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The sound of experience
La AEB Industriale srl, costruttrice dei prodotti dBTechnologies, incarna la
competenza tecnica e lo spirito imprenditoriale del suo titolare e fondatore
Arturo Vicari.
Dalla ricerca & sviluppo alla produzione e distribuzione, la passione per il suono
e la tecnologia è la chiave del successo dei prodotti dBTechnologies.
Una rete mondiale di produzione e distribuzione, coordinata attraverso la
nostra sede di Bologna, garantisce una produzione economicamente efficiente
e un’assistenza ai clienti di prim’ordine.
Nello sviluppo dei nostri prodotti, è fondamentale per noi, riuscire a offrire
soluzioni innovative, flessibili e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze
dei professionisti a un costo accessibile.
Investimenti elevati nell’area R&S ci consentono di rispondere alle necessità
dei nostri clienti. Fortemente motivata e piena di idee innovative, la nostra
squadra di giovani progettisti, guidata dal responsabile Claudio Ottani, lavora
incessantemente per sviluppare prodotti di altissima qualità utilizzando
innovative tecnologie audio.
La gestione della qualità rappresenta una delle principali priorità di
dBTechnologies. Durante il processo produttivo dedichiamo massima attenzione
alla qualità audio, eseguendo prolungati test sui prodotti finiti al fine di garantire
qualità ed affidabilità elevate costanti nel tempo.
Siamo certi di poter offrire i migliori prodotti oggi disponibili sul mercato.
Verificate voi stessi! Mettete alla prova i nostri prodotti con lo strumento
più dinamico e sensibile al mondo - la vostra stessa voce. Vi convincerete
da soli!



FIFTY LINE PLUS Diffusori attivi



Il sistema FIFTY LINE PLUS rappresenta l’evoluzione del celebre sistema attivo FIFTY LINE. Il
nuovo sistema si presenta con un nuovo look di colore nero e dotato di nuovi altoparlanti al
neodimio ultralight, per offrire un plus in termini di suono, prestazioni e maneggevolezza.
L’unità passiva mid/high range FL10 PLUS comprende un woofer midrange caricato a tromba
da 10’’ e un compression driver RCF da 1’’ con bobina 36mm in disposizione coassiale.
Il sistema di qualità superiore FL10 offre tre punti di montaggio in sospensione e uno
scomparto portacavi nel retro. Il piede regolabile permette di direzionare facilmente l’unità
FL10 PLUS verso il pubblico.
Il modulo amplificatore di potenza a tre canali in classe H, alloggiato nell’unità mid/low
range FL15 PLUS, pilota in bi-amplificazione il sistema FL10 tramite un cavo SPEAK-ON 4
ed il woofer da 15” al neodimio incorporato.
Lo speciale amplificatore di potenza, controllato da microprocessore, gestisce
singolarmente i tre amplificatori, il crossover, l’equalizzazione, i limiter, gestisce la
ventola di raffreddamento e monitora l’intero impianto.
I sistemi FIFTY LINE PLUS possono essere utilizzati con uno o due subwoofer FL18 PLUS
per rispondere a specifiche esigenze.
Il modulo amplificatore di potenza in classe H integrato nel FL18 PLUS, controllato
da processore, pilota il woofer al neodimio da 18’’ RCF®. Questo modulo gestisce il
crossover attivo, limiter Soft Clip e selettore per l’inversione di fase, pertanto il FIFTY
LINE PLUS è un vero e proprio impianto attivo a quattro vie.
L’alimentazione da rete dei diffusori FL15 PLUS e FL18 PLUS viene assicurata tramite
connettori Neutrik® PowerCon con uscite Slave. I box del sistema FIFTY LINE PLUS
sono realizzati in legno di betulla multistrato con spessore 18mm e predisposti per il
montaggio di ruote da 100 mm. Dotato di supporto piantana standard, il subwoofer
FL18 PLUS si abbina facilmente con altri sitemi audio mid/high range.
Tutti i componenti FIFTY LINE PLUS vengono forniti con teli antipolvere. Il sistema FIFTY
LINE PLUS è facilissimo da usare e molto flessibile nelle varie possibilità di configurazione,
con uno o due impianti per lato, ciascuno con uno o due sub FL18 PLUS. Estremamente
conveniente, efficace e versatile, rappresenta la scelta ideale per innumerevoli applicazioni
che necessitano di una qualità audio professionale ad elevato SPL.



FIFTY LINE PLUS
Diffusori attivi
FL10 Passive
Woofer da 10‘‘ caricato a tromba
1“ RCF compr. driver
Pilotato da FL15
250-19.000 Hz
SPL 131 dB picco
Dispersione 60° x 50°
Connettore Speakon4
27,2 kg / 59.9 lb
500 x 500 x 650 mm 20 x 20 x 25,5 in

FL15 3-Amp Attivo
100+300+500W RMS
Woofer passa banda 15‘‘ al neodimio,
bobina 3“
53-250 Hz
Max. SPL 132 dB
Crossover uscita a 250 Hz
2 x Neutrik Powercon
1 x Neutrik Speakon4-Out for
Bi-Amping FL10
38 kg / 83.8 lb
500x500x650 mm 20x20x25,5 in

FL18 Attivo
800W RMS
woofer 18“ RCF neodimio, bobina 4”
40-100 Hz
Max. SPL 133,5 dB
Crossover uscita a 100 Hz
2 x Neutrik Powercon
49 kg / 110 lb
500 x 700 x 650 mm 20 x 27,5 x 25,5 in



Dettagli

FIFTY LINE
System 118 PLUS
2 x FL10 + 2 x FL15 + 2 x FL18
3 vie, Attivo, 1200 W

FIFTY LINE
System 218 PLUS
2 x FL10 + 2 x FL15 + 4 x FL18
3 vie, attivo, 4800 W/RMS

Accessori:
AFL 05
Cavo Powercon 1,5 m
AFL 04
3 x occhiello M10



AFL 04
Coperture incluse

Accessori

Amplificatori digitali
Potenza Compatta
La tecnologia power amp digipro® Classe D sintetizza
prestazioni audio elevate ed efficienza energetica in una
soluzione meccanica leggera e poco ingombrante. Con un
rapporto potenza/peso pari a 1:1, questa tecnologia porta
ai massimi livelli la performance degli impianti di diffusione
compatti.

Performance Audio
Gli amplificatori di potenza richiedono una notevole
quantità di dinamica per poter riprodurre i suoni in
maniera più fedele e naturale possibile. La dinamica
richiesta necessita di un‘alimentazione ad alta tensione.
Il digipro® genera fino a 1000W/RMS di potenza,
fornendo l‘intera gamma dinamica necessaria per
una riproduzione naturale e fedele di ogni segnale in
ingresso. Potenza, attacco ultra veloce e risposta ai
transienti, permettono di ottenere prestazioni audio di
qualità impressionante, in grado di competere con i più
complessi e costosi circuiti a valvole. Con una frequenza
switching superiore a 500 KHz, questa tecnologia è
in grado di riprodurre segnali audio molto definiti,
riproducendo le frequenze alte in modo naturale e
molto preciso.



				
				

digipro® - pannello amplificatore
con modulo assemblato.

Classe D - Massima efficienza
Diversamente da numerosi amplificatori di potenza cosiddetti
„digitali“, funzionanti esclusivamente tramite alimentazione
switched-mode, il digipro® è un vero amplificatore in classe D
funzionante secondo il principio della modulazione di larghezza
di impulso (PWM). Si tratta di una tecnologia con un rendimento
impressionante superiore al 90%. Non verificandosi dispersione
termica, i vari componenti si mantengono costantemente freddi,
evitando l‘uso di ventole. Inoltre, la riduzione dello stress termico
determina l‘ottimizzazione e il prolungamento della vita dei vari
componenti.

Prestazioni elevate
I moduli amplificatore digipro® sono provvisti di dispositivi
per alimentazione SMPS di ultima generazione, con correzione
attiva del fattore di potenza (PFC). Essi garantiscono il corretto
funzionamento anche in caso di insufficienza nell‘alimentazione
principale, ad esempio nell‘eventualità di cali di tensione dovuti
ad alti consumi nel corso di eventi live. Per questo motivo il
sistema SMPS è di gran lunga superiore ai tradizionali sistemi di
alimentazione.
Alimentatore SMPS con PFC:
Funziona nella gamma da 95 V a 265 V
Gestisce l‘alimentazione in caso di sbalzi di tensione

Potenza e intelligenza
La tecnologia digipro® sincronizza gli stadi di potenza e i circuiti
di controllo, creando un sistema di supervisione e protezione
intelligente e tempestivo. Un processore interno controlla le
interazioni costanti tra segnale audio, alimentazione switch-mode
e stadi di uscita PWM, elaborando le informazioni chiave relative
allo stato del segnale interno dall‘ingresso agli altoparlanti.
digipro® controlla l‘impedenza, spegnendosi in caso di
cortocircuito.
I limiter termici riducono la performance in caso di
surriscaldamento dell‘unità.
Limiter di picco e RMS proteggono gli altoparlanti.



FLEXSYS Diffusori attivi



Flexsys
Flessibilità ed individualità
La serie dei diffusori Flexsys offre la soluzione su misura per ogni tipo di installazione, sia per applicazioni live che
per installazioni fisse. Gli speaker possono inoltre essere abbinati ai subwoofer SUB 15D o SUB 18D per un sound
reinforcement compatto e potente. Le Flexsys sono equipaggiate con l’ultima generazione di amplificatori digitali
digipro®, che integrano alimentatori e circuiti di amplificazione in tecnologia switching, circuiterie di protezione di
ultima generazione mediante l’utilizzo di microcontrollori e logica digitale. La serie Flexsys offre quindi la possibilità di
soddisfare esigenze diverse, da quelle dei musicisti, per un utilizzo dal vivo a quelle dei DJ, per la riproduzione playback.
Le prestazioni e l’affidabilità di questa serie di diffusori segnano un nuovo standard negli speaker a 2 vie.
Più potenza, minor peso
Gli amplificatori digitali digipro® sono stati progettati da dBTechnologies per ottenere elevate potenze
di uscita con pesi ed ingombro ridotti. Grazie all’elevata efficienza e quindi all’esigua potenza dissipata, il
raffreddamento dei moduli avviene in modo statico, evitando quindi l’utilizzo di ventole. Gli amplificatori
digipro® garantiscono elevati livelli di pressione sonora ed offrono un suono naturale grazie all’incredibile
dinamica ed alla precisa risposta in frequenza.
Prestazioni elevate
Il preamplificatore digitale con DSP (Digital Signal Processor) gestisce l‘incrocio audio dei componenti acustici,
la risposta in frequenza, il limiter e l‘allineamento di fase. Un selettore posto nel pannello controlli permette
la scelta tra due diverse equalizzazioni, (flat) e (processed) per garantire alta versatilità nei diversi utilizzi.
Versatilità e robustezza
Le caratteristiche che spiccano in questa linea di diffusori sono la qualità audio, le elevate pressioni
sonore e le ridotte dimensioni. La tromba ruotabile , il posizionamento a monitor, il box in legno, la rete
in metallo di protezione con foam acustico rendono questi diffusori la scelta ideale per qualsiasi tipo di
applicazione live. La predisposizione per appendibilità con fissaggi filettati M8/M10, facilita inoltre l´utilizzo
nell‘installazione fissa.



