
Benvenuti nel Sound Reinforcement Sistem
P.Audio progetta e costruisce sistemi attivi e passivi con pre-
stazioni elevate. Le nostre linee di prodotti spaziano dai piccoli 
altoparlanti ai sistemi di medie e grandi dimensioni.

- Trombe esponenziali P.A. con Driver a compressione
- Altoparlanti Tondi e Rettangolari da soffi tto o parete
- Diffusori piccoli e grandi per diffusione sonora
- Diffusori in legno e ABS portatili e da installazione
- Diffusori a colonna Vertical Array 
- Sub-Woofwer Passivi e Amplifi cati
- Gamma completa di Woofer - Driver - Tweeter e Trombe

Abbiamo la soluzione per ogni impianto di sonorizzazione
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PH-3725
Tromba di alta qualità 

2 Vie 40W per linea 100 V

Applicazioni: 
Aree sportive - Industrie - Giardini 
Parchi giochi - Centri commerciali
Piscine - Battelli da crociera

- Progettata per ottenere ottima qualità 
sia sulla parola che sulla riproduzione 
musicale.
- Grazie alla protezione IP66 è ideale in 
applicazioni esterne o interne per 
coperture sonore di grandi spazi.

PROIETTORI SONORIPROIETTORI SONORI

Applicazioni: 
Aree sportive all’esterno 
Industrie - Giardini - 
Parchi giochi 
Centri commerciali

PST-501T
Proiettore di suono 

per linea 100 V

MUSIC HORNMUSIC HORN

CARATTERISTICHE TECNICHE
Woofer 5” (134mm)
Potenza (con prese) 10/5/2,5 W 
Risposta Frequenza 150 Hz-15 kHz
Sensibilità 91 dB 
Protezione IP35
Mobile Policarbonato
Dimensioni    vedi disegni
Peso 1,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
Woofer 6,5” Kevlar 
Tweeter 1” Polyeterimide fi lm
Potenza Step 100V 40/20/10/5W
Impedenze 250/500/1000/2000 ohm
Risposta in Freq. 50 Hz -20 kHz
Sensibilità 98 dB - 1 W/m
Dispersione 65H - 30V
Protezione   IP66 
Peso 5,6 kg
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TH-300 Turbo Big Horn
Super Tromba in metallo a 8 ohm 
con 4 Compression Driver  PA-D110

Applicazioni: 
Grandi aree esterne dove è necessario 
un suono di alta qualità, potente e chiaro.

TROMBE 8 ohm e DRIVERTROMBE 8 ohm e DRIVER

PA-D120
Compression 

driver 

PA-D110
Compression 

driver

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza IEC 200 W 
Potenza Cont. Prog. 300 W
Impedenza 8 ohm
Sensibilità 1W/1m 115 dB
Risposta Freq. 200 Hz-7 kHz
Dispersione Conica 100°
Dimensioni 53x Ø48,6 cm
Peso 20 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
Filetto diam. 34 mm
Potenza IEC 50 W 
Potenza Cont. Prog. 75 W
Impedenza 8 ohm
Sensibilità 1W/1m 109 dB
Risposta Freq. 200 Hz-7 kHz
Diaframma Fenolico
Bobina diaframma 2,04”(51,8mm)
Magnete Stronzio Ferrite
Dimensioni Diam. 114 mm
Profondità 120mm
Peso 2,3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
Filetto diam. 34 mm
Potenza IEC 100 W 
Potenza Cont. Prog. 150 W
Impedenza 8 ohm
Sensibilità 1W/1m 109 dB
Risposta Freq. 180 Hz-6,5 kHz
Diaframma Fenolico
Bobina diaframma 2,04”(51,8mm)
Magnete Stronzio Ferrite
Dimensioni Diam. 148 mm
Profondità 118mm
Peso 4 kg

   HD-5080     HD-1500     HD-2100Trombe in metallo con Driver a 8 ohm 

Applicazioni:  
Aree interne od esterne dove è necessa-
rio un suono di qualità, potente e chiaro.

Caratteristiche HD-5080 HD-1500 HD-2100
Driver PA-D110 PA-D110 PA-D120
Potenza IEC 50 W 50 W 75 W
Potenza Continua 75 W 75 W 120 W
Impedenza 8 ohm 8 ohm 8 ohm
Sensibilità 1W/1m 109 dB 109 dB A 109 dB A
Risposta Freq. 200 Hz-7 kHz 200 Hz-7 kHz 180 Hz-6,5 kHz
Dispersione 100x60° Conica 100° Conica 100°
Dimensioni 38x24x44 cm 42xØ39,5 cm 51xØ50 cm 
Peso 4 kg 4 kg 6,4 kg
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OUTDOOR SPEAKEROUTDOOR SPEAKER

La serie VS P.Audio fornisce una soluzione ideale in ambienti  interni o esterni per applicazioni di diff usione musicale.
 I 4 modelli disponibili hanno un design avanzato, uti lizzano altoparlanti  speciali per migliorare distorsione e qualità 

e una risposta in frequenza regolare, con larghezza di banda più ampia. Il cabinet è stampato ad iniezione di poli-
meri in una confi gurazione sigillata. Questo permett e applicazioni in esterno. Le griglie e tutt e le parti  meccaniche 
sono in acciaio con verniciatura a polveri epossidiche. Tutti   i modelli sono disponibili in colore grigio per integrarsi 
perfett amente in molti  ambienti  come negozi, luoghi di culto, pub e ristoranti . Una staff a C-Type è in dotazione per 

l’installazione fi ssa. Circuiti  di protezione avanzata per i trasdutt ori garanti scono la massima affi  dabilità. 
Tutti   i modelli possono essere uti lizzati  sia a bassa che alta impedenza (100V)
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OUTDOOR SPEAKEROUTDOOR SPEAKER
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OUTDOOR SPEAKEROUTDOOR SPEAKER
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OUTDOOR SPEAKEROUTDOOR SPEAKER
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OUTDOOR SPEAKEROUTDOOR SPEAKER
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SPEAKER HORNSPEAKER HORN



10

SUONOSUONO
SPEAKER HORNSPEAKER HORN
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SPEAKER HORNSPEAKER HORN
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SPEAKER HORNSPEAKER HORN
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DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO

WS-5HP  8 ohm
Diffusore 2 vie a 8 ohm

Diffusore due vie da incasso 
ideale per musica e parola. 

WS-5HPT 100V  
Diffusore 2 vie 
con trasformatore 100V

Wall Series 100VWall Series 100VWall Series 8 ohmWall Series 8 ohm

WS-6HPT 100V 
Diffusore 2 vie 
con trasformatore a 100V

WS-6HP 8 ohm
Diffusore 2 vie a 8 ohm

CARATTERISTICHE WS-5HP WS-5HPT
Woofer 5 1/4” (133 mm) 5 1/4” (133 mm)
Tipo woofer PP cone PP cone
Bobina woofer 1” kapton 1” kapton
Magnete woofer 3,6 Oz 3,6 Oz
Tweeter 13mm semi dome 13mm semi dome
Materiale Tweeter Mylar Mylar
Bobina Tweeter 13,28 mm 13,28 mm
Frequenza crossover 6,5 kHz 6,5 kHz
Potenza RMS 60 W -----
Prese Trasformatore ----- 10-5-2,5 W
Impedenza nom. 8 ohm 1-2-4 kohm
Risposta Frequenza 70 Hz -20 kHz 70 Hz -20 kHz
Sensibilità 88 dB - 1 W/m 88 dB - 1 W/m
Costruzione Polimero ABS Polimero ABS
Griglia frontale Bianca in metallo Bianca in metallo

CARATTERISTICHE WS-6HP WS-6HPT
Woofer 6 1/2” (165 mm) 6 1/2” (165 mm)
Tipo woofer PP cone PP cone
Bobina woofer 1” kapton 1” kapton
Magnete woofer 4,64 Oz 4,64 Oz
Tweeter 13mm semi dome 13mm semi dome
Materiale Tweeter Mylar Mylar
Bobina Tweeter 13,28 mm 13,28 mm
Frequenza crossover 3 kHz 3 kHz
Potenza RMS 80 W -----
Prese Trasformatore ----- 10-5-2,5 W
Impedenza nom. 8 ohm 1-2-4 kohm
Risposta Frequenza 60 Hz -20 kHz 60 Hz -20 kHz
Sensibilità 89 dB - 1 W/m 89 dB - 1 W/m
Costruzione Polimero ABS Polimero ABS
Griglia frontale Bianca in metallo Bianca in metallo
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WS-8HP 8 ohm   
Diffusore 2 vie a 8 ohm

Diffusore due vie da incasso 
ideale per musica e parola. 

