrato marino
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di trasporto: 4x ruote gommate
Peso:    40 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI compresi

Sistemi di trasporto: 
Kit 4 ruote gommate

Sistemi di supporto:
Stativo M20 per satelliti

PRODOTTI 
complementari
OPA-10 Active
OPA-15 Active

• Subwoofer compatto amplifi cato  
con mobile in compensato marino
• Amplifi catore Powersoft 
da 2000W di picco 
• DSP interno con funzioni 
di equalizzazione, crossover 
e controllo della dinamica
• SPL ultra-elevato con 
amplifi catore in classe D
• Woofer da 18” con bobina mobile 
da 4” e magnete al neodimio
• Uscita con Filtro High-Pass a 
80Hz per sistemi triamplifi cati 
con OPA-10 Active o OPA-15 Active
• Robusto mobile in compensato 
marino di betulla da 18mm 
con verniciatura in Poliuretano 
resistente all’usura
Griglia frontale in acciaio.

Diffusore Subwoofer ad alte prestazioni.
Utilizza un woofer in Neodimio da 18”.
Il modulo amplifi catore è in classe D
con DSP e fi ltri Linkwitz-Riley di crossover 
ed equalizzazione parametrica.
Il modulo dispone di una potenza totale di 
2.000 watt di potenza di picco.
La bobina mobile del woofer ha un dia-
metro da 4 pollici e componenti in grado 
di sopportare alte temperature. Il woofer 
impiega una struttura magnetica neodi-
mio-ferro-boro (Nd-Fe-Br) che fornisce 
effi cienza superiore, larghezza di banda 
ed eccellente linearità.
Le ridotte dimensioni del diffusore OPA- 
SUB Active non sacrifi cano le prestazioni. 
Il suo suono offre bassi morbidi, potenti e 
profondi.
Le dimensioni particolarmente ridotte 
permettono una facile trasportabilità.
Il mobile è costruito in multistrato marino 
di betulla e incorpora un TOP con passo 
fi lettato M20 in metallo per poter inserire 
uno stativo per i satelliti.
Lo stativo è in dotazione ad ogni Sub.



15

SUONOSUONO
Vertical Line ArrayVertical Line Array

OPALine 82
Compatto Sistema 
Vertical Line Array

Full Range 8 Woofer da 2”

82

• Alta direttività della colonna 
progettata in Array verticale
• 8 altoparlanti da 2” in Neodimio
di alta potenza e qualità
• Commutabile 8 Ohm o 32 Ohm
• SPL 119dB Continui -125dB Picco
• Gamma completa di accessori per 
l’installazione

OPAline-82 è una colonna passiva in 
array verticale con otto altoparlanti da 2” 
in Neodimio.
Offre un controllo della direttività pro-
gressivo ed è un ottima scelta per l’uso 
in spazi riverberanti dove è richiesta una 
limitata radiazione verticale. 
OPAline-82 si compone di otto altoparlanti 
ad alto rendimento, ad alta escursione da 
due pollici (51 millimetri). La stretta spa-
ziatura fi sica degli altoparlanti assicura un 
lobo polare controllato sia verticalmente 
che orizzontalmente.
La prestazioni acustiche della OPAline-82 
offrono la scelta ideale per luoghi di culto, 
teatri, locali commerciali, aeroporti e spazi 
di aggregazione di tutte le dimensioni.
OPAline-82 dispone di una impedenza 
di ingresso commutabile sia a 8 ohm o 
32 ohm. In modalità 32 ohm, un totale 
di 16 colonne possono essere collegate 
ad un singolo canale dell’amplifi catore 
(con impedenza di 2 ohm). Oppure 8 
colonne con impedenza totale a 4 ohm. 
Questo permette di usare molte colonne 
in progetti distribuiti, senza la necessità di 
trasformatori di ingresso che pregiudicano 
la qualità e la dinamica. 
Utilizzandole a 8 ohm, OPAline-82 può 
essere utilizzato con il Sub-woofer ampli-
fi cato OPA-151SA per estendere la rispo-
sta alle basse frequenze ed amplifi care le 
stesse OPALine-82. 
L’OPA-151SA include un DSP, che 
fornisce funzioni complete di settaggio. 
Quando utilizzato senza il subwoofer am-
plifi cato, la OPAline-82 offre una risposta 
da 150Hz rendendo il sistema ideale per 
alta intelligibilità vocale.