FLEXSYS
Diffusori attivi



TC-F8

Accessori

TE-M8

Presenter-System

Flexsys F8
Diffusore attivo 8”/1”a due vie
La Flexsys F8 è un diffusore attivo mid/high range, progettato per l’utilizzo associato ad un subwoofer. Il woofer adottato
è un 8” con magnete ceramico progettato da dBTechnologies, mentre la banda delle alte frequenze viene coperta da un
driver 1” al neodimio.
Le dimensioni ultracompatte ed il peso esiguo lo rendono facilmente trasportabile e configurabile sia come speaker classico
che come stage monitor. La combinazione di una coppia di Flexsys F8 con altrettanti SUB 12 o SUB 15D è perfetta per
applicazioni live e per la diffusione musicale in generale, con un sistema le cui potenze raggiungono i 1600 WRMS.
Woofer 8“, 1.5“ v.c.
1” neodimio
Tromba asimmetrica 90 0/40 0x 60 0
150 + 50 W/RMS digipro®
90 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 121 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Multistrato
10xM8 Punti di fissaggio
Peso: 9.5 kg
Dimensioni (LxAxP): 260x420x260mm



Dettagli

FLEXSYS
Diffusori attivi



TC-F10

Accessori

TE-M8

Event-System

Flexsys F10
Diffusore attivo 10”/1” a due vie
Il diffusore Flexsys F10 offre il miglior rapporto dimensioniprestazioni, con un’invidiabile versatilità per soddisfare le più
svariate applicazioni.

Woofer 10“, 2“ v.c
1” neodimio
Tromba asimmetrica 90 0/40 0x 60 0
150 + 50 W/RMS digipro®

Grazie al woofer 10” proprietario, può anche essere utilizzato
come sistema fullrange per eventi indoor, quali ad esempio
amplificazione di locali e sonorizzazione di palazzetti.
La doppia equalizzazione selezionabile ed il box multifunzionale,
ne permettono sia l’uso come speaker classico, che come
monitor.L’abbinamento di una coppia di Flexsys F10 con
altrettanti SUB 05 o SUB 15D forma un sistema da 1600WRMS,
ideale per situazioni live e diffusione musicale in generale.

80 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 125 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Multistrato
12xM8 Punti di fissaggio
Peso: 12 kg
Dimensioni (LxAxP): 300x483x300mm



Dettagli

FLEXSYS
Diffusori attivi



TC-F12

Accessori

TE-M10

Band-System

Flexsys F12
Diffusore attivo 12”/1” a due vie
Il diffusore Flexsys F12 vede abbinati un woofer 12” ed un compression driver 1”, entrambi sviluppati nei laboratori
di dBTechnologies. Grazie alla tromba ruotabile, ai punti di appendibilità e ad un box utilizzabile anche come
monitor,la F12 è lo speaker indispensabile per qualsiasi applicazione audio. L’ampia risposta in frequenza, unita ad
un’invidiabile pressione sonora sulle basse frequenze, rendono la Flexsys F12 uno speaker utilizzabile anche standalone per svariate applicazioni, mentre l’abbinamento di due F12 con una coppia diSUB 05 o SUB15D forma un
sistema ultracompatto, con potenze che raggiungono i 2KW RMS. Le applicazioni di utilizzo sono infinite, da eventi
live fino a riproduzioni musicali in discoteche, ideale quindi sia al musicista che al DJ.
Woofer 12“, 2“ v.c
Driver a compressione 1” bobina 36mm.
90º x 40° CD
300 + 100 W/RMS digipro®
75 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 127 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Multistrato
12xM10 Punti di fissaggio
Peso: 16.5 kg
Dimensioni (LxAxP): 360x610x360mm



Dettagli

FLEXSYS
Diffusori attivi



TC-F15

TE-M10

Accessori

Flexsys F15
Diffusore attivo 15”/1” a due vie
Ideata specialmete per un utilizzo come speaker fullrange,

Woofer 15“, 2“ v.c

la Flexsys F15 monta un woofer 15“ ed un compression
driver 1“ progettati in dBTechnologies. L‘amplificatore
utilizzato è un modulo digipro® da 400W RMS.

Driver a compressione 1” bobina 36mm
90º x 40° CD
300 + 100 W/RMS digipro®
60 – 19000 Hz (+/-3dB)

L‘estesa risposta in frequenza ed una corposa gamma
bassa rendono la F15 uno speaker completo, che non
necessita di subwoofer; inoltre, la tromba ruotabile ed il
box multifunzionale ne permettono l‘uso anche come
monitor, per il batterista o per il tastierista che pretendono
dinamiche e pressioni sonore anche sulla gamma bassa.
La presenza di diversi punti di fissaggio, rende il diffusore
F15 ideale anche per installazioni fisse.

Max. SPL: 128 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Multistrato
12xM10 Punti di fissaggio
Peso: 20 kg
Dimensioni (LxAxP): 430x680x430mm



Dettagli

FLEXSYS
Diffusori attivi



GALA-System

CONCERT-System

F212 clustered

Flexsys F212
Diffusore attivo 2x12“/1“ a due vie
Il modello F212 è un sistema attivo a due vie con ottime capacità
di diffusione. Si tratta di una unità mid/high range estremamente
efficiente e potente, progettata per abbinarsi con subwoofer
attivi per la realizzazione di impianti PA molto efficaci. Il diffusore
con i suoi due woofer da 12‘‘ è in grado di diffondere il suono
anche a distanze elevate, con ottime prestazioni nei livelli medio
bassi. L‘impiego della tecnologia ADCTM (Acoustical Directivity
Control) offre un‘eccellente direttività, e permette l‘accoppiamento
di diversi diffusori F212 aumentando ulteriormente la copertura
orizzontale. Il diffusore è pilotato da un power amp digipro®
Classe D biamplificato con dispositivi di alimentazione switchedmode e correzione del fattore di potenza (PFC), al fine di garantire
performance di picco anche in condizioni non ottimali. Una
speciale tromba CD 60° x 40°, abbinata a driver a compressione
di ultima generazione RCF da 1‘‘ con bobina 1,75“, permette di
ottenere una risposta chiara e altamente definita in tutta la gamma
delle frequenza alte. La tromba per le alte frequenze, localizzata
nella parte superiore del diffusore, è all‘altezza giusta per la
creazione di sistemi multipli (stacked arrays), evitando così di dover
sistemare i componenti su piattaforme o strutture rialzate.

Woofer 2x12“, 2.5“ v.c
Driver a compressione al neodimio
RCF 1” bobina 1.75”
60º x 40° CD
500 + 250 W/RMS digipro®
65 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 132 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ XLR
15° per accoppiamento cluster
12xM10 Punti di fissaggio
Peso: 31.5 kg
Dimensioni (LxAxP): 360x930x500mm

Grazie al piede regolabile integrato, si può facilmente inclinare
l‘unità F212 verso il pubblico.
Combinando la potenza degli amplificatori e l‘efficienza degli
altoparlanti, l‘ F212 risulta essere un diffusore potente in grado
di produrre elevati livelli di SPL a fronte di un peso estremamente
contenuto.



Dettagli

FLEXSYS
Diffusori attivi



Dettagli

Flexsys F315
Diffusore attivo 15“/6“/1‘‘ a tre vie
Il modello F315 è un sistema attivo a tre vie progettato
per riprodurre tutta la gamma di frequenze. Potente ed
energico, diffonde i suoni senza necessità di subwoofer
supplementare. Il power amp digitale biamplificato
digipro® Classe D da 1000 W/RMS, con alimentazione
switched-mode e correzione del fattore di potenza (PFC),
permette una riproduzione perfetta di tutte le frequenze.
Dotato di potente woofer da 15‘‘ alloggiato in un box
bass reflex, produce bassi davvero potenti e „punchy“. Lo
spettro delle frequenze medio-alte è riprodotto da una
speciale sezione composta da un driver caricato a tromba
da 6,5‘‘ per i medi e un driver a compressione da 1‘‘ , il
ricercato accoppiamento mid-high garantisce l‘omogenea
diffusione anche in ambienti di grandi dimensioni. Il
DSP interno garantisce il perfetto allineamento di fase
tra i vari altoparlanti. Inoltre svolge compiti inerenti la
gestione energetica, controllando i limiter RMS e termici
per prevenire eventuali sovraccarichi.

Woofer 15” bobina 3”
6,5” bobina 2”
Driver a compressione al neodimio
RCF 1” bobina 1.75”
90 0 x 40° CD
500 + 500 W/RMS digipro®
60 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 131 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ XLR
12xM10 Punti di fissaggio
Peso: 31 kg
Dimensioni (LxAxP): 440x880x500mm



FLEXSYS
Sistemi

Presenter-System
Tale sistema offre potenti prestazioni con dimensioni e peso ridotti,
è particolarmente indicato per l’intrattenimento e per riproduzione
musicale.
2x F8
1x SUB 12
Potenza totale 800 W/RMS



Flexsys F8

Flexsys F10

Flexsys F12

Event-System

Band-System

Questo sistema audio professionale composto da
due Flexsys F10 e due subwoofer SUB05 è ideale
per eventi interni, per la sonorizzazione di concerti
nei club o nelle discoteche.