WS-8HPT 100V 
Diffusore 2 vie 
con trasformatore a 100V

Wall Series 100VWall Series 100VWall Series 8 ohmWall Series 8 ohm

CARATTERISTICHE WS-8HP WS-8HPT
Woofer 8” (203 mm) 8” (203 mm)
Tipo woofer PP cone PP cone
Bobina woofer 1,2” kapton 1,2” kapton
Magnete woofer 5,89 Oz 5,89 Oz
Tweeter 13mm semi dome 13mm semi dome
Materiale Tweeter Mylar Mylar
Bobina Tweeter 13,28 mm 13,28 mm
Frequenza crossover 3 kHz 3 kHz
Potenza RMS 100 W -----
Prese Trasformatore ----- 25-12,5-6 W
Impedenza nom. 8 ohm 400-800-1660 ohm
Risposta Frequenza 55 Hz -20 kHz 55 Hz -20 kHz
Sensibilità 90 dB - 1 W/m 90 dB - 1 W/m
Costruzione Polimero ABS Polimero ABS
Griglia frontale Bianca in metallo Bianca in metallo

HT-300A
Diffusore Subwoofer da 8”
con 6 amplifi catori (5+1)
per sistema Home Theater 

Ideale per sistemi cinema surround per 
abitazioni, piccole sale multimediali.
Ideale l’utilizzo di un lettore 
DVD/CD/MP3 con le uscite separate 5+1.

Diffusore Subwoofer amplifi cato 5+1
Mobile in legno - colore nero laccato
Pannello frontale con accordi Refl ex e 
display funzioni controllabile con teleco-
mando in dotazione

Ingressi RCA Front L-R
Ingressi RCA Surround L-R
Ingresso RCA Canale Centrale
Ingresso RCA Subwoofer
Ingresso RCA Video stereo L-R

Uscite Front L-R con morsetti
Uscite Center con morsetti
Uscite Surround L-R con morsetti

Disegno che mostra le prese RCA 
di tutti gli ingressi e la morsettiera 
con le uscite di potenza per i satelliti.

Telecomando 
in dotazione 
per controllare tutte le 
funzioni del sistema.

Subwoofer amplifi catoSubwoofer amplifi cato

CARATTERISTICHE 
Woofer 8” (200 mm) 
Potenza ampli SUB 200 W RMS
Potenza ampli Satelliti 5x100 W RMS
Risposta Freq. 40 - 200 Hz
Sensibilità 96 dB - 1 W/m 
Alimentazione 220V
Dimensione 50x48x44 cm
Peso 22 kg

DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO
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WS-5TF 8 ohm 
Diffusore 2 vie a 8 ohm

WS-6TFT 100V  
Diffusore 2 vie 
con trasformatore a 100V

WS-5TFT 100V
Diffusore 2 vie 
con trasformatore 100VDiffusore due vie da incasso 

ideale per musica e parola
Woofer in Kevlar Tweeter in Neodimio 
con membrana in Titanio

WS-6TF 8 ohm    
Diffusore 2 vie a 8 ohm

Wall Series 100VWall Series 100VWall Series 8 ohmWall Series 8 ohm

Diffusore due vie da incasso 
ideale per musica e parola
Woofer in Kevlar Tweeter in Neodimio 
con membrana in Titanio

Diffusore due vie da incasso 
ideale per musica e parola
Woofer in Kevlar Tweeter in Neodimio 
con membrana in Titanio

Diffusore due vie da incasso 
ideale per musica e parola
Woofer in Kevlar Tweeter in Neodimio 
con membrana in Titanio

Neodimio 
KEVLAR KEVLAR 

NEODIMIONEODIMIO
TITANIOTITANIO

Hi-Fi serieHi-Fi serie

Hi-Fi serieHi-Fi serie

o
KEVLAR KEVLAR 

NEODIMIONEODIMIO
TITANIOTITANIO

Per migliorate la qualità e l’effi cienza dei diffusori con linea a 100V 
utilizzare o trasformatori toroidali Top Quality (vedi pagina 96)

Per migliorate la qualità e l’effi cienza dei diffusori con linea a 100V 
utilizzare o trasformatori toroidali Top Quality (vedi pagina 96)

CARATTERISTICHE WS-5TF WS-5TFT
Woofer 5 1/4” (133 mm) 5 1/4” (133 mm)
Tipo woofer Kevlar Kevlar
Bobina woofer 1” kapton 1” kapton
Magnete woofer 3,6 Oz 3,6 Oz
Tweeter 25 mm dome 25 mm dome
Materiale Tweeter Titanio-Neodimio Titanio-Neodimio
Bobina Tweeter 1” (25,4 mm) 1” (25,4 mm)
Frequenza crossover 6,5 kHz 6,5 kHz
Potenza RMS 60 W -----
Prese Trasformatore ----- 10-5-2,5 W
Impedenza nom. 8 ohm 1-2-4 kohm
Risposta Frequenza 70 Hz -20 kHz 70 Hz -20 kHz
Sensibilità 88 dB - 1 W/m 88 dB - 1 W/m
Costruzione Polimero ABS Polimero ABS
Griglia frontale Bianca in metallo Bianca in metallo

CARATTERISTICHE WS-6TF WS-6TFT
Woofer 6 1/2” (165 mm) 6 1/2” (165 mm)
Tipo woofer Kevlar Kevlar
Bobina woofer 1” kapton 1” kapton
Magnete woofer 4,64 Oz 4,64 Oz
Tweeter 25 mm dome 25 mm dome
Materiale Tweeter Titanio-Neodimio Titanio-Neodimio
Bobina Tweeter 1” (25,4 mm) 1” (25,4 mm)
Frequenza crossover 3 kHz 3 kHz
Potenza RMS 80 W -----
Prese Trasformatore ----- 10-5-2,5 W
Impedenza nom. 8 ohm 1-2-4 kohm
Risposta Frequenza 60 Hz -20 kHz 60 Hz -20 kHz
Sensibilità 89 dB - 1 W/m 89 dB - 1 W/m
Costruzione Polimero ABS Polimero ABS
Griglia frontale Bianca in metallo Bianca in metallo

DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO
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WS-8TFT 100V 
Diffusore 2 vie 
con trasformatore a 100V

WS-8TF 8 ohm    
Diffusore 2 vie a 8 ohm

WS6-Si2
Scatola da incasso a muro
per diffusori serie WS-6
Costruita in MDF
Dimensioni esterne: 320x233x90

WS5-Si1
Scatola da incasso a muro
per diffusori serie WS-5
Costruita in MDF
Dimensioni esterne: 292x204x74

WS8-Si3
Scatola da incasso a muro
per diffusori serie WS-8
Costruita in MDF
Dimensioni esterne: 358x268x93

Wall Series 100VWall Series 100VWall Series 8 ohmWall Series 8 ohm

Diffusore due vie da incasso 
ideale per musica e parola
Woofer in Kevlar Tweeter in Neodimio 
con membrana in Titanio

Diffusore due vie da incasso 
ideale per musica e parola
Woofer in Kevlar Tweeter in Neodimio 
con membrana in Titanio