On Point Audio offre una varietà di 
accessori per l’installazione. La staffa di 
accoppiamento TBEC-82 consente di 
accoppiare due colonne in verticale per
ottimizzare diagrammi di radiazione 
nei vari spazi acustici. Permette angoli 
differenti, a passi 5 gradi di inclinazione, 
con un angolo massimo di 15 gradi. Una 
singola colonna o un array a due colonne 
possono essere fi ssate a parete utilizzan-
do la staffa PTB-82. 
L’adattatore da stativo PSA-82 consente 
di installare le colonne con il suo tubo di 
supporto sul SUB amplifi cato OPA-151 SA
OPAline-82 è costruita con un robusto 
mobile con griglia di protezione in acciaio. 
Il OPAline-82 è disponibile sia in colore 
bianco che nero.
Gli ingressi a contatti a 4 posizioni è otti-
mizzato per l’installazione permanenti.

Risposta in Frequenza:  150-20KHz in asse
Potenza:   200 W continui
   800 W peak
Dispersione angolare:  120H X 10V
Impedenza:  8/32 ohms commutabile
Sensibilità 1W/1m:  96 dB
SPL max Picco/Continuo: 125 dB / 119dB
Componente LF:  8 da 2” in Neodimio
Ingressi:    Barrier Strip
Materiale mobile:       Acciaio
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di fi ssaggio: Vari
Dimensioni:  63x490x105 mm
Peso:    2,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzionali

Sistemi di fi ssaggio:
 

PTB-82
TBEC-82
PSA-82

PRODOTTI 
complementari
OPA-SUB Active 151SA

Accessori
OPA-P1
Tubo di sostegno per OPAline 82 
su OPA-151SA Lungh 1200mm

OPA-P2
Tubo di sostegno per OPAline 82 
su OPA-151SA Lungh 870mm

         PSA-82
Staffa di supporto OPAline 82

Inclinazione regolabile da 0 a 10°
da utilizzare con tubo OPA-P1/P2

TBEC-82
Staffa di unione di 2 OPAline 82
Inclinazione regolabile da 0 a 15°

Disponibile in colore Nero o Bianco

PTB-82
Staffa di supporto a parete 
per OPAline 82
Inclinazione regolabile da 0-15°
E’ possibile anche utilizzare 
in unione il supporto TBEC-82 
per installare 2 OPAline 82
Disponibile colore Nero o Bianco
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151SA
OPA-151SA

Subwoofer Amplifi cato con DSP per Colonna OPAline 82
Porta RS485 - OPA-Net software per confi gurare il sistema da PC

Active SUB-WooferActive SUB-Woofer

OPA-151SA è un sistema subwoofer 
amplifi cato professionale. 
Il modulo amplifi catore è un classe D e 
dispone di un DSP con fi ltri di crossover 
Linkwitz-Riley e equalizzazione parame-
trica. 
L’amplifi catore ha inoltre anche una uscita 
fi ltrata ottimizzata per pilotare OPAline-82, 
così come OPA-5, OPA-8NP e OPA-
28NP.
Il DSP ad alte prestazioni dispone di una 
varietà di preset selezionabili. 
L’OPA-151SA è facilmente programmabile 
tramite personal computer. Le funzioni 
selezionabili dall’utente sono sistema 
equalizzazione e ritardo. Le funzioni di ri-
tardo sono disponibili sia per il sub e per i 
satelliti per ottimizzare il sistema. L’uscita 
fi ltrata permette a OPA-151SA insieme 
ai satelliti utilizzati un alto rendimento, 
ottima larghezza di banda e un sistema 
di amplifi cazione sonora notevolmente 
portatile e fl essibile.

Risposta in Frequenza:  40-80Hz (-3dB)
Potenza Totale:  2000 W peak
Per Subwoofer  1000 W peak 
Per Satelliti  1000 W peak
DSP system  24 bit
Crossover  80Hz (4th order)
SPL max:   125dB
Componente LF:  Woofer 15”  
Ingressi:    XLR 
Materiale mobile:       Multistrato marino
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di trasporto: maniglie
Dimensioni  420x530x598
Peso:    32 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il modulo di amplifi cazione dispone di un totale di 2000 watt di potenza di picco (1000 
continuo) disponibili per il Sub e per i satelliti
La sezione DSP del modulo amplifi catore dispone di compressore / limiter che sono 
programmati per la massima dinamica di sistema e la protezione.