La configurazione “Band System” composta da 2 diffusori

2x F10

Flexsys F12 e 2 SUB 15D è ideale per piccole band e rental
companies. Le ridotte dimensioni ed il facile trasporto
garantiscono un’elevata versatilità per qualsiasi applicazioni
live.

2x SUB 05 Subwoofer

2x F12

Potenza totale 1.200 W/RMS

2x SUB 15 D
Potenza totale 2.400 W/RMS



SUB 12

SUB 05

SUB 15 D

FLEXSYS Gala System
Sistemi PA attivi a 3 vie

Grazie alle dimensioni compatte e a una maggior flessibilità, i sistemi Flexsys
GALA o CONCERT rappresentano la soluzione perfetta per l‘amplificazione in
contesti che richiedono prestazioni elevate, facilità di installazione e trasporto
anche in spazi molto ridotti.

FLEXSYS GALA System:
2 unità mid-high F212
4 x Subwoofer SUB 15D
Totale potenza in uscita 4.700 W/RMS



SUB15 D

Flexsys F212

Adattatore inclinabile

FLEXSYS Concert System
Sistemi PA attivi a 3 vie

FLEXSYS CONCERT System:
2 unità mid-high F212
4 x Subwoofer SUB 18D
Totale potenza in uscita 5.500 W/RMS



SUB18 D

Flexsys F212

Adattatore inclinabile

FLEXSYS
Diffusori attivi
F8

F10

F12

Dati Audio
Risp. in frequenza -10 dB:
75 Hz - 19 kHz
70 Hz - 19 kHz
65 Hz - 19 kHz
Risp. in frequenza +-3 dB:
90 Hz - 20 kHz
80 Hz - 20 kHz
75 Hz - 20 kHz
Max SPL:
121 dB
125 dB
127 dB
Woofer Bass/midrange:
8“, 1.5“ v.c.
10“, 2“ v.c.
12“, 2“ v.c.
					
Driver frequenze alte:
Driver 1“ al neodimio
Driver 1“ al neodimio
Driver di compressione da
			
1“ bobina 36mm.
Tromba:
90°/40°x 60°
90°/40°x 60°
90º x 40° CD
asimmetrica
asimmetrica
Ruotabile:
Si
Si
Si

Ampli e processore
Alimentazione:
analogica
analogica
SMPS
					
Ampli HF
Class-D 50 W/RMS
Class-D 50 W/RMS
Class-D 100 W/RMS
Bass amp:
Class-D 150 W/RMS
Class-D 150 W/RMS
Class-D 300 W/RMS
Raffreddamento
Convettivo, senza ventola
Convettivo, senza ventola
Convettivo, senza ventola
Preset di sistema:
flat, processed
flat, processed
flat, processed
Limiter:
RMS, termico
RMS, termico
RMS, termico
Pre-Amp:
24 bit 48KHz DSP
24 bit 48KHz DSP
24 bit 48KHz DSP
Frequenza Crossover:
2050 Hz, 24 dB/ottava
2050 Hz, 24 dB/ ottava
1800 Hz, 24 dB/ ottava
						
Ingressi
Ingresso segnale
Signal link
Sensibilità ingresso:
Collegamento rete:

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Jack 6.3mm bilanciato
Max. -3 dBu
IEC, VDE

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Jack 6.3mm bilanciato
Max. -3dBu
IEC, VDE

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Jack 6.3mm bilanciato
Max. -3 dBu
IEC, VDE

Hardware
Mobile:
Maniglie:
Supporto piantana:
Angoli boxi:
Griglia:
Punti di fissaggio:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

Multistrato, verniciato in nero
1 superiore
Si
40° come monitor
Metallo nero con foam acustico
10 x M8
260x420x260 mm
9.5 Kg
copertura

Multistrato, verniciato in nero
1 superiore
Si
40° come monitor
Metallo nero con foam acustico
12 x M8
300x483x300 mm
12.0 Kg
copertura

Multistrato, verniciato in nero
2 laterali, 1 superiore
Si
45° come monitor
Metallo nero con foam acustico
12 x M10
360x610x360mm
16.5 kg
copertura

F15

55 Hz - 19 kHz
60 Hz - 20 kHz
128 dB
15“, 2“ V.C
					
Driver di compressione da
1“ bobina 36mm.
90º x 40° CD
Si

F212

F315

50 Hz - 19 kHz
65 Hz - 20 kHz
132 dB
2x” dB 12” bobina ,
allineamento fasico ADC™
Driver di compressione da
1“ RCF al neodimio, bobina 1.75“
60° x 40° Tromba CD

47 Hz - 19 kHz
60 Hz - 20 kHz
131 dB
15“, 3“ bobina , 6“ caricato a tromba,
2“ bobina
Driver di compressione 1“, bobina 1.5“

Si

No

SMPS
Aliment. switched-mode
					
1000W con PFC
Class-D 100 W/RMS
Class-D 250 W/RMS
Class-D 300 W/RMS
Class-D 500 W/RMS
Convettivo, senza ventola
Convettivo, senza ventola
flat, processed
full range/cluster
RMS, termico
RMS, termico
24 bit 48KHz DSP
24 bit 48KHz DSP
1800 Hz, 24 dB/ ottava
1800 Hz, 24 dB/ottava
						

o

90° x 40° Tromba CD

Aliment. switched-mode
1000W con PFC
Class-D 500 W/RMS
Class-D 500 W/RMS
Convettivo, senza ventola
flat, processed
RMS, termico
24 bit 48KHz DSP
400Hz, 24 dB/oct.
- 2000Hz, 18 dB/ ottava passivo

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Jack 6.3mm bilanciato
Max. -3dBu
IEC, VDE

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Jack 6.3mm bilanciato
Max. -3 dBu
PowerCon Input e Link

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Jack 6.3mm bilanciato
Max. -3dBu
IEC, VDE

Multistrato, verniciato in nero
2 laterali, 1 superiore
Si
45° come monitor
Metallo nero con foam acustico
12 x M10
430x680x430mm
20.0 Kg
copertura

Multistrato, verniciato in nero
2 laterali, 1 superiore, 1 inferiore
Si
15° per accoppiamento cluster
Metallo nero con foam acustico
12 x M10
360 x 930 x 500 mm
31.5 kg
copertura

Multistrato, verniciato in nero
2 laterali, 1 superiore, 1 inferiore
Si
15°
Metallo nero con foam acustico
12 x M10
440 x 880 x 500 mm
31 Kg
copertura

Subwoofer Attivi



La famiglia dei Subwoofers
Amplificatori digitali di ultima generazione
Gli amplificatori dBTechnologies digipro® rappresentano l‘ultima generazione
nei sistemi avanzati di amplificazione digitale, erogando prestazioni elevate
pur avendo un peso e dimensioni ridotte. Non necessitano di ventole in virtù
di una minima dispersione termica. La potenza impressionante di questi ampli
produce un elevato SPL, risposta dinamica con una fedeltà mai raggiunta
prima, massima naturalezza e bassi estremamente forti e corposi. Entrambi
i modelli SUB 15D e SUB 18D sono provvisti di dispositivi di alimentazione
switched-mode ultra efficienti e tecnologicamente avanzati, con correzione
del fattore di potenza. La funzione PFC eroga l‘energia necessaria per
permettere ai vari componenti di funzionare a pieno regime anche in
condizioni problematiche, ad esempio in caso di alimentazione a bassa
tensione nel corso di eventi live.
Controller di sistema integrato
Il controller di sistema integrato dei SUB 15D e SUB 18D funziona in
modalità mono e stereo, e fa sì che il diffusore possa abbinarsi a svariati
diffusori satellite e unità mid/high range separate. Permette la selezione
di due incroci di frequenza e la rotazione di fase, 0° e 180°.
I LED di controllo consentono agli utenti di verificare lo stato di operatività.
Il connettore professionale con sistema di gancio e sgancio Neutrik®
PowerCon con uscita parallela (Link) collega il diffusore alla rete di
alimentazione principale.



Subwoofer attivi in Classe H
Subwoofer attivi
SUB 12
Subwoofer attivo da 12“ - 400 W/RMS
Il complemento ideale alle OPERA 8“ e 10“ è il nostro
subwoofer compatto attivo da 12‘‘: specifiche da primato
e potenza da brivido. Il woofer a lunga corsa da 12‘‘ con
bobina da 3‘‘ è stato progettato per lavorare in sinergia
con il diffusore passa banda. L‘innovativo amplificatore MT
offre la propulsione necessaria pur mantenendo un peso
estremamente limitato. Realizzato con tecnologia SMD,
il design dell‘ampli MT combina la sofisticata tecnologia
della classe H con componenti molto potenti, ottenendo
un‘unità più leggera ed efficiente.
Il crossover attivo interno semplifica l‘allestimento
dell‘impianto e può funzionare in modalità Mono e
Stereo. La ventola a velocità variabile assicura un idoneo
raffreddamento, poiché il modulo di amplificazione
è alloggiato in uno scomparto isolato per ridurre le
interferenze. Il sistema dinamico integrato di limiter Soft
Clip protegge l‘amplificatore e il woofer da sovraccarichi.
Il supporto piantana standard 35 mm posto sul pannello
superiore permette l‘utilizzo di pali per diffusori.

Subwoofer attivo da 12’’
MT-Amp 400 W/RMS
40 - 150 Hz (±3 dB)
Max. SPL 127 dB
2 x Neutrik Combo Input
2 x XLR Parallel-Out
2 x XLR X-Over-Out
selettore per inversione di fase
Crossover attivo stereo 24 dB/oct. @ 100 Hz
Limiter dinamico soft-clip
Peso solo 18,9 kg / 42lb
Dimensioni (LxAxP): 520x360x500



Entertainer M500

Presenter-System

Dettagli

SUB 05
Subwoofer attivo da 15“ - 400 W/RMS
Il subwoofer attivo SUB05 è provvisto di un potente woofer da 15‘‘ ed è pilotato da un amplificatore integrato di
Classe H sviluppato con l‘innovativa tecnologia dBTechnologies MT-Amp-Design. Grazie alla configurazione passa
banda, è in grado di riprodurre picchi di 129 db SPL e una risposta in frequenza da 30-150 Hz.
Il crossover attivo integrato può essere utilizzato in modalità stereo o mono e permette un perfetto abbinamento
con i diffusori attivi della linea OPERA 10“ e 12“ . Il mobile è costruito in legno multistrato rivestito con una
resistente vernice nera e dispone di due pratiche maniglie e alloggio per supporto piantana. È leggero e facile da
maneggiare.