Scatole da incasso per DiffusoriScatole da incasso per Diffusori

Hi-Fi serieHi-Fi serie

anio

KEVLAR KEVLAR 
NEODIMIONEODIMIO

TITANIOTITANIO

Per migliorate la qualità e l’effi cienza dei diffusori con linea a 100V 
utilizzare o trasformatori toroidali Top Quality (vedi pagina 96)

CARATTERISTICHE WS-8TF WS-8TFT
Woofer 8” (203 mm) 8” (203 mm)
Tipo woofer Kevlar Kevlar
Bobina woofer 1,2” kapton 1,2” kapton
Magnete woofer 5,89 Oz 5,89 Oz
Tweeter 25 mm dome 25 mm dome
Materiale Tweeter Titanio-Neodimio Titanio-Neodimio
Bobina Tweeter 1” (25,4 mm) 1” (25,4 mm)
Frequenza crossover 3 kHz 3 kHz
Potenza RMS 100 W -----
Prese Trasformatore ----- 25-12,5-6 W
Impedenza nom. 8 ohm 400-800-1660 ohm
Risposta Frequenza 55 Hz -20 kHz 55 Hz -20 kHz
Sensibilità 90 dB - 1 W/m 90 dB - 1 W/m
Costruzione Polimero ABS Polimero ABS
Griglia frontale Bianca in metallo Bianca in metallo

DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO
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CS-2F 8 ohm
Mini Diffusore 
full range a 8 ohm

CS-2FT 100V
Mini Diffusore full range 
con trasformatore a 100V

CS-3F 8 ohm CS-3FT 100V

Full Range  8ohmFull Range  8ohm Full range 100VFull range 100V

Mini Diffusore Full Range
Applicazioni:  Diffusione sonora o parola.

Mini Diffusore full range 
con trasformatore a 100V

Mini Diffusore 
full range a 8 ohm

1

CARATTERISTICHE CS-2F CS-2FT
Woofer 2” (50,8 mm) 2” (50,8 mm)
Potenza max 20 W -----
Prese Trasformatore ----- 10-5-2,5 W
Impedenza nom. 8 ohm 1-2-4 kohm
Risposta Frequenza 70 Hz -18 kHz 70 Hz -18 kHz
Sensibilità 86 dB - 1 W/m 86 dB - 1 W/m
Dispersione 60° 60°

CARATTERISTICHE CS-3F CS-3FT
Woofer 3” (76,2 mm) 3” (76,2 mm)
Potenza max 30 W -----
Prese Trasformatore ----- 10-5-2,5 W
Impedenza nom. 8 ohm 1-2-4 kohm
Risposta Frequenza 70 Hz -18 kHz 70 Hz -18 kHz
Sensibilità 87 dB - 1 W/m 87 dB - 1 W/m
Dispersione 60° 60°

Mini Diffusore Full Range
Applicazioni:  Diffusione sonora o parola.

DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO

CS CS SERIESSERIES
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PCS-5FN 8 ohm   
Diffusore bicono a 8 ohm

PCS-5FNT 100V
Diffusore bicono 
con trasformatore 100V

Il PCS-5FN, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Offre ben 30 W di potenza musicale idea-
le per soffi tti di media altezza. 
L’unità è dotata di una buona risposta 
in frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale. 

CARATTERISTICHE PCS-5FN
Altoparlante tipo Full Range
Woofer 5” (127 mm)
Potenza max 30 W
Impedenza nom. 8 ohm
Risposta Frequenza 80 Hz -18 kHz
Sensibilità 87 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 166 mm
Peso 0,89kg

Bicone 8 ohmBicone 8 ohm

CARATTERISTICHE PCS-5FNT
Altoparlante tipo Full Range
Woofer 5” (127 mm)
Prese Trasformatore 10-5-2,5 W
Impedenza nom. 1-2-4 kohm
Risposta Frequenza 80 Hz -18 kHz
Sensibilità 87 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 166 mm
Peso 0,97kg

PCS PCS SERIESSERIES

Bicone 100VBicone 100VPCS PCS SERIESSERIES

Il PCS-5FNT, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Con l’aggiunta di un trasformatore per 
Linea 100V con potenze variabili da 
2,5/5/10W è ideale per soffi tti di media 
altezza. 
L’unità è dotata di una buona risposta in 
frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale. 

La risposta in frequenza è riferita al modello a 8 ohm senza 
trasformatore di Linea 100V che ne limita le caratteristiche 
di base. Se si volesse mantenere inalterata la risposta in 
frequenza e aumentare la potenza ed effi cienza si devono 
utilizzare i trasformatori toroidali di alta qualità presenti nel 
nostro catalogo.

DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO
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PCS-6FN 8 ohm   
Diffusore bicono a 8 ohm

PCS-6FNT 100V
Diffusore bicono 
con trasformatore 100V

CARATTERISTICHE PCS-6FN
Altoparlante tipo Full Range
Woofer 6” (152 mm)
Potenza max 30 W
Impedenza nom. 8 ohm
Risposta Frequenza 80 Hz -18 kHz
Sensibilità 87 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 193 mm
Peso 0,85kg

La risposta in frequenza è riferita al modello a 8 ohm senza 
trasformatore di Linea 100V che ne limita le caratteristiche 
di base. Se si volesse mantenere inalterata la risposta in 
frequenza e aumentare la potenza ed effi cienza si devono 
utilizzare i trasformatori toroidali di alta qualità presenti nel 
nostro catalogo.

CARATTERISTICHE PCS-6FNT
Altoparlante tipo Full Range
Woofer 6” (152 mm)
Prese Trasformatore 10-5-2,5 W
Impedenza nom. 1-2-4 kohm
Risposta Frequenza 80 Hz -18 kHz
Sensibilità 87 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 193 mm
Peso 0,9kg

PCS PCS SERIESSERIES Bicone 8 ohmBicone 8 ohm

Il PCS-6FN, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Offre ben 30 W di potenza musicale 
ideale per soffi tti di media altezza. 
L’unità è dotata di una buona risposta 
in frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale. 

Il PCS-6FNT, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Con l’aggiunta di un trasformatore per 
Linea 100V con potenze variabili da 
2,5/5/10W è ideale per soffi tti di media 
altezza. 
L’unità è dotata di una buona risposta in 
frequenza per impianti di musica di sotto-
fondo e riproduzione vocale. 

PCS PCS SERIESSERIES Bicone 100VBicone 100V

DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO
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PCS-8FN 8 ohm   
Diffusore bicono a 8 ohm
Il P Audio PCS-6FN, di nuovo sviluppo, 
consente una migliore integrazione 
estetica in una grande varietà di spazi 
architettonici. 
Offre ben 40 W di potenza musicale 
ideale per soffi tti di medio/alta altezza. 
L’unità è dotata di un’ampia risposta 
in frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale. 

PCS-8FNT 100V
Diffusore bicono 
con trasformatore 100V

CARATTERISTICHE PCS-8FN
Altoparlante tipo Full Range
Woofer 8” (203 mm)
Potenza max 40 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 70 Hz -18 kHz
Sensibilità 88 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 240 mm
Peso 1,3kg

PCS PCS SERIESSERIES Bicone 8 ohmBicone 8 ohm

CARATTERISTICHE PCS-8FNT
Altoparlante tipo Full Range
Woofer 8” (203 mm)
Prese Trasformatore 25-12,5-6 W
Impedenza nominale 400-800-1660 ohm
Risposta Frequenza 70 Hz -18 kHz
Sensibilità 88 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 240 mm
Peso 01,4kg

PCS PCS SERIESSERIES Bicone 100VBicone 100V

La risposta in frequenza è riferita al modello a 8 ohm senza 
trasformatore di Linea 100V che ne limita le caratteristiche 
di base. Se si volesse mantenere inalterata la risposta in 
frequenza e aumentare la potenza ed effi cienza si devono 
utilizzare i trasformatori toroidali di alta qualità presenti nel 
nostro catalogo.