Il woofer è 15 pollici che garantisce un’ottima tenuta in potenza, bassa distorsione e 
alta resistenza meccanica. Una grande bobina mobile da 3 pollici (176,2 millimetri) 
assicura affi dabilità e tenuta in potenza.
Il design Refl ex è ulteriormente ottimizzato per un allineamento con il DSP. 
L’OPA-151SA vanta un mobile compensato di alta qualità progettato per fornire eccel-
lenti proprietà di smorzamento acustico. Possiede inoltre un adattatore per il fi ssaggio 
del palo di sostegno dei diffusori satelliti OPAline-82 (con adattatore opzionale) E’ 
possibile inoltre installare anche 2 OPAline-82 per ottimizzare la copertura acustica del 
sistema combinato. Vedere gli adattatori per i sistemi vari di fi ssaggio e installazione.

Pannello posteriore OPA151SA

Oltre ai vari ingressi ed uscite 
si possono notare i vari Preset 
selezionabili per utilizzi con i vari 
diffusori satelliti previsti nel sistema. 
I preset 5/6/7 sono liberi 
e programmabili dall’utente tramite PC 
con OPA-Net Software in dotazione.

Preset 1: OPA-5T
Preset 2: OPA-8NP
Preset 3: OPA-8NP
Preset 4: OPAline-82
Preset 5: da programmare
Preset 6: da programmare
Preset 7: da programmare
Preset 8: rumore rosa

PRODOTTI 
complementari

1x OPAline-82 - 2x OPAline-82
OPA-5T - OPA-8NP - OPA-28NP

Sub 151SA con Opaline 82

• Sistema Sub Woofer Amplifi cato
• Amplifi catore in classe D
• 2000 watt potenza di picco 
• Doppio amplifi catore per pilotare 
anche le colonne OPAline-82
• DSP Signal Processing
• Porta RS485 per monitoraggio
• OPA-Net Software in dotazione
• Altoparlante da 15” 
ad alta escursione.
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OPALine
Compatto Sistema 
Vertical Line Array

Full Range 2 vie
4 Woofer da 8”

2 Driver da 1,75” 
con trombe a Guida d’onda

Risposta in Frequenza:  80-20KHz (-3dB)
   60-18KHz (-10dB)
Potenza:   800 W continui
   3200 W peak
Dispersione angolare:  90H x 40V
Impedenza:  4 ohms
Crossover  1600Hz Linkwitz-Riley
Sensibilità 1W/1m:  95 dB
SPL max Picco/Continuo: 130dB / 124dB
Componente LF:  4xWoofer 8”  
Componente HF:  2x Driver 1,75” Titanio
Ingressi:    2x XLR Neutrik
Materiale mobile:      Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di fi ssaggio: Vari
Dimensioni BxAxP:  203x1125x348 mm
Peso:    39 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzionali

Sistemi di fi ssaggio: 
OPA-EB KIT-W
Kit 4 pezzi Golfare in acciaio 
OPA-PBT
Staffa con “Pan-Tilt” regolabile

PRODOTTI 
complementari
OPALineSub Active
Subwoofer Amplifi cato 1 x 18”
con Amplifi catore 500+500W
per OPALine

Vertical Line ArrayVertical Line Array

OPALine è un singolo array verticale pro-
gettato sia per installazione permanente 
che per le applicazioni live. La confi gu-
razione dei trasduttori in verticale genera 
un’ampia dispersione orizzontale e un 
controllo preciso in verticale. Offre un’ec-
cellente intelligibilità in ambienti riverbe-
ranti e massimizza il rapporto acustico tra 
radiazione diretta e rifl essa.
OPALine utilizza quattro NP8 high-output, 
woofer a stretto profi lo per lo stesso cono 
di superfi cie radiante acustica come woo-
fer convenzionali da 8 pollici (203 milli-
metri). Possono lavorare fi no a 1000 Hz e 
sono confi gurati per offrire un eccellente 
dispersione verticale controllata fi no alla 
frequenza di crossover. 
La sezione ad alta frequenza è dotata di 
due line array verticali con guide d’onda 
accoppiate ad alto rendimento con driver 
a compressione in titanio. 
Entrambe le guide d’onda ad alta frequen-
za operano tra 1000 Hz e 2.000 Hz in mo-
dalità parallela. Sopra 2000Hz, la guida 
d’onda inferiore è gradualmente attenuata 
per mantenere il fascio verticale deside-
rato. Questa confi gurazione garantisce 
un ottimo controllo vocale, intelligibilità 
superiore ed elevata affi dabilità.
OPALine è costruito con compensato di 
alta qualità e rifi nito in vernice resistente 
a base di poliurea POWERCOAT™. Ci 
sono inoltre molteplici attacchi M10 per 
essere sospesa tramite golfari o utiliz-
zando la speciale staffa con possibilità di 
inclinazione “Pan e Tilt”.
Dispone anche di due Top da 35mm 
standard per il montaggio sul Subwoo-
fer attivo. Visto il peso e le dimensioni 
OPALine non sono progettati per l’uso 
con un supporto standard a treppiede per 
diffusori. 
Per meglio sfruttare la potenza dell’ampli-
fi catore OPALine ha 4 ohm di impedenza 
nominale e sopporta una potenza di picco 
di 3200 watt e una potenza AES di 800 
watt continui. Dotato di una copertura 
di 90 gradi orizzontale e di una coper-
tura verticale di 40 gradi consente delle 
prestazioni eccellenti nella gamma fon-
damentale vocale e impedisce ad un’ec-
cessiva banda media di rimbalzare dal 
pavimento/soffi tto, e di migliorare l’intelli-
gibilità. La sensibilità del sistema di 95dB 
(1watt/1 metro) è in grado di produrre un 
picco di livello di pressione sonora (SPL) 
di 130dB a piena potenza.