Subwoofer attivo da 15’’
MT-Amp 400 W/RMS
30 - 150Hz (+/- 3 dB)
Max. SPL 129 dB
2 x XLR/Jack Input
2 x XLR Parallel-Out
2 x XLR X-Over-Out
selettore per inversione di fase
Crossover attivo stereo 24 dB/oct.
Limiter dinamico soft-clip
Peso 27 kg / 60lb
Dimensioni (LxAxP): 600x430x550



Dettagli

Entertainer L600

FLEXSYS Event System

Subwoofer attivi
Digital powered

SUB 15 D
Subwoofer passa banda attivo da 15‘‘
Il cuore del SUB15 D è il potente woofer da 15‘‘ con bobina da 3‘‘, progettato e
realizzato da dBTechnologies per racchiudere una potenza enorme in un box
passa banda. Tale potenza è assicurata dall‘amplificatore classe D controllato
da microprocessore. La sicurezza di funzionamento è garantita da circuiti DC,
protezione surriscaldamento ed RFI, con Peak Limiter di picco a onda interna.
Lo speciale woofer con amplificatore di classe D ottiene un SPL molto elevato.
Il crossover attivo integrato, utilizzabile in modalità mono o stereo, assicura
massima flessibilità - il SUB 15D può essere usato come singolo subwoofer
per fornire segnali di frequenza bassa a 2 diffusori satellite, o in modalità
mono con un subwoofer per lato. Sono selezionabili due frequenze
di crossover. É possibile ruotare la fase di 180° per allineare la
posizione del SUB 15D con i diffusori satellite. Come in tutti i
subwoofer dBTechnologies, il modulo amplificatore è alloggiato
in uno scomparto separato all‘interno del mobile, per evitare
eventuali „fruscii“ generati dalla pressione dell‘aria sulle fessure
di raffreddamento. Il SUB15D può essere utilizzato in coppia con
i diffusori OPERA 402D e 405D, oppure per potenziare i bassi in
qualsiasi impianto preesistente.

Subwoofer attivo da 15’’
Amplificatore in Classe D 800 W/RMS
40 - 120 Hz (±3 dB)
Max. SPL 133dB
2 x Neutrik Combo Input
2 x XLR Parallel-Out
2 x XLR X-Over-Out
Invertitore di fase
Limiter dinamico softclip
Peso 32 kg / 70,5 lb
Dimensioni (LxAxP): 600x430x600



Accessori
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TC-S15
TC-S18

Gala-System

SUB 18 D
Subwoofer passa banda attivo da 18‘‘
18“ Woofer, 4” v.c.
1000 W/RMS digipro®
SMPS con PFC
Powercon In/Out
35 – 90/120 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 134 dB
Ingresso stereo
2x Line/ XLR
2x M20 attaco piantana
Peso: 42 kg
Dimensioni (LxAxP): 530x700x600mm

Il SUB 18D rappresenta il top per coloro che cercano bassi molti definiti
e incredibilmente „punchy“. Progettato per aumentare e amplificare
la performance del woofer da 18‘‘, questo speciale sub pass banda
supera di gran lunga i tradizionali impianti bass-reflex, ottenendo livelli
di picco più elevati. Un setup costituito da un SUB 18D accoppiato, ad
esempio, con due diffusori Opera 402D/405D costituisce un impianto
estremamente efficiente e flessibile per artisti e DJ. La possibilità di
rilanciare i segnali audio permette l‘installazione di altre unità in
serie per la realizzazione di impianti PA più complessi, ad esempio
in abbinamento alle unità mid/high range Flexsys F212. Nonostante
sia in grado di offrire prestazioni elevate, il diffusore SUB 18D occupa
pochissimo spazio. Il suo ridotto peso, caratteristica che sarà senza
dubbio molto apprezzata, è merito del power amp digitale integrato
digipro®. La possibilità di equipaggiare il subwoofer di ruote da 100
mm, ne facilita il trasporto.



Accessori
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DWK-18

Concert-System

Subwoofer attivi
Digital powered



SUB 12

SUB 05

Dati Audio
Risp. in frequenza -10 dB:
Risp. in frequenza +-3 dB:
Max SPL:
Design/Woofer:

40Hz - 150 Hz
50Hz - 150Hz
127 dB SPL
Passa banda/ 12”

40Hz - 150Hz
48Hz - 150HZ
129 dB SPL
Passa banda/ 15”

Ampli e processore
Alimentazione:
Bassi:
Raffreddamento:
Limiter:
Frequenza Crossover:

Analógica
400W/RMS
Ventola
Soft-Clip-Limiter
150HZ

Analógica
400W/RMS
Ventola
Soft-Clip-Limiter
150Hz

Ingresso:
Ingresso segnale:
Segnale link/ high-pass:
Sensibilità ingresso:
Collegamento rete:

2 x Neutrik ingresso Combo
2 x XLR
Max. -3 dBu
VDE/IEC

2 x XLR + 2 x jack
2 x XLR
Max. -3 dBu
VDE/IEC

Hardware
Mobile:
Maniglie:
Attacco piantana:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:

Multistrato, verniciato in nero
Due impugnature laterali
36 mm
520x360x500
20 kg

Multistrato, verniciato in nero
Due impugnature laterali
36 mm
600x430x550
27 kg

SUB 15 D		

SUB 18 D

35 Hz - Crossover		
40 Hz - 120 Hz		
133 dB		
Passa banda/ 15”, bobina 3”		

28 Hz - Crossover
35 Hz - 120 Hz
134 dB
Passa banda/ 18”, bobina 4”

Switched-mode con PFC		
Class-D 800 W/RMS		
Convettivo, senza ventola		
RMS, termico		
90Hz/ 120 Hz selezionabile, 24 dB/Oct.

Switched-mode con PFC
Class-D 1000 W/RMS
Convettivo, senza ventola
RMS, termico
90Hz/ 120 Hz selezionabile, 24 dB/Oct.

XLR fem. bilanciato		
XLR maschio bilanciato		
Max. -3 dBu 		
Ingresso e Link PowerCon		

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Max. -3 dBu
Ingresso e Link PowerCon

Multistrato, verniciato in nero		
Due impugnature laterali		
M20		
436 x 600 x 600 mm		
32 kg		

Multistrato, verniciato in nero
Quattro impugnature laterali
2x M20
530x 700x 600 mm
42 kg



Stage Monitors Attivi



Gli stage monitor dBTechnologies M10-2 e M12-4 PLUS offrono eccellenti
caratteristiche di riproduzione sonore abbinate ad elevati livelli di pressione acustica, il tutto racchiuso in un alloggiamento compatto.
Grazie alla disposizione in verticale (in asse) dei vari componenti, i due
monitor garantiscono un‘elevata resistenza al feedback, soprattutto per
l‘utilizzo con microfoni in setup molto lineari lungo tutta la gamma delle frequenze, per soddisfare anche il musicista più esigente.
Il mobile multiplex verniciato nero, dotato di griglia anteriore metallica rigida con foam acustico, consente di ottenere due diverse angolazioni.



Stage Monitors Attivi
Il monitor M10-2 è dotato di un woofer da 10‘‘ e un driver da 1‘‘ con tromba ruotabile e bi-amplificatore integrato che permette di ottenere livelli di
pressione sonora fino a 120dB. Grazie al profilo piatto e stretto, può essere
collocato in posizione discreta a breve distanza dal musicista.

STAGE MONITOR M10-2 Plus
Monitor attivo biamplificato a 2 vie
Woofer dB Technologies da 10’’, bobina da 2’’
1“ Compr. 90°x70°, ruotabile
150 + 50 Watt/RMS, 400 Watt/PRG
70 - 19000 Hz (-3db)
Max. SPL: 120 dB
Box da 18mm realizzato in multistrato verniciato nero
Due possibili angolazioni, 25° e 55°
Peso: solo 13,7 kg
Dimensioni (LxAxP): 380 x 286 x 493 mm



Dettagli

L‘M12-4 PLUS è dotato di supporto piantana e punti di fissaggio, che fanno di questa unità un vero e proprio sistema
multifunzionale. Il woofer da 12‘‘ e il driver di compressione da 1‘‘ con tromba ruotabile, unitamente al bi-amplificatore, assicurano una qualità di riproduzione eccellente, con frequenze low-mid potenti e bassi molto nitidi. Entrambi
i monitor sono provvisti di limiter Soft Clip nello stadio ingresso e di contour-controller per alzare o abbassare le
frequenze medie.

STAGE MONITOR M12-4 Plus
Monitor attivo biamplificato a 2 vie
Woofer dB Technologies da 12’’, bobina da 2’’
1” Compr. 90°x70°, ruotabile
250 + 50 Watt/RMS, 600 Watt/PRG
68 - 19000 Hz (-3db)
Max. SPL: 126 dB
Box da 18mm realizzato in multistrato verniciato nero
Due possibili angolazioni, 30° e 60°
Attacco piantana, punti di fissaggio 3 x M10
Peso: solo 18,4 kg
Dimensioni (LxAxP): 400 x 387 x 525 mm



Supporto diffusore

Dettagli

OPERA-DIGITAL



Advanced Active Technology
Prestazioni eccezionali
Dieci anni dopo il debutto della prima linea opera, dBTechnologies presenta la nuova serie di
diffusori OPERA Digital, una linea che vanta svariate novità tecniche ed acustiche senza precedenti in questa fascia di prezzo.
Provando la nuova serie OPERA Digital e paragonandola con gli altri sistemi audio in commercio, si evince che lo staff di ingegneri della dBTechnologies ha colpito nel segno, progettando una serie di diffusori che non teme confronti.
Grazie ad una tecnologia digitale proprietaria, allo stato dell‘arte, questi prodotti offrono
prestazioni audio eccezionali con un rapporto qualità prezzo estremamente interessante,
per la completa soddisfazione del cliente. I prodotti dBTechnologies si distinguono inoltre
nell‘affollata offerta del mercato, perché sia la progettazione che lo sviluppo di ogni componente sono sempre specifiche per un determinato prodotto e questa è la chiave delle
straordinarie prestazioni dei nostri diffusori.
Tutti i componenti utilizzati nella serie OPERA Digital vengono progettati e prodotti da
dBTechnologies o comunque da partner di fiducia, sempre sotto lo stretto controllo da
parte della nostra azienza. L‘assemblaggio finale avviene presso la nostra sede a Bologna, dove si eseguono inoltre le prove di burn-in dei diffusori completi e tutti i controlli
meccanici, prima dell‘imballaggio e della spedizione.
Questa accurata attenzione per i dettagli ha reso l‘OPERA una delle serie di maggior
successo e più frequentemente copiate nel panorama plastic-speaker. Negli ultimi anni
inoltre, molte aziende di diffusori hanno spostato la loro produzione in Oriente;
dBTechnologies, in controtendenza, preferisce attenersi al proprio consolidato sistema di business, sfruttando le ultime tecnologie e le proprie conoscenze nei processi di
fabbricazione,per continuare a costruire prodotti di qualità in Italia, in grado di offrire
prestazioni eccellenti ad un prezzo contenuto.