Il PCS-8FNT, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Con l’aggiunta di un trasformatore per 
Linea 100V con potenze variabili da 
6/12,5/25W è ideale per soffi tti alti. 
L’unità è dotata di una buona risposta 
in frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale. 

DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO
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PCS-5CF 8 ohm  
Diffusore coassiale 2 vie a 8 ohm

PCS-5CFT 100V  
Diffusore coassiale 2 vie 
con trasformatore a 100V

Il PCS-5CF, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Offre ben 50 W di potenza musicale 
ideale per soffi tti di media altezza. 
Il sistema, che incorpora un tweeter 
coassiale, consente un’ottima risposta 
in frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale 
di alta qualità.

PCS PCS SERIESSERIES

PCS PCS SERIESSERIES Coaxial 100VCoaxial 100V

Coaxial 8 ohmCoaxial 8 ohm

CARATTERISTICHE PCS-5CFT
Altoparlante tipo 2 Vie Coassiale
Woofer 5” (127 mm)
Tweeter 1,5” PEI
Prese Trasformatore 10-5-2,5 W
Impedenza nom. 1-2-4 kohm
Risposta Frequenza 65 Hz -20 kHz
Sensibilità 90 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 166 mm
Peso 1,4kg

CARATTERISTICHE PCS-5CF
Altoparlante tipo 2 Vie Coassiale
Woofer 5” (127 mm)
Tweeter 1,5” PEI
Potenza max 50 W
Impedenza nom. 8 ohm
Risposta Frequenza 65 Hz -20 kHz
Sensibilità 90 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 166 mm
Peso 1,35kg

La risposta in frequenza è riferita al modello a 8 ohm senza 
trasformatore di Linea 100V che ne limita le caratteristiche 
di base. Se si volesse mantenere inalterata la risposta in 
frequenza e aumentare la potenza ed effi cienza si devono 
utilizzare i trasformatori toroidali di alta qualità presenti nel 
nostro catalogo.

Il PCS-5CFT, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Con l’aggiunta di un trasformatore per 
Linea 100V con potenze variabili da 
10/5/2,5W è ideale per soffi tti di media 
altezza. Il sistema, che incorpora un twee-
ter coassiale, consente un’ottima risposta 
in frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale 
di alta qualità.

DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO
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PCS-6CF 8 ohm  
Diffusore coassiale 2 vie a 8 ohm

PCS-6CFT 100V  
Diffusore coassiale 2 vie 
con trasformatore a 100V

Il PCS-6CF, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Offre ben 50 W di potenza musicale 
ideale per soffi tti di media altezza. 
Il sistema, che incorpora un tweeter 
coassiale, consente un’ottima risposta 
in frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale 
di alta qualità.

PCS PCS SERIESSERIES

PCS PCS SERIESSERIES Coaxial 100VCoaxial 100V

Coaxial 8 ohmCoaxial 8 ohm

CARATTERISTICHE PCS-6CFT
Altoparlante tipo 2 Vie Coassiale
Woofer 5” (152 mm)
Tweeter 1,5” PEI
Prese Trasformatore 10-5-2,5 W
Impedenza nom. 1-2-4 kohm
Risposta Frequenza 65 Hz -20 kHz
Sensibilità 91 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 193 mm
Peso 1,4kg

CARATTERISTICHE PCS-6CF
Altoparlante tipo 2 Vie Coassiale
Woofer 6” (152 mm)
Tweeter 1,5” PEI
Potenza max 60 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 65 Hz -20 kHz
Sensibilità 91 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 193 mm
Peso 1,35kg

La risposta in frequenza è riferita al modello a 8 ohm senza 
trasformatore di Linea 100V che ne limita le caratteristiche 
di base. Se si volesse mantenere inalterata la risposta in 
frequenza e aumentare la potenza ed effi cienza si devono 
utilizzare i trasformatori toroidali di alta qualità presenti nel 
nostro catalogo.

Il PCS-6CFT, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Con l’aggiunta di un trasformatore per 
Linea 100V con potenze variabili da 
10/5/2,5W è ideale per soffi tti di media 
altezza. Il sistema, che incorpora un twee-
ter coassiale, consente un’ottima risposta 
in frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale 
di alta qualità.

DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO
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PCS-8CF 8 ohm  
Diffusore coassiale 2 vie a 8 ohm

PCS-8CFT 100V  
Diffusore coassiale 2 vie 
con trasformatore a 100V

Il PCS-5CF, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Offre ben 50 W di potenza musicale 
ideale per soffi tti di media altezza. 
Il sistema, che incorpora un tweeter 
coassiale, consente un’ottima risposta 
in frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale 
di alta qualità.

PCS PCS SERIESSERIES

PCS PCS SERIESSERIES Coaxial 100VCoaxial 100V

Coaxial 8 ohmCoaxial 8 ohm

CARATTERISTICHE PCS-8CFT
Altoparlante tipo 2 Vie Coassiale
Woofer 5” (152 mm)
Tweeter 1,5” PEI
Prese Trasformatore 25-12,5-6 W
Impedenza nominale 400-800-1660 ohm
Risposta Frequenza 65 Hz -20 kHz
Sensibilità 92 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 240 mm
Peso 1,4kg

CARATTERISTICHE PCS-8CF
Altoparlante tipo 2 Vie Coassiale
Woofer 8” (203 mm)
Tweeter 1,5” PEI
Potenza max 70 W
Impedenza nom. 8 ohm
Risposta Frequenza 65 Hz -20 kHz
Sensibilità 92 dB - 1 W/m
Dispersione media 60°
Diametro foratura soffi tto 240 mm
Peso 1,35kg

La risposta in frequenza è riferita al modello a 8 ohm senza 
trasformatore di Linea 100V che ne limita le caratteristiche 
di base. Se si volesse mantenere inalterata la risposta in 
frequenza e aumentare la potenza ed effi cienza si devono 
utilizzare i trasformatori toroidali di alta qualità presenti nel 
nostro catalogo.

Il PCS-5CF, di nuovo sviluppo, consente 
una migliore integrazione estetica in una 
grande varietà di spazi architettonici. 
Con l’aggiunta di un trasformatore per 
Linea 100V con potenze variabili da 
10/5/2,5W è ideale per soffi tti di media 
altezza. Il sistema, che incorpora un twee-
ter coassiale, consente un’ottima risposta 
in frequenza per impianti di musica 
di sottofondo e riproduzione vocale 
di alta qualità.

DIFFUSORI DA INCASSODIFFUSORI DA INCASSO
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DR-550 
Diffusore Top Quality 
2 vie coassiale 
Woofer in Kevlar da 5” e bobina da 1” 
Tweeter da 1,5” soft dome coassiale
Crossover 2° ordine 12dB/ottava

Applicazioni: Diffusione musica o parola 
di alta qualità

COXIAL DR Pro SERIECOXIAL DR Pro SERIE

DR-650 
Diffusore Top Quality 
2 vie coassiale 
Woofer in Kevlar da 6” e bobina da 1” 
Tweeter da 1,5” soft dome coassiale
Crossover 2° ordine 12dB/ottava

Applicazioni: Diffusione musica o parola 
di alta qualità

Per linea a 100V
abbinare a questi 

diffusori
i trasformatori toroidali 

Top Quality pag.96
TR-0510
TR-1530
TR-2040

Top Quality

Top Quality

Per linea a 100V
abbinare a questi 

diffusori
i trasformatori toroidali 

Top Quality pag.96
TR-0510
TR-1530
TR-2040

pp
KEVLAR KEVLAR 

NEODIMIONEODIMIO

KEVLAR KEVLAR 
NEODIMIONEODIMIO

CARATTERISTICHE 
Woofer 5” Kevlar (127mm)
Tweeter 1,5” soft dome
Potenza RMS 50 W
Potenza continua 100 W
Impedenza nom. 8 ohm
Risposta Frequenza 65 Hz -20 kHz
Sensibilità 95 dB - 1 W/m