- Line array verticale con 4 woofer 
da 8” NP8 a stretto profi lo e 2 
driver con trombe a guida d’onda 
- 90 gradi di dispersione orizzontale
 

- 40 gradi dispersione verticale

- Doppio attacco inferiore da 35 mm 
per l’uso con OPALineSub

- Vari attacchi per golfari nel caso 
di installazioni permanenti
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OPALineSub
Compatto SUB Amplifi cato

500+500W per OPALine 
Woofer da 18”

Vertical Line ArrayVertical Line Array

OPALineSub è un subwoofer da 18 pollici 
con amplifi catore a due canali progettato 
sia per installazione permanente che le 
applicazioni live. 
E’ stato concepito come prodotto comple-
mentare al Vertical Line Array OPALine 
full-range.
OPALineSub dispone di due amplifi catori 
indipendenti. e di un crossover attivo (4° 
order/24dB/Octave) che invia da 30Hz a 
120Hz al woofer interno da 18 pollici. Tutti 
i contenuti di frequenze superiore a 120 
Hz viene indirizzato al secondo canale 
dell’amplifi catore per pilotare il Vertical 
Line Array full range OPALine. 
Il preamplifi catore, dotato di un controllo 
di livello, consente di impostare indipen-
dentemente il livello tra i due diffusori.
Ciascun canale di amplifi cazione è un 
modulo completo di classe “D” ed è ali-
mentato da un alimentatore switching ad 
ultra-elevata effi cienza. 
I canali di amplifi cazione individuali sono 
da 500watt per canale continuo. L’amplifi -
catore dispone di un alimentatore globale 
capace di commutazione automatica per 
entrambe le tensioni 115VAC o 230VAC.
OPALineSub ha una larghezza di banda 
nominale di 30Hz a 120Hz e produce 
elevata potenza a bassa frequenza.
L’opalino Sub dispone inoltre di due Top 
da 35mm per il montaggio su asta della 
OPALine. I due Tubi di montaggio sono 
inclusi in ogni sistema Sub. 
ATTENZIONE: NON SOSTITUIRE con 
altri sistemi di supporto ma utilizzare solo 
quelli dotazione!
OPALineSub è costruito con compensato 
di alta qualità e rifi nito in vernice resisten-
te a base di poliurea POWERCOAT™.

- Subwoofer con altoparlante da 
18” e doppio amplifi catore in clas-
se D da 500+500W per pilotare an-
che il Vertical Line Array OPALine

- 500W con fi ltro passa Basso per 
amplifi care il Subwoofer

- 500W con fi ltro passa Alto 
per Vertival Line Array OPALine

- Doppio attacco superiore Top da 
35 mm per il supporto della OPA-
Line 

- Maniglie laterali per il trasporto

Risposta in Frequenza:  30-120Hz (-3dB)
Potenza:   500+500 W continui
Dispersione angolare:  Omnidirezionale
Impedenza:  4 ohms
Crossover  4° order/24dB/Octave
   Low pass 30-120Hz
   High Pass 120-20KHz
Sensibilità 1W/1m:  95 dB
SPL max Picco/Continuo: 125dB / 122dB
Componente LF:  1xWoofer 18”  
Ingressi:    2x XLR Neutrik
Materiale mobile:      Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di fi ssaggio: 2 Top 355mm
Dimensioni BxAxP:  500x545x707 mm
Peso:    36 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI compresi

Doppio tubo per supporto per il
Vertical Line Array OPALine

PRODOTTI 
complementari
Vertical Line Array OPALine