OPERA-DIGITAL
Biamplificazione digitale
Tutti i nuovi modelli della serie OPERA DIGITAL sono provvisti di finali di potenza digitali digipro® ultra efficienti, progettati per garantire prestazioni migliori in un mobile
più leggero e meno ingombrante. Inoltre tutti i finali possiedono due canali separati
per woofer e tweeter, oltre a un crossover attivo. Questa configurazione assicura una
risposta ancora più precisa e fedele a livello di midrange.

Maggior potenza
I sistemi OPERA DIGITAL erogano una potenza ancora maggiore. Con 400 watt
RMS, i modelli della serie 400 sono stati ottimizzati per erogare un 33% di potenza in più, mentre i modelli della nuovissima serie 600 erogano 600 watt RMS.
Tutto ciò assicura un aumento della pressione sonora, una miglior dinamica,
oltre a una riproduzione dei bassi ancora più efficace.
Alimentatore switching (SMPS)
Per ridurre ulteriormente il peso e il consumo energetico, abbiamo dotato i modelli della serie 400 e 600 di un sistema di alimentazione switching ultra efficiente. Un ulteriore vantaggio di questi apparecchi, in caso di utilizzo in situazioni live, è una diminuita sensibilità agli sbalzi di tensione in ingresso.
Dual limiter attivo
Le casse compatte attive raggiungono spesso i propri livelli limite, in caso di uso
prolungato. I modelli della serie OPERA DIGITAL sono dotati di due limiter, uno
analogico e uno digitale. Essi assicurano una performance affidabile e una risposta uniforme anche ai livelli di picco.
Nuovo trasduttore ad elevata efficienza
I nuovi componenti ad elevata efficienza di queste casse permettono ai finali di
potenza di generare livelli di pressione e diffusione sonora molto elevati. Ai fini di
un’ulteriore riduzione del peso, i modelli della serie 600 sono provvisti di magneti
al neodimio ultra leggeri. Confrontate un modello della serie OPERA DIGITAL con
uno qualsiasi dei modelli concorrenti. State certi che sentirete subito la qualità elevata dei componenti delle casse dBTechnologies.



Processore audio digitale
Tutti i modelli sono provvisti di un potente processore audio digitale (DSP). Fungendo
da crossover attivo e controller, separa e limita il segnale, allineando le fasi e i tempi
di delay. Per di più, consente ai tecnici dBTechnologies di regolare le casse per
ottenere la risposta più equilibrata possibile. È questo equilibrio perfetto che assicura
una resa accurata e articolata del vostro segnale – sia esso parlato, musica registrata,
musica live. Per questo le casse i difussori della serie OPERA DIGITAL costituiscono un
sistema completo per qualsiasi sfida di amplificazione audio.

10 innovazioni a vostro vantaggio!
Tromba asimmetrica
Le più moderne tecnologie audio utilizzano i sistemi di line array per assicurare la miglior copertura
possibile in eventi di grandi dimensioni. Il design della tromba asimmetrica della linea OPERA DIGITAL
permette di ottenere una copertura altrettanto valida in situazioni più ridotte. La tromba ad alta
frequenza è Long
più throw
stretta in cima per condensare il suono e lanciarlo a grandi distanze, allargandosi
alla base per ottenere una maggior ampiezza di gittata. Questa configurazione permette di
Near field
compensare la diminuzione
di volume proporzionale all’allontanamento del suono dalla sorgente,
distribuendo il segnale in maniera più uniforme per tutta l’area dell’evento.
 °

Long throw

 °
Near field

 °

 °

Nuovo mobile in robusto PP
I nuovi mobili in polipropilene della serie OPERA DIGITAL sono fabbricati in Italia per assicurare il
rispetto dei più rigorosi standard di qualità. Oltre a un‘ottima estetica, presentano un design pratico
e versatile per l‘utilizzo in svariate situazioni mediante l‘uso di accessori di montaggio e installazione
professionali. Eccezionalmente solidi e robusti, sono perfetti per un utilizzo in situazioni itineranti.
Grazie all’inclinazione dei pannelli posteriori, possono essere usati come comodi monitor da terra.
Inoltre sono sovrapponibili, facilitando il trasporto e il deposito in magazzino.

Porte Reflex a basso rumore
Le aperture allargate dei bass reflex della nuova serie OPERA DIGITAL non hanno soltanto
una valenza estetica. Esse riducono fino al 50% i fastidi del rumore aerodinamico, rafforzando
enormemente l’emissione delle basse frequenze.



Minor peso
Le casse OPERA DIGITAL sono più leggere e quindi più facili da trasportare e maneggiare, semplificandovi enormemente la vita. I modelli precedenti della serie OPERA erano già considerevolmente
leggeri, tuttavia grazie alla combinazione delle più avanzate tecnologie - finali di potenza digitali,
alimentatori switching e altoparlanti al neodimio – il peso si è ridotto di un ulteriore 35%.

OPERA 208 D

Quanto grandi possono essere le piccole.
La famiglia Opera è cresciuta!
Grazie all’utilizzo di un efficiente woofer 8” progettato da
dBTechnologies ed all’amplificatore digitale digipro® da
200W RMS, il nostro team ha realizzato un nuovo diffusore 8”
ad alte prestazioni che può tranquillamente competere con
diffusori 10”.

Features
8“ woofer
1“ neodym.compr. driver
80/65°x60°asym. CD horn
150 + 50 W/RMS digipro®
78 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 121 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Box multifunzionale
Peso: 8.4 kg
Dimensioni (LxAxP): 300x484x284mm



Dettagli

CLUB XD8 System

ENTERTAINER SD

OPERA 210 D

Un nuovo standard nella classe dei diffusori attivi 200W.
La nuova opera 210D, equipaggiata con un efficiente
woofer 10” progettato nei nostri laboratori garantisce
prestazioni simili a quelle dei diffusori 12” di pari
categoria, con una risposta al transiente veloce,
dinamica ed eccezionalmente realistica, tutto questo
in un box molto compatto e leggero.
Grazie al box multifunzionale, inoltre, l’OPERA 210D
può anche essere utilizzata come eccellente monitor
da palco.

Features
10“ woofer
1 “ neodym.compr. driver
80/65°x60°asym. CD horn
150 + 50 W/RMS digipro®
71 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 122 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Box multifunzionale
Peso: 9.8 kg
Dimensioni (LxAxP): 343x553x304mm



Dettagli

ENTERTAINER MD

OPERA 410 D

Incredibilmente compatta, sorprendentemente potente.
Equipaggiata con l’amplificatore digitale digipro® da 400W
RMS, l’OPERA 410D garantisce elevati livelli di pressione
sonora, eccellente qualità audio ed un incredibile punch
alle basse frequenze.
Superando le aspettative riposte in un box così
compatto, l’OPERA 410D risulta essere un modello
chiave della linea OPERA Digital, risaltando anche
se confrontato con gli altri modelli più grandi della
famiglia.

Features
10“ woofer
1“ compr. driver
80/65°x60°asym. CD horn
300 + 100 W/RMS digipro®
70 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 127 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Box multifunzionale
Peso: 10.6 kg
Dimensioni (LxAxP): 343x553x304mm
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CLUB XD 10 System

OPERA 402 D

Dall‘ordinario allo straordinario.
Con il 33% di potenza in più rispetto alla precedente serie analogica, la nuova OPERA 402D garantisce maggiore
potenza in minor peso. Perfetta sia come diffusore full-range che affiancata ad un subwoofer, può essere utilizzata
come classico speaker o come monitor da palco per eventi live.
In qualsiasi configurazione di utilizzo, l’OPERA 402 D riuscirà a trasformare le normali prestazioni di un sistema
12”/1” in qualcosa di straordinario.

Features
12“ woofer
1“ compr. driver
80/65°x60°asym. CD horn
300 + 100 W/RMS digipro®
70 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 128 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Box multifunzionale
Peso: 14.1 kg
Dimensioni (LxAxP): 432x655x353mm
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CLUB XD 12 System

Entertainer XD

OPERA 405 D
La top-seller al top-della forma.



l nostro modello di OPERA più venduto
dispone ora di 100W di potenza in più per
poter offrire dinamica e pressione sonora
sempre maggiori.
Questo fa sì che l’OPERA 405D risulti essere
la scelta ideale per applicazioni che richiedono un forte impatto sonoro anche sulle
basse frequenze, senza quindi la necessità
di aggiungere ulteriori subwoofer.

Features
15“ woofer
1“ compr. driver
80/65°x60°asym. CD horn
300 + 100 W/RMS digipro®
58 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 129 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Box multifunzionale
Peso: 14.5 kg
Dimensioni (LxAxP): 432x655x353mm
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OPERA 602 D

Come entrare in una nuova dimensione sonora.
Grazie al nuovo amplificatore digitale digipro® da 600W
RMS, ad un woofer al neodimio per una precisa risposta
alle basse frequenze e ad un driver RCF al neodimio con
membrana in titanio da 1.4”, l’OPERA 602D segna un
nuovo standard nei diffusori attivi compatti.
L’OPERA 602D è attualmente lo speaker 12” più leggero
al mondo: 600W RMS in 12.4 Kg.