CARATTERISTICHE 
Woofer 6” Kevlar (122mm)
Tweeter 1,5” soft dome
Potenza RMS 60 W
Potenza continua 120 W
Impedenza nom. 8 ohm
Risposta Frequenza 60 Hz -20 kHz
Sensibilità 96 dB - 1 W/m

DR DR ProPro  SERIESSERIES Coaxial 8 ohmCoaxial 8 ohm
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MINI DIFFUSORIMINI DIFFUSORI

- Nuovo diffusore ad alta qualità
- 2 x woofer da 4” in Array
con tweeter centrale in Neodimio
- Trasformatore interno per linea a 100V
o commutazione diretta a 8 ohm
- Staffa di fi ssaggio regolabile 
sia in verticale che in orizzontale
- La confi gurazione con doppio woofer 
montato in Array verticale ed 1 tweeter 
centrale con guida d’onda assicurano una 
coerente e bilanciata risposta in frequen-
za ed una dispersione ottimale.

GA-4B nera
GA-4W bianca

CARATTERISTICHE 
Woofer 2x4” (102 mm)
Tweeter 1” Neodimio
Impedenza 4 ohm
Potenza RMS
Potenza continua

50W
100 W 

Prese Trasf. 100V 50-25-12-5W
Risposta in Frequenza 80 Hz -18 kHz
Sensibilità 87 dB - 1 W/m
Mobile Policarbonato
Colori Bianco - Nero
Fissaggio Staffa in dotazione
Peso 5 kg

Mini Mini 
ArrayArray
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COMPACT new COMPACT new SERIESSERIES
La nuova serie di diffusori COMPACT è la naturale evoluzio-
ne della precedente serie. Tutti i modelli Compact hanno in 
dotazione una staffa di fi ssaggio a ‘U’ con tre differenti angoli di 
inclinazione per consentire una installazione facile e fl essibile. 
Grazie ad un commutatore esterno tutti i modelli sono 
predisposti per lavorare a bassa impedenza (8 ohm) o alta 
impedenza 100V con tre differenti controlli di potenza. 
Possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni 
sia per la diffusione di musica ad alta qualità che per la parola. 
La nuova serie Compact è capace di eccellenti prestazioni 
sia di livello qualitativo che di pressione. 

Compact 4.4B  nero   Compact 4.4W bianco
Diffusore a due vie di forma trapezoidale con staffa di fi ssaggio in dotazione. Disponibile nei colori Bianco e Nero. 
Commutatore per bassa impedenza (8ohm) o alta impedenza (100V) con varie prese del trasformatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo 2 Vie Bass Refl ex
Woofer 4” (102 mm)
Tweeter 1” (25,4mm) diaframma PEI
Impedenza 8 ohm
Potenza continua 50 W 
Potenza musicale 100 W
Prese Trasformatore 100V 35 - 25 - 15W
Risposta in Frequenza 80 Hz -18 kHz
Sensibilità 85 dB - 1 W/m
Mobile Policarbonato
Connessione Binding Post Rosso e Nero
Fissaggio Staffa in dotazione
Peso 2,4 kg

Disponibile in due colori sia Bianco che Nero la serie Compact 
può essere utilizzata anche combinazione con Sub amplifi cato 
o passivo quando è necessaria ulteriore larghezza di banda, 
specie nelle basse frequenze, ed alto impatto sonoro.

8 ohm - 100V8 ohm - 100V

Il Compact 4.4 è un piccolo diffusore progettato per l’utilizzo in 
spazi limitati. Come tutti i modelli Compact, la 4.4 è fornito con 
una staffa a “U” per una installazione facile e fl essibile. Incor-
pora anche un commutatore per bassa impedenza (8ohm) o 
alta impedenza (100V) con varie prese del trasformatore. Può 
essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni tipo musica 
di sottofondo o parlato. La potenza continua di ben 50 watt e 
l’elevata sensibilità di 85dB consentono eccellenti prestazioni 
qualitative e un livello di pressione sonora adeguata.

DIFFUSORI 100V-8ohmDIFFUSORI 100V-8ohm
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Compact 5.4B  nero   Compact 5.4W bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo 2 Vie Bass Refl ex
Woofer 5,25” (133 mm)
Tweeter 1” (25,4mm) diaframma Mylar
Impedenza 8 ohm
Potenza continua 60 W 
Potenza musicale 120 W
Prese Trasformatore 100V 35-25-15W
Risposta in Frequenza 70 Hz -18 kHz
Sensibilità 86 dB - 1 W/m
Mobile Policarbonato
Connessione Binding Post Rosso e Nero
Fissaggio Staffa in dotazione
Peso 2,9 kg

8 ohm - 100V8 ohm - 100V

Diffusore a due vie di forma trapezoidale con staffa di fi ssaggio in dotazione. Disponibile nei colori Bianco e Nero. 
Commutatore per bassa impedenza (8ohm) o alta impedenza (100V) con varie prese del trasformatore.

Il Compact 5.4 è un diffusore progettato per l’utilizzo in spazi di 
medie dimensioni. Come tutti i modelli Compact, è fornito con 
una staffa a “U” per una installazione facile e fl essibile. Incor-
pora anche un commutatore per bassa impedenza (8ohm) o 
alta impedenza (100V) con varie prese del trasformatore. Può 
essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni tipo musica 
di sottofondo o parlato. La potenza continua di ben 60 watt e 
l’elevata sensibilità di 86dB consentono eccellenti prestazioni 
qualitative e un livello di pressione sonora adeguata.

DIFFUSORI 100V-8ohmDIFFUSORI 100V-8ohm

COMPACT new COMPACT new SERIESSERIES
La nuova serie di diffusori COMPACT è la naturale evoluzio-
ne della precedente serie. Tutti i modelli Compact hanno in 
dotazione una staffa di fi ssaggio a ‘U’ con tre differenti angoli di 
inclinazione per consentire una installazione facile e fl essibile. 
Grazie ad un commutatore esterno tutti i modelli sono 
predisposti per lavorare a bassa impedenza (8 ohm) o alta 
impedenza 100V con tre differenti controlli di potenza. 
Possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni 
sia per la diffusione di musica ad alta qualità che per la parola. 
La nuova serie Compact è capace di eccellenti prestazioni 
sia di livello qualitativo che di pressione. 

Disponibile in due colori sia Bianco che Nero la serie Compact 
può essere utilizzata anche combinazione con Sub amplifi cato 
o passivo quando è necessaria ulteriore larghezza di banda, 
specie nelle basse frequenze, ed alto impatto sonoro.
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Compact 6.4B  nero   Compact 6.4W bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo 2 Vie Bass Refl ex
Woofer 6” (152 mm)
Tweeter 1” (25,4mm) diaframma in Seta
Impedenza 8 ohm
Potenza continua 80 W 
Potenza musicale 160 W
Prese Trasformatore 100V 35-25-15W
Risposta in Frequenza 50 Hz -18 kHz
Sensibilità 89 dB - 1 W/m
Mobile Policarbonato
Connessione Binding Post Rosso e Nero
Fissaggio Staffa in dotazione
Peso 4,1 kg

Diffusore a due vie di forma trapezoidale con staffa di fi ssaggio in dotazione. Disponibile nei colori Bianco e Nero. 
Commutatore per bassa impedenza (8ohm) o alta impedenza (100V) con varie prese del trasformatore.

Il Compact 6.4 è un diffusore progettato per l’utilizzo in spazi di 
discrete dimensioni. Come tutti i modelli Compact, è fornito con 
una staffa a “U” per una installazione facile e fl essibile. Incor-
pora anche un commutatore per bassa impedenza (8ohm) o 
alta impedenza (100V) con varie prese del trasformatore. Può 
essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni tipo musica 
di sottofondo o parlato. La potenza continua di ben 80 watt e 
l’elevata sensibilità di 89dB consentono eccellenti prestazioni 
qualitative e un livello di pressione sonora adeguata.

DIFFUSORI 100V-8ohmDIFFUSORI 100V-8ohm

COMPACT new COMPACT new SERIESSERIES
La nuova serie di diffusori COMPACT è la naturale evoluzio-
ne della precedente serie. Tutti i modelli Compact hanno in 
dotazione una staffa di fi ssaggio a ‘U’ con tre differenti angoli di 
inclinazione per consentire una installazione facile e fl essibile. 
Grazie ad un commutatore esterno tutti i modelli sono 
predisposti per lavorare a bassa impedenza (8 ohm) o alta 
impedenza 100V con tre differenti controlli di potenza. 
Possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni 
sia per la diffusione di musica ad alta qualità che per la parola. 
La nuova serie Compact è capace di eccellenti prestazioni 
sia di livello qualitativo che di pressione. 

Disponibile in due colori sia Bianco che Nero la serie Compact 
può essere utilizzata anche combinazione con Sub amplifi cato 
o passivo quando è necessaria ulteriore larghezza di banda, 
specie nelle basse frequenze, ed alto impatto sonoro.
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Compact 8.4B  nero   Compact 8.4W bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo 2 Vie Bass Refl ex
Woofer 8” (203 mm)
Tweeter 1” (25,4mm) diaframma in Seta
Impedenza 8 ohm
Potenza continua 100 W 
Potenza musicale 200 W
Prese Trasformatore 100V 35-25-15W
Risposta in Frequenza 40 Hz -18 kHz
Sensibilità 89 dB - 1 W/m
Mobile Policarbonato
Connessione Binding Post Rosso e Nero
Fissaggio Staffa in dotazione
Peso 5,7 kg

Diffusore a due vie di forma trapezoidale con staffa di fi ssaggio in dotazione. Disponibile nei colori Bianco e Nero. 
Commutatore per bassa impedenza (8ohm) o alta impedenza (100V) con varie prese del trasformatore.

Il Compact 8.4 è un diffusore progettato per l’utilizzo in spazi di 
grandi dimensioni. Come tutti i modelli Compact, è fornito con 
una staffa a “U” per una installazione facile e fl essibile. Incor-
pora anche un commutatore per bassa impedenza (8ohm) o 
alta impedenza (100V) con varie prese del trasformatore. Può 
essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni tipo musica 
di sottofondo o parlato. La potenza continua di ben 100 watt e 
l’elevata sensibilità di 89dB consentono eccellenti prestazioni 
qualitative e un livello di pressione sonora adeguata.

DIFFUSORI 100V-8ohmDIFFUSORI 100V-8ohm

COMPACT new COMPACT new SERIESSERIES
La nuova serie di diffusori COMPACT è la naturale evoluzio-
ne della precedente serie. Tutti i modelli Compact hanno in 
dotazione una staffa di fi ssaggio a ‘U’ con tre differenti angoli di 
inclinazione per consentire una installazione facile e fl essibile. 
Grazie ad un commutatore esterno tutti i modelli sono 
predisposti per lavorare a bassa impedenza (8 ohm) o alta 
impedenza 100V con tre differenti controlli di potenza. 
Possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni 
sia per la diffusione di musica ad alta qualità che per la parola. 
La nuova serie Compact è capace di eccellenti prestazioni 
sia di livello qualitativo che di pressione. 

Disponibile in due colori sia Bianco che Nero la serie Compact 
può essere utilizzata anche combinazione con Sub amplifi cato 
o passivo quando è necessaria ulteriore larghezza di banda, 
specie nelle basse frequenze, ed alto impatto sonoro.
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PA-308PW
Diffusore Full Range Bianco
Orizzontal Array

PA-308PB
Diffusore Full Range Nero

Orizzontal Array

DIFFUSORE PASSIVO Orizzontal ArrayDIFFUSORE PASSIVO Orizzontal Array

CARATTERISTICHE GENERALI
- Full Range Bass Refl ex
- 8 Woofer da 3” in Kevlar con magnete 
in Neodimio di alta qualità e potenza: 
200W RMS - Max SPL: 118dB
- Ampia dispersione angolare 
- Robusto mobile in Policarbonato
- Disponibile nei colori Bianco e Nero - 
Copertura di protezione opzionale con 
supporto da pavimento

- Coperchio di protezione e supporto da pavimento per utilizzo 
come monitor da palco (PA-308COV opzionale) 
- Piccola - Leggera - Portatilissima - Facile da installare
- Suono chiaro e defi nito sia su musica che parola
- Ideale per tutte le applicazioni musicali o parola

CARATTERISTICHE 
Woofer 8 x 3” (76 mm) 
Potenza continua 200 W RMS
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta in Freq. 60 Hz -18 kHz
Sensibilità 95 dB - 1 W/m
Mobile Policarbonato
Griglia frontale In metallo verniciato
Colori Nero - Bianco

Fissaggio Bussole latarali e sotto per varie staffe 
o Top-4 per fi ssaggio su elevatore

Peso 6,5 kg

Mini Array
Modi di utilizzo per varie applicazioni
del diffusore PA-308.

Staffe per PA-308
Varie staffe di montaggio 
per Array del diffusore PA-308
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PA-308/COV
Copertura frontale di protezione per PA-308.
Ideale per la protezione durante il trasporto. Una parte del co-
perchio è utilizzata come supporto da pavimento per inclinare il 
diffusore con funzioni di monitor da palco.

Mini Array
Modi di utilizzo 
per varie applicazioni
del diffusore PA-308.

PA-308AW
Diffusore Amplifi cato
Orizzontal Array
Full Range Bianco

PA-308AB
Diffusore Amplifi cato
Orizzontal Array
Full Range Nero
CARATTERISTICHE GENERALI
- Full Range Bass Refl ex
- 8 Woofer da 3” in Kevlar con magnete 
in Neodimio di alta qualità e potenza: 
200W RMS - Max SPL: 118dB
- Ampia dispersione angolare: 120x80° 
- Robusto mobile in Policarbonato
- Disponibile nei colori Bianco e Nero
- Copertura di protezione opzionale con 
supporto da pavimento

- Coperchio di protezione e supporto da pavimento per utilizzo 
come monitor da palco (PA-308COV opzionale) 
- Piccola - Leggera - Portatilissima - Facile da installare
- Suono chiaro e defi nito sia su musica che parola
- Ideale per tutte le applicazioni musicali o parola

Vista posteriore del 
diffusore PA-308 

amplifi cato con le 
prese in/out.

CARATTERISTICHE 
Woofer 8 x 3” (76 mm) 
Potenza Amplifi catore 200 W RMS
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta in Freq. 60 Hz -18 kHz
Sensibilità 95 dB - 1 W/m
Mobile Policarbonato
Griglia frontale In metallo verniciato
Colori Nero - Bianco

Fissaggio Bussole latarali e sotto per varie staffe 
o Top-4 per fi ssaggio su elevatore

Peso 8,6 kg

Staffe per PA-308
Varie staffe di montaggio 

per Array del diffusore PA-308

DIFFUSORE AMPLIFICATO Orizzontal ArrayDIFFUSORE AMPLIFICATO Orizzontal Array
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DIFFUSORI PASSIVIDIFFUSORI PASSIVI

Il diffusore XE-8 offre ad un costo ragionevole la soluzione per la 
sonorizzazione. Il woofer da 8” offre elevata intelligibilità e rispo-
sta a bassa frequenza estesa in un piccolo mobile. Il XE-8 è ide-
ale per applicazioni di musica in background pub, bar, ristoranti 
e negozi al dettaglio, così come in piccoli sistemi per musica dal 
vivo. Il driver a compressione nella XE-8 presenta un’elevata 
affi dabilità, ed è accoppiato ad una tromba da 90 x 65 gradi con 
guida d’onda ellittica per ottime prestazioni alle alte frequenze. 
La rete di crossover passiva bilancia l’uscita dei componenti per 
ottenere una risposta ottimale nella zona delle frequenze medie. 
La tenuta in potenza di 100 watt continui e una potenza di picco 
di 400 watt consentono ottimi livelli sonori. La costruzione del 
mobile è di legno di alta qualità con supporti interni per una mag-
giore rigidità, ed è rifi nito con vernice nera di alta qualità. XE-8 è 
un diffusore ad alte prestazioni con intelligibilità vocale superiore 
dovuta ai componenti P.Audio di alta qualità.