Features
12“neodymium woofer
1“ neodymium compr. driver
80/65°x60°asym. CD horn
400 + 200 W/RMS digipro®
68 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 129 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Box multifunzionale
Peso: 12.4 kg
Dimensioni (LxAxP): 432x655x353mm



Dettagli

Accessori

OPERA 605 D
Perchè non averla?

L’OPERA 605 D concentra tutte le migliori caratteristiche dell’intera serie: l’amplificatore digitale digipro® da
600W con DSP integrato ed alimentatore in tecnologia switching, un robusto woofer al neodimio da 15” per una
dinamica e profonda risposta alle basse frequenze ed un driver RCF con membrana in titanio da 1.4”.
Tutto questo in uno speaker che attualmente risulta essere il più leggero 15” al mondo: 600 WRMS in soli 12,9Kg
di peso!

L’OPERA 605D non è quindi solo il modello di
punta della serie OPERA Digital, ma è anchè il
nuovo riferimento per i diffusori attivi in questa
categoria.

Features
15“neodymium woofer
1“ neodymium compr. driver
80/65°x60°asym. CD horn
400 + 200 W/RMS digipro®
58 – 19000 Hz (+/-3dB)
Max. SPL: 130 dB
24bit 48 kHz DSP
Line/ Mic input/ XLR/jack
Box multifunzionale
Peso: 12.9 kg
Dimensioni (LxAxP): 432x655x353mm



Dettagli

CLUB XD15

Accessori

OPERA digital

OPERA Entertainer System

Entertainer SD
Piccolo, compatto e comodo da maneggiare.
L’impianto ideale per singoli concerti ed eventi.
Sistema attivo a 3 vie da 800W/RMS
2 x OPERA 208 D, 8“/1“, 200W/RMS
1 x SUB 05, 15” Sub, 400W/RMS

Entertainer MD
Sistema attivo a 3 vie da 800W/RMS
e potente nelle frequenze basse.
Sistema attivo a 3 vie da 800W/RMS
2 x OPERA 210 D, 10“/1“, 200W/RMS
1 x SUB 15D, 15” Sub, 800W/RMS



OPERA 208D

OPERA 210D

OPERA 402D

Entertainer XD
Potenza di uscita notevole, per piccole o medie
situazioni live e DJ.
Sistema attivo a 3 vie da 1800W/RMS
2 x OPERA 402 D, 12“/1“, 400W/RMS
1 x SUB 18D, 18” Sub, 1000W/RMS



SUB 05

SUB 15 D

SUB 18 D

OPERA digital
OPERA Club System

CLUB XD8
Impianto full range compatto per applicazioni ridotte
di ogni tipo.
Sistema attivo a 3 vie da 1200W/RMS
2 x OPERA 208 D, 8“/1“, 200W/RMS
2 x SUB 12, 12” Sub, 400W/RMS

CLUB XD10
Pronto per il Rock´n´Roll.
Ideale per piccoli palchi e teatri.
Sistema attivo a 3 vie da 2400W/RMS
2 x OPERA 410 D, 10“/1“, 400W/RMS
2 x SUB 15 D, 15” Sub, 800W/RMS



OPERA 208D

OPERA 410D

OPERA 402D

OPERA 605D

CLUB XD12
Impianto potente per gruppi e DJ, o per club
ed eventi all’aperto di dimensioni ridotte.
Sistema attivo a 3 vie da 2400W/RMS
2 x OPERA 402 D, 12“/1“, 400W/RMS
2 x SUB 15D, 15” Sub, 800W/RMS

CLUB XD15
Sound potente, ingombro minimo. Per i più esigenti.
Davvero eccezionale!
Sistema attivo a 3 vie da 3200 W/RMS
2 x OPERA 605 D, 15“/1“, 600W/RMS
2 x SUB 18 D, 18” Sub, 1000W/RMS



SUB 12

SUB 15 D

SUB 18 D

OPERA digital

Advanced Active Technology

208 D

210 D

410 D

Dati Audio
Risp. in frequenza -10 dB:
67 Hz - 20 kHz
62 Hz - 20 kHz
61 Hz - 20 kHz
Risp. in frequenza +-3 dB:
78 Hz - 19 kHz
71 Hz - 19 kHz
70 Hz - 19 kHz
Max SPL:
121 dB
122 dB
127 dB
Woofer bass/midrange:
8“, 1.5“ v.c.
10“, 1,5“ v.c
10“, 2“ v.c
Driver frequenze alte:
driver al neodimio 1”
driver al neodimio 1”
1“ compr. driver 34mm v.c.
						
Tromba:
80°/65 x 60° Tromba CD
80°/65 x 60° Tromba CD
80°/65 x 60° Tromba CD
Ampli e processore
Alimentazione:
Ampli HF:
Bass amp:
Raffreddamento:
Preset di sistema:
Limiter:
Preampli:
Frequenza Crossover:
Ingresso
Ingresso segnale/link:

Sensibilità ingresso:
Collegamento rete:
Hardware
Attacco asta:
Maniglie:
Angoli:
Griglia:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

analogica
Class-D 50 W/RMS
Class-D 150 W/RMS
convettivo, senza ventola
Flat, processati
Picco, RMS, termico
24bit 48KHz DSP
2050 Hz, 24 dB/oct.

analogica
Class-D 50 W/RMS
Class-D 150 W/RMS
convettivo, senza ventola
Flat, processati
Picco, RMS, termico
24bit 48KHz DSP
2050 Hz, 24 dB/ oct.

SMPS
Class-D 100 W/RMS
Class-D 300 W/RMS
convettivo, senza ventola
Flat, processati
Picco, RMS, termico
24bit 48KHz DSP
1940 Hz, 24 dB/ oct.

XLR fem. bil.
XLR maschio bil.
6.3mm. jack bil.
Mic/Linea
IEC, VDE

XLR fem. bil.
XLR maschio bil.
6.3mm. jack bil.
Mic/Line
IEC, VDE

XLR fem. bil.
XLR maschio bil.
6.3mm. jack bil.
Mic/Line
IEC, VDE

36mm
una in cima
45° per uso monitor
1.2mm metallo
con schiuma
300 x 484 x 284 mm
8.4 kg
custodia,
staffa per fissaggio

36mm
una in cima (gomma)
45° per uso monitor
1.2mm metallo
con schiuma
343 x 553 x 304 mm
9.8 kg
custodia,
staffa per fissaggio

36mm
una in cima (gomma)
45° per uso monitor
1.2mm metallo
con schiuma
343 x 553 x 304 mm
10.6 kg
custodia,
staffa per fissaggio

402 D

405 D

59 Hz - 20 kHz
49 Hz - 20 kHz
65 Hz- 19 kHz
58 Hz - 19 kHz
128 dB
129 dB
12“, 2“ v.c.
15“, 2“ v.c
1“ compr. driver 1.4” v.c.
1“ compr. driver 1.4” v.c.
						
80°/65 x 60° Tromba CD
80°/65 x 60° Tromba CD

602 D

605 D

58 Hz - 20 kHz
68 Hz - 19 kHz
129 dB
12“, 3“ v.c. neodimio
1“ compr. driver
RCF neodimio, 1.4” v.c.
80°/65 x 60° Tromba CD

48 Hz - 20 kHz
58 Hz - 19 kHz
130 dB
15“, 3“ v.c neodimo
1“ compr. driver
RCF neodimio, 1.4” v.c.
80°/65 x 60° Tromba CD

SMPS
Class-D 100 W/RMS
Class-D 300 W/RMS
Convettivo, senza ventola
Flat, processati
Picco, RMS, termico
24bit 48KHz DSP
1870Hz, 24 dB/oct.

SMPS
Class-D 100 W/RMS
Class-D 300 W/RMS
Convettivo, senza ventola
Flat, processati
Picco, RMS, termico
24bit 48KHz DSP
1850 Hz, 24 dB/ oct.

SMPS
Class-D 200 W/RMS
Class-D 400 W/RMS
Convettivo, senza ventola
Flat, processati
Picco, RMS, termico
24bit 48KHz DSP
1690 Hz, 24 dB/oct.

SMPS
Class-D 200 W/RMS
Class-D 400 W/RMS
Convettivo, senza ventola
Flat, processati
Picco, RMS, termico
24bit 48KHz DSP
1670 Hz, 24 dB/ oct.

XLR fem. bil.
XLR maschio bil.
6.3mm jack bil.
Mic/Line
IEC, VDE

XLR fem. bil.
XLR maschio bil.
6.3mm jack bil.
Mic/Line
IEC, VDE

XLR fem. bil.
XLR maschio bil.
6.3mm jack bil.
Mic/Line
IEC, VDE

XLR fem. bil.
XLR maschio bil.
6.3mm jack bil.
Mic/Line
IEC, VDE

36 mm
Due laterali + una in cima
45° per uso monitor
1.2mm metallo
con schiuma
432 x 655 x 353
14.1 kg
custodia,
staffa per fissaggio

36mm
Due laterali + una in cima
45° per uso monitor
1.2mm metallo
con schiuma
432 x 655 x 353
14.5 kg
custodia,
staffa per fissaggio

36 mm
Due laterali + una in cima
45° per uso monitor
1.2mm metallo
con schiuma
432 x 655 x 353
12.4 kg
custodia,
staffa per fissaggio

36mm
Due laterali + una in cima
45° per uso monitor
1.2mm metallo
con schiuma
432 x 655 x 353
12.9 kg
custodia,
staffa per fissaggio

BASIC Line
Diffusori attivi
Questa linea di diffusori dBTechnologies è nata per rispondere alle esigenze
della fascia economica di mercato con prodotti di grande qualità e ottime
prestazioni.
La linea BASIC LINE si rivolge al mercato delle applicazioni di livello
base, come ad esempio DJ, scuole, chiese ecc. e in genere a tutti gli
utenti per cui il prezzo è un fattore di scelta determinante. È proposta
in tre versioni, rispettivamente con amplificatori di potenza da 90, 160
o 275 watt RMS.
I vari modelli sono equipaggiati di woofer dBTechnologies da 10“ o
12‘‘ e driver da 1‘‘, alimentati da un modulo con due amplificatori
separati, con circuiti integrati di correzione fase e suono.
Il diffusore è protetto da sovraccarico e distorsione tramite Limiter
incorporato e indicatore LED.
La sensibilità in ingresso può essere selezionata tra Linea e Microfono
ed è possibile utilizzare i connettori di ingresso XLR o Jack. Il livello
di uscita è regolabile tramite l‘apposito comando per il controllo
volume.