CARATTERISTICHE 
Potenza continua 100 W
Potenza program 200 W
Potenza di picco 400 W
Risposta in Frequenza 70-20.000Hz
Sensibilità 1W/1m 89 dB
SPL max 117 dB
Impedenza 8 ohm
Dispersione tromba 90°H - 65°V
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DIFFUSORI PASSIVIDIFFUSORI PASSIVI

Il diffusore XE-10 offre ad un costo ragionevole la soluzione 
per la sonorizzazione in varie applicazioni. Il woofer da 10” of-
fre elevata intelligibilità e risposta a bassa frequenza estesa in 
un piccolo mobile. XE-10 è ideale per applicazioni di musica 
in background pub, bar, ristoranti e negozi al dettaglio, così 
come in piccoli sistemi per musica dal vivo. Il driver a com-
pressione nella XE-10 presenta un’elevata affi dabilità, ed è 
accoppiato ad una tromba da 90 x 65 gradi con guida d’onda 
ellittica per ottime prestazioni alle alte frequenze. La rete di 
crossover passiva bilancia l’uscita dei componenti per ottene-
re una risposta ottimale nella zona delle frequenze medie. La 
tenuta in potenza di 150 watt continui e una potenza di picco 
di 600 watt consentono ottimi livelli sonori. La costruzione del 
mobile è di legno di alta qualità con supporti interni per una 
maggiore rigidità, ed è rifi nito con vernice nera di alta qualità. 
XE-10 è un diffusore ad alte prestazioni con intelligibilità voca-
le superiore dovuta ai componenti P.Audio di alta qualità.

CARATTERISTICHE 
Potenza continua 150 W
Potenza program 300 W
Potenza di picco 600 W
Risposta in Frequenza 65-20.000Hz
Sensibilità 1W/1m 91 dB
SPL max 119 dB
Impedenza 8 ohm
Dispersione tromba 90°H - 65°V
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DIFFUSORI PASSIVIDIFFUSORI PASSIVI

Il diffusore XE-12 offre la soluzione per la sonorizzazione sia 
per sistemi portatili che fi ssi. Il woofer da 12” offre elevata in-
telligibilità e risposta a bassa frequenza estesa. XE-12 è ideale 
per applicazioni di musica in background pub, bar, ristoranti e 
negozi, così come in piccoli sistemi per musica dal vivo. 
Il driver della XE-12 presenta un’elevata affi dabilità, ed è 
accoppiato ad una tromba da 90 x 65 gradi con guida d’onda 
ellittica per ottime prestazioni alle alte frequenze. La rete di 
crossover passiva bilancia l’uscita dei componenti per ottenere 
una risposta ottimale nella zona delle frequenze medie. La 
tenuta in potenza di 200 watt continui e una potenza di picco 
di 800 watt consentono ottimi livelli sonori. La costruzione del 
mobile è di legno di alta qualità con supporti interni per una 
maggiore rigidità, ed è rifi nito con vernice nera. XE-12 è un dif-
fusore ad alte prestazioni con ottima intelligibilità vocale dovuta 
ai componenti P.Audio di alta qualità.

CARATTERISTICHE 
Potenza continua 200 W
Potenza program 400 W
Potenza di picco 800 W
Risposta in Frequenza 60-20.000Hz
Sensibilità 1W/1m 93 dB
SPL max 122 dB
Impedenza 8 ohm
Dispersione tromba 90°H - 65°V
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CARATTERISTICHE 
Potenza continua 250 W
Potenza program 500 W
Potenza di picco 1000 W
Risposta in Frequenza 55-20.000Hz
Sensibilità 1W/1m 94 dB
SPL max 122 dB
Impedenza 8 ohm
Dispersione tromba 90°H - 65°V

Il diffusore XE-12 offre la soluzione per la sonorizzazione sia 
per sistemi portatili che fi ssi. Il woofer da 12” offre elevata 
intelligibilità e risposta a bassa frequenza estesa. Ideale per 
applicazioni di musica in background pub, bar, ristoranti e ne-
gozi, così come in piccoli sistemi per musica dal vivo. 
Il woofer da 15” è accoppiato ad una tromba da 90x65 gradi 
con guida d’onda ellittica per ottime prestazioni alle alte fre-
quenze. La rete di crossover passiva bilancia l’uscita dei com-
ponenti per ottenere una risposta ottimale nella zona delle fre-
quenze medie. La tenuta in potenza di 250 watt continui e una 
potenza di picco di 1000 watt consentono ottimi livelli sonori. 
La costruzione del mobile è di legno di alta qualità con supporti 
interni per una maggiore rigidità, ed è rifi nito con vernice nera. 
XE-12 è un diffusore ad alte prestazioni con ottima intelligibilità 
vocale dovuta ai componenti P.Audio di alta qualità.
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Subwoofer passivo da installazione con woofer da 10” 
Ideale complemento per tutti i diffusori di piccole dimensioni per estendere la risposta 
alle basse frequenze.
Si possono installare direttamente a parete o soffi tto sia utilizzando la sua staffa ad “U” 
o gli attacchi a golfare presenti in tutti i lati del diffusore.
E’ anche possibile installarli a pavimento e utilizzare i supporti telescopici per i diffusori 
satelliti con attacco M20.
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Subwoofer passivo da installazione con woofer da 12” 
Ideale complemento per tutti i diffusori di piccole dimensioni per estendere la risposta 
alle basse frequenze.
Si possono installare direttamente a parete o soffi tto sia utilizzando la sua staffa ad “U” 
o gli attacchi a golfare presenti in tutti i lati del diffusore.
E’ anche possibile installarli a pavimento e utilizzare i supporti telescopici per i diffusori 
satelliti con attacco M20.
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CARATTERISTICHE 
Potenza continua 300 W
Risposta in Frequenza 55-20.000Hz
Sensibilità 1W/1m 94 dB
SPL max 125 dB
Impedenza 8 ohm
Dispersione tromba 90°H - 60°V

DIFFUSORI PASSIVIDIFFUSORI PASSIVI
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CARATTERISTICHE 
Potenza continua 400 W
Risposta in Frequenza 45-20.000Hz
Sensibilità 1W/1m 95 dB
SPL max 127 dB
Impedenza 8 ohm
Dispersione tromba 90°H - 45°V

DIFFUSORI PASSIVIDIFFUSORI PASSIVI
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2LINE-6
Diffusore a colonna Passivo
Vertical Array

CARATTERISTICHE 
Altoparlanti 6 x 2” (76 mm) 
Potenza continua 150 W continua - 600 W Peak
Impedenza nominale 4 o 16 ohm commutabile
Risposta in Freq. 200 Hz -18 kHz in asse
Dispersione angolare 120° orizzontali - 10° Verticali
Sensibilità 94 dB - 1 W/m
Mobile Acciaio
Griglia frontale In metallo verniciato
Colori disponibili Nero - Bianco
Fissaggio varie staffe e supporti 
Peso 2,1 kg