Entertainer M500

Entertainer L600

BASIC 100
Diffusori attivi
Basic 100 è il diffusore più compatto della serie (9Kg). Facile da
trasportare grazie al ridotto peso e alle contenute dimensioni,
offre un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni. La forma del
box ne permette l’utilizzo anche come monitor

Diffusore attivo biamplificato a 2 vie
10” Bass / 1” HF 90°x60°
70+20 W/RMS
Risp. in freq. 70-20000 Hz
Max. SPL: 117 dB SPL
Box multifunzionale
Ingresso XLR/jack
Ingresso Mic/Linea commutabile
Uscita parallela XLR
Limiter dinamico softclip
Peso: 9 kg



Usata con supporto Uso a terra (monitor) Installazione a muro Accessori

BASIC 200
Diffusori attivi
Equipaggiata con un woofer da 12” la basic 200 è
ideale per la musica riprodotta e come diffusore
fullrange per le piccole applicazioni

Diffusore attivo biamplificato a 2 vie
12“ Woofer / 1“ HF driver
120 + 40 W/RMS
Risp. in freq. 65-18,000 Hz
Max. SPL: 118 dB
Box multifunzionale
Ingresso XLR/jack
Ingresso Mic/Linea commutabile
Limiter dinamico softclip
Dimensioni 400x600x345mm (LxHxD)
Peso: 14.5 kg / 32 lb



Accessori

Wandhalterung WB 07
Basic 200/400

Borsa TT 03
Basic 100

Borsa TT 03
Basic 200/400

Dettagli

BASIC 400
Diffusori attivi
Con una potenza di 275W/RMS la Basic 400
garantisce una alta pressione sonora ed una buona
risposta anche sulle basse frequenze. Il compression
Diver da 1” garantisce precisione e brillantezza
delle alte frequenze
Diffusore attivo biamplificato a 2 vie
12“ Woofer / 1“ HF driver
225 + 50 W/RMS
Risp. in freq. 60-18,000 Hz
Max. SPL: 125 dB
Box multifunzionale
Ingresso XLR/jack
Ingresso Mic/Linea commutabile
Limiter dinamico softclip
Dimensioni 400x600x345mm (LxHxD)
Peso: 16.5 kg / 36,4 lb



Usata con supporto Uso a terra (monitor) Installazione a muro

BASIC Line

Sistemi con diffusori attivi

Entertainer M500
Ideata per piccole applicazioni senza nessun
compromesso nella qualità del suono
2 x BASIC 100 + 1 x SUB 12
3 vie, attivo, 580 W/RMS



BASIC 100

SUB 12

SUB 05

BASIC Line

Sistemi con diffusori attivi

Entertainer L600
Ottimo rapporto qualità prezzo per un sistema
con subwoofer equipaggiato con 15”
2 x BASIC 100
+ 1 x SUB 05
3 vie, attivo, 580 W/RMS



TWIN 128/228
La serie TWIN si compone di due modelli di identiche dimensioni. I diffusori TWIN
128/228 sono equipaggiati con 2 woofer da 8‘‘ e un driver da 1‘‘. La struttura
del box, con griglia metallica a proteggere tutta la parte anteriore, lo rende
particolarmente adatto per installazioni fisse e mobili. I due woofer da 8‘‘ a corsa
lunga e il driver da 1‘‘ con tromba 90°x60° ruotabile, garantiscono un‘ampia ed
omogenea diffusione del suono.
Il mobile multifunzionale può essere situato in varie posizioni, ad esempio come
monitor da pavimento (60° o 45°) ruotando la tromba. Il supporto piantana
standard posto nella parte inferiore del box permette l‘utilizzo su piantana,
sono inoltre disponibili staffe per il montaggio a parete in orizzontale o in
verticale.
Il bi-amplificatore integrato permette di amplificare separatamente driver e
woofer, mentre lo stadio di ingresso è dotato di limiter a soft clip. Entrambi
i modelli sono abbinabili ai vari subwoofer attivi dBTechnologies.



Diffusori Attivi

TWIN 128 - TWIN 128 White (Bianca)
Biamplificato 2 vie
2 x 8“ Bass / 1“ HF 90°x60°
70+20 W/RMS, 180 W/PRG
Risp. in freq: 80-18.000 Hz
Max. SPL: 118 dB
Box multifunzionale
Ingresso combinato XLR/jack
Ingresso Mic/Linea commutabile
XLR parallel output
Limiter dinamico
Peso: 10 kg / 22 lb
Dimensioni: 312 x 550 x 280

TWIN 228- TWIN 228 White (Bianca)
Biamplificato 2 vie
2 x 8“ Bass / 1“ HF 90°x60°
150+50 W/RMS, 300 W/PRG
Risp. in freq. 68-18.000 Hz
Max. SPL: 121 dB
Box multifunzionale
Ingresso combinato XLR/jack
Ingresso Mic/Linea commutabile
XLR parallel output
Limiter dinamico
Peso: 12 kg / 26 lb
Dimensioni: 312 x 550 x 280



Supporto da muroWB 04
Disponibile anche Bianco

Supporto WB 06

Borsa TT02

Accessori

Serie K



Diffusori attivi
La Serie K è una linea di diffusori attivi compatti per una molteplicità di applicazioni che vanno dall‘uso mobile alle installazioni fisse. Il modello K162 è
caratterizzato da una box multifunzionale con speciale angolatura posteriore
per l‘uso come monitor.
La sezione ingressi è dotata di ingressi XLR e Jack con sensibilità Mic/Linea
selezionabile e un ulteriore Ingresso RCA Stereo, utile per setup ridotti, es.
un microfono + lettore CD senza mixer aggiuntivo.
Sono disponibili come optional adattatori per aste diffusore (SN120) e aste
microfoniche (SN130), staffa per il montaggio a parete (WB03) e una comoda maniglia AK50 (K162 e K300).



Serie K
Diffusori attivi
K70
Il modello K70 è equipaggiato con woofer da 5‘‘ e tweeter da 25mm.
L‘amplificatore integrato eroga 50W/RMS di potenza ed è dotato di
Limiter integrato per assicurare massima affidabilità.
Diffusore attivo a 2 vie compatto
Woofer 5‘‘ + Tweeter
50 W/RMS
100 – 16.000 Hz
Mic/Linea, Ingresso XLR-Jack
2 x ingressi PIN-RCA
SPL max. 101 dB
Dimensioni 170 x 270 x 185 mm
6.6 x 59.4 x 7.2 in
Peso 3,5 kg / 7.7lb

K162
L‘attuale modello di punta K162, assicura una riproduzione audio
perfetta ed elevato SPL a fronte di una dimensione estremamente
compatta e leggera. Pilotati dall‘amplificatore interno da 65W/
RMS, i due woofer da 6,5‘‘ con tweeter permettono di ottenere
fino a 110 dB di SPL e un‘ampia risposta in frequenza compresa
tra 85 - 19.000 Hz.
Diffusore attivo a 2 vie compatto
2 woofer da 6.5‘‘ + Tweeter
65 W/RMS
85 – 19.000 Hz
Mic/Linea, Ingresso XLR-Jack
2 x ingressi RCA Chinch
SPL max. 110 dB
Dimensioni 210 x 350 x 270 mm
8.2 x 13.6 x 10.5 in
Peso 5,5 kg / 12.1 lb



Accessori

Dettagli

Serie K
Diffusori attivi
K300
Diffusore attivo a 2 vie compatto 2x 6.5“/1“
E’ il diffusore compatto più potente della sua categoria: la
K300 è un concentrato di tecnologie innovative.
Il suo amplificatore digitale bi-amp della serie digipro®,
alloggiato in un box ultracompatto, garantisce ottime
prestazioni ed elevati livelli di pressione sonora. Il DSP
integrato garantisce un suono cristallino e preciso,
permettendo inoltre la protezione dei componenti acustici
mediante l’impiego di limiter digitali.
La K300 è quindi il diffusore compatto consigliato per
la riproduzione musicale ed il parlato, con un’elevata
intelligibilità ed una dinamica eccellente.
Sul pannello posteriore si trovano gli ingressi XLR e
6.3mm JACK per segnali microfonici e line; sono inoltre
previsti due ingressi RCA che permettono la connessione
di questo diffusore a qualsiasi dispositivo di riproduzione
audio stereo (CD, MP3 player, ecc).

Diffusore attivo a 2 vie compatto
digipro® bi-amp digital power amp
80 W/RMS + 40 W/RMS
DSP integrato
2 woofer da 6,5“ & Tweeter da 1“
70 Hz - 19 kHz
Mic/Line XLR / _” input
2 ingressi RCA „chinch“
Max. SPL 113 dB
Dimensoni: 210 x 350 x 270 mm
Peso: 5.5 kg



SN 130

Dettagli

SN 120

Accessori

Serie L&M
Diffusori attivi
I diffusori della serie L sono stati progettati per impieghi mobili o fissi.
Sono disponibili due modelli: L 80 35W/RMS e L 160 65W/RMS - entrambi
alloggiati nello stesso mobile compatto, predisposto per essere montato a parete,
appoggiato su un piano o fissato a un‘asta microfonica.
Questi diffusori presentano due altoparlanti a larga banda da 5‘‘ con correzione
meccanica della fase. La loro risposta in frequenza li rende ideali per la
riproduzione del parlato e di programmi musicali.
Provvisti di limiter soft-clip per una protezione totale da sovraccarico, questi
diffusori compatti sono dotati di ingresso segnale microfono e linea tramite
connettore combo jack XLR/1/4‘‘.
Per l‘impiego in studi di registrazione e per il monitoraggio, abbiamo
sviluppato la serie MONITOR M160, in grado di condensare una risposta in
frequenza molto estesa e una riproduzione precisa in un mobile dal design
compatto.
Il modello M160 è un sistema bi-amplificato (60 + 20 W/RMS), con tweeter
a cupola morbida da 1‘‘ e altoparlante da 6,5‘‘.