La P.Audio 2LINE-6 è una colonna passiva in array verticale con sei altoparlanti ad alto 
rendimento e alta escursione da 2” (51 mm). Ha un controllo della direttività progres-
sivo ed è una scelta eccellente per l’uso in ambienti riverberanti dove è richiesta una 
bassa radiazione verticale. La stretta distanza fi sica assicura un controllo del lobo 
polare. La prestazione acustica del 2LINE-6 rendono una scelta ideale per le case di 
culto, teatri, locali commerciali, aeroporti stazioni ferroviarie. E’ disponibile in entram-
be le fi niture in bianco e nero. Il mobile è verniciato a polvere per garantire la durata. 
L’ingresso ha 2 x Neutrik Speakon per consentire un facile collegamento in cascata di. 
Il 2LINE-6 dispone di un interruttore montato posteriore per cambiare l’impedenza tra 
4 e 16 Ohm. L’impostazione 4 ohm è stato progettato per sfruttare la massima potenza 
dell’amplifi catore. Quando la 2LINE-6 viene utilizzata con il 2LINE-Sub. L’impostazione 
16 ohm consente di essere collegata in parallelo con 2/3/4 colonne. 
Il 2LINE-Sub, oltre a fornire amplifi cazione, è un ottimo complemento delle colonne. 
E’ ottimizzato per la riproduzione delle frequenze medio-basse, consentendo una 
maggiore risposta in frequenza del sistema. Quando la 2LINE-6 è utilizzata senza il 
subwoofer, si raccomanda vivamente un fi ltro passa alto è fi ssato a 200Hz (24dB/oct) 
per garantire l’assenza di danni agli altoparlanti della 2LINE-6. 
P.Audio offre una varietà di accessori per l’installazione. Quando viene utilizzata con il 
subwoofer, 2L-Pole e 2L-SPA consentono di montarle sopra il subwoofer ad una altez-
za fi ssa. 2L-SPA 2 consente inclinazioni fi no a 10 gradi verso il basso per ottimizzare la 
radiazione per lo spazio acustico. Due colonne possono essere montate utilizzando le 
staffe 2L-PTB e 2L-LB. Il 2L-PTB consente il montaggio a parete con inclinazione fi no 
a 15 gradi verso il basso. Il 2L-LB può quindi essere utilizzato per unire due colonne 
insieme.

2L-POLE
Tubo di sostegno 
per 2line-6 su 2LINE-Sub
Lunghezza variabile

         2L-SPA
Staffa di supporto per stativo

Inclinazione regolabile da 0 a 10°
da utilizzare su stativi 35mm 

o tubo 2L-POLE

2L-LB
Staffa di unione verticale 

di 2 colonne 2LINE-6
Inclinazione regolabile da 0 a 15°

Disponibiliìe in colore Nero o Bianco

2L-PTB
Staffa di supporto a parete 
per  2LINE-6
Inclinazione regolabile da 0-15°
E’ possibile anche utilizzare 
in unione il supporto 2L-LB
per installare 2 colonne in verticale
Disponibiliìe colore Nero o Bianco

ACCESSORI

2LINE-6 
con 2LINE-sub

Il 2LINE-sub fornisce 
amplifi cazione anche 
per una o più colonne

CARATTERISTICHE GENERALI
- Colonna Vertical Array ad alta direttività
- 6 Altoparlanti da 2” in con magnete in Neodimio 
- 150W RMS - 600W peak
- 4 o 16 ohm commutabili
- Robusto mobile in acciaio
- Disponibile nei colori Bianco e Nero 
- Vari accessori per installazione

VERTICAL ARRAYVERTICAL ARRAY
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2LINE-sub
Subwoofer amplifi cato per 
Colonna Vertical Array 2Line-6

SUB AMPLIFICATOSUB AMPLIFICATO

CARATTERISTICHE GENERALI
- Sub-woofer Attivo che amplifi ca anche le 2LINE-6
- Altoparlante da 10” di Alta Potenza 
- Ottimizzato per l’utilizzo con le 2LINE-6
- Amplifi cazione digitale in classe D con DSP
- 8 Preset per ottimizzare i vari utilizzi

Il P.Audio 2LINE-Sub è un Sub-woofer attivo con Woofer da 10” E’ stato 
progettato per l’utilizzo di sistemi portatili e fi ssi in cui si desidera esten-
sione delle basse frequenze. 
L’amplifi catore è digitale di classe D, con alimentazione Mode Power 
Supply (SMPS). La potenza di uscita dell’amplifi catore è 300W. L’am-
plifi catore dispone anche di una ulteriore uscita da 300W (4 ohm) per 
pilotare la 2LINE-6 o altro diffusore a scelta. Gli 8 preset di equalizzazio-
ne selezionabili si trovano sul pannello dell’amplifi catore del 2LINE-Sub 
permettono diverse modalità di equalizzazione con la 2LINE-6, di cui 1 
preset ottimizzato per l’utilizzo con la parola. 
Per facilità d’uso, l’ingresso XLR sul 2LINE-Sub ha una sensibilità com-
mutabile per consentire sia segnali a livello di linea o un microfono da 
collegare direttamente nel sistema. 
Un THRU uscita XLR è anche presente, per consentire una facile accop-
piamento di altri sistemi. 
La costruzione mobile è di un legno pesante, con uno spesso strato di 
vernice per una durata massima. 
Il componente trasduttore utilizzato è un Woofer da 10” con disegno della 
sospensione altamente lineare per assicurare bassa distorsione e capaci-
tà di elevate escursioni. 
Due maniglie incassate sul lato consentono una facile trasportabilità. La 
griglia in acciaio ad alta rigidità garantisce la protezione meccanica del 
trasduttore. 4 piedini in gomma sul fondo del mobile assicurano la stabili-
tà quando si utilizza il palo per installare i satelliti.

CARATTERISTICHE 
Altoparlante 10” (254 mm) 
Risposta in Frequenza 50 Hz - 200 Hz
SPL Continuo/Picco 119/122 dB
Amplifi catori tipo Digitali classe D con DSP
Potenza per SUB 300 W RMS - 600 W Peak
Potenza per 2LINE-6 300 W RMS - 600 W Peak
Ingresso/Uscita XLR bilanciati
Preset 8 ottimizzati per varie applicazioni
Mobile Multistrato alta densità
Griglia frontale In metallo verniciato
Fissaggio palo Placca M20 femmina
Accessori opzionali varie staffe e supporti 
Peso 15 kg

2LINE-System Mobile

Sistema completo formato da:

- 1 x 2Line-sub 
- 1 x 2Line-6
- 1 x 2L-Pole
- 1 x 2L-SPA
- 1 x Cavo collegamento Sub-Satellite 



48

SUONOSUONO
VERTICAL ARRAYVERTICAL ARRAY



49

SUONOSUONO
SUB AMPLIFICATOSUB AMPLIFICATO



50

SUONOSUONO

MB-63
Staffa di fi ssaggio per KM-50
Lunghezza: 63mm

FRP-1
Piastra Fly per diffusori
Piastra per fi ssaggio diffusori con GFT-1
Diametro: 50 mm 

MB-3007
Staffa nera
universale
per diffusori 

Accessori per DiffusoriAccessori per Diffusori

GFM-10   
Golfare maschio M10
per fi ssare i diffusori fl y

GFM-8 
Golfare maschio M8
per fi ssare i diffusori fl y

GFM-8L
Golfare maschio M8 vite lunga
Filetto: M8      
Lunghezza vite:  30 mm

GFM-10L
Golfare maschio M10 vite lunga
Filetto: M10      
Lunghezza vite:  40 mm

COV-A250
Capottina 
per diffusori 
Completamente 
apribile con cerniere 
o velcro.
Dimensioni BAP: 393x592x300

MB-3006L
Staffa per diffusori o apparati
Altezza regolabile da 20 a 26 cm

A B C D
700 
mm

335 
mm

145 
mm

103 
mm

BR-300
Staffa ad U 

MB-3007W
Staffa bianca
universale
per diffusori 