L80
Potenza (Musicale): 80 W
Potenza (RMS): 35 W
Risp. in frequenza: 65 Hz – 18 kHz
SPL, max: 100
Altoparlanti: 2 x 5”
Ingressi: Neutrik Combo® 6,3mm Jack/XLR bil.
RCA Cinch
Uscita: LINK-OUT XLR bil., LINK-OUT RCA Cinch
Sensibilità: –50– +10 dBm, regolabile
Impedenza: 200 Ohms – 47 kOhms
Dimensioni: 195 x 195 x 317mm
Peso: 3,1 kg

L160
Potenza (Musicale): 160 W
Potenza (RMS): 65 W
Risp. in frequenza: 65 Hz – 18 kHz
SPL, max: 110
Altoparlanti: 2 x 5”
Ingressi: Neutrik Combo® 6,3mm Jack/XLR bil.
RCA Cinch
Uscita: LINK-OUT XLR bil., LINK-OUT RCA Cinch
Sensibilità: –50– +10 dBm, regolabile
Impedenza: 200 Ohms – 47 kOhms
Dimensioni: 195 x 195 x 317mm
Peso: 4,6 kg

M160
Potenza (Musicale): 120 + 40 W
Potenza (RMS): 60 + 20 W
Risp. in frequenza: 50 – 20000 Hz
SPL, max: 99 dB SPL
Altoparlanti: 1 x 6” + 1” Cupola Morbida
Ingressi: Jack 6,3 mm/XLR bil.
Uscita: LINK-OUT XLR bil., LINK-OUT RCA Cinch
Sensibilità: –50 bis +10 dBm
Impedenza: –47 kOhms
Dimensioni: 195 x 195 x 317 mm
Peso: 5,5 kg



SN 130

SN 120

Supporto da muro
WB 03

Supporto da muro
WB 03 W

Accessori

OPERA Mobile Sport
No Plug - just Play.
L‘OPERA 110 Mobile è un diffusore compatto con mixer integrato, ricevitore wireless
UHF opzionale e alimentazione selezionabile tra A/C, batteria 12V o rete elettrica
230V. Massima flessibilità e facilità d‘impiego per un‘infinità di applicazioni. Lo
speciale amplificatore con sleep mode automatico consente fino a 12 ore di
autonomia a prescindere dal volume audio. Dotato di ingressi microfonici, lettore
CD o computer portatile, regolabili separatamente.
Sul pannello di controllo è disponibile un‘uscita a voltaggio regolabile per
l‘alimentazione di un lettore CD portatile o di una unità slave. I componenti da
10‘‘ e 1‘‘ dell‘OPERA 110 si dimostrano ancora una volta ai massimi livelli per la
riproduzione chiara e potente della voce e la diffusione di musica ad alti volumi.
È provvisto di flangia standard da 35mm integrata per l‘installazione su piantana.
I ricevitori integrati wireless disponibili come optional nelle versioni a mano
e da cintura si abbinano a microfoni lavalier o ad archetto. La funzione time
delay (optional) può essere bypassata oppure regolata tramite manopola.

Diffusori Attivi a Batteria
Multi-Purpose.
Se vi occorrono parecchi diffusori, potete pilotare quante OPERA 110 MOBILE volete mediante un unico trasmettitore
entro il relativo raggio d‘azione (Esempio 1). La portata del trasmettitore è compresa tra 70 e 100 m, in funzione delle
caratteristiche ambientali. Per garantire massima affidabilità anche su distanze maggiori, si consiglia l‘utilizzo dell‘antenna
direzionale RDA 900 in optional. Essa permette una copertura di gran lunga superiore ai 100 m.
Se volete che il segnale audio, o il segnale del microfono, della prima unità (es. CD) vengano inviati ad altre unità OPERA
110 MOBILE, vi consigliamo l‘utilizzo del set MS 110 (Esempio 2). Il set master-slave RMS 110 (optional) è composto da
un‘antenna direzionale con trasmettitore integrato per inviare il segnale audio della prima unità all‘OPERA 110 MOBILE
usando una seconda frequenza. Per facilitare il collegamento, dispone di un‘uscita a bassa tensione regolabile tra 3 - 12
volt e un‘uscita mix per jack da 6.3 mm.

OPERA 110 Mobile
Diffusore attivo biamplificato a 2 vie
Batteria 12V o rete elettrica
10” Bass / 1” HF 90°x60°
70+20 Watt/RMS, 180 Watt/PRG
Risp. in frequenza: 70-18.000 Hz
Max. SPL: 117 dB
Ingresso XLR/jack regolabile
Ingresso combinato XLR/jack
Ingresso Mic/Linea commutabile
Controllo segnale microfono
Uscita bassa tensione selezionabile da 3-12V
Ingresso Cinch regolabile separatamente
Uscita mix, jack 6.3mm
Limiter dinamico soft-clip
Peso: 12 kg/ 26 lb
Optional, Ricevitore integrato Diversity UHF 16 canali con DCS
Optional, modulo delay
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OPERA Mobile Sport
Diffusori Attivi a Batteria

860 M
Trasmettitore UHF a mano,
16 freq. commutabili

860 P
Trasmettitore UHF da cintura,
16 freq. commutabili

Kit MS110/ MS110 PS (Master Slave per opera 110)
Antenna direttiva passiva (8dBi gain) con incorporato un trasmettitore
UHF a 16 frequenze selezionabili per la distribuzione del segnale via radio
prelevando l’audio da un Opera 110 Mobile (Master) per trasmetterlo a
N altri diffusori Opera 110 Mobile (Slaves) sintonizzati su una differente
frequenza.
Potenza irradiata < 50mW ERP (fino a 150m OUTDOOR)
L’MS 110 può anche essere utilizzato per realizzare dei ponti radio (punto
punto) abbinato ai ricevitori della serie PU dBTechnologies.



Borsa TT02

Accessori

HMB 100S
Microfono ad archetto nero
capsula a condensatore
antivento

HMS 200S
Microfono ad archetto color carne
capsula a condensatore
antivento, waterproof

HMS 2000S
Microfono da testa per uso professionale color carne
Capsula a condensatore
Antivento waterproof

LMB 100S
Microfono Lavalier nero,
capsula a condensatore
antivento

LMB 1000S
Microfono Lavalier nero
capsula a condensatore cardioide
antivento

Esempio 1

Esempio 2


Serie ARENA Diffusori passivi



La gamma di diffusori passivi ARENA offre quattro diverse unità a 2 vie di alta qualità e tre potenti subwoofer. Grazie
all‘ampia gamma di configurazioni possibili, questa serie può essere utilizzata per applicazioni mobili o fisse.
Le unità per i medio/alti utilizzano un box multifunzione realizzato in legno di betulla multistrato, dotato di attacco
piantana, 12 punti professionali per il fissaggio in sospensione e il fianco inclinato per utilizzo come monitor.
L‘elevata qualità dei componenti consente a tutte le unità di generare elevati livelli di pressione sonora. Sono
inoltre dotate di trombe speciali a direttività costante, ruotabili di 90° grazie alla loro forma simmetrica.
Il peso contenuto rende questi diffusori estremamente maneggevoli. Tutti i modelli sono verniciati in colore
nero e dotati di griglia anteriore con foam acustico.

Box multifunzionale costruito con legno spessore 18mm verniciato nero
Punti per appendibilità M8 e M10
Tromba a dispersione controllata ruotabile
Componenti audio ad alta efficienza e qualità
Connessioni speakon 4 con rilancio parallelo
Filtro passivo con protezione PTC per la sezione alti
Coperture protezione antipioggia incluse (Arena 8/10/12/15)
Subwoofer con supporto piantana filettato M20



ARENA 8

Diffusori passivi



TE M8

Accessori

WB A08-15

System 8-12

ARENA 8
Diffusore 8” a due vie
Il modello ARENA 8 è dotato di woofer da 8‘‘ e driver da 1‘‘
con tromba a direttività costante ruotabile.

Features
Potenza (RMS): 200 W
Potenza (PRG): 400 W
Altoparlanti: 8‘‘ woofer 1,.5”, bobina 1‘‘ driver
Risp. in freq. (-3dB): 100-19000 Hz

L‘unità è in grado di gestire una potenza da 200W/RMS e
fornire livelli di pressione sonora fino a 122dB.

SPL max.: 122 dB
Crossover: 2100 Hz
Inclinazione: 18 dB/Oct.

L‘ARENA 8 è ideale per il parlato e la musica di sottofondo,
come stage monitor ultra compatto oppure come impianto
PA di piccole dimensioni in abbinamento al subwoofer
ARENA SW12.

Angolo di dispersione : 90°x70°
Connettori (In/Out): 2xNeutrik Speakon®
Impedenza: 8 Ohms
Punti di ancoraggio: 12 x M8
Attacco piantana / Maniglie: 35mm/ 1
Dimensioni (LxAxP): 270 x 458 x 270 mm
Peso: 9,3 kg



Dettagli

ARENA 10
Diffusori passivi



WBA 810

Accessori

WB A08-15

System 10-15

ARENA 10
Diffusore 10” a due vie

Features
Potenza (RMS): 300 W

Il woofer da 10‘‘ e il driver da 1‘‘ con tromba a direttività costante
ruotabile possono gestire fino a 300W/RMS di potenza e fornire
fino a 125dB di SPL.

Potenza (PRG): 600 W
Altoparlanti: 10‘‘ woofer 2”, bobina 1‘‘ driver
Risp. in freq. (-3dB): 95-19000 Hz
SPL max.: 125 dB

L‘ARENA 10 offre una qualità del suono eccezionale e può essere
utilizzato sia come unità full range standard (con riproduzione
limitata delle frequenze basse) o in combinazione con il subwoofer
ARENA SW15.

Crossover: 2100 Hz
Inclinazione: 18 dB/Oct.
Angolo di dispersione : 90°x70°
Connettori (In/Out): 2xNeutrik Speakon®
Impedenza : 8 Ohms

L‘ARENA 10 è unico nel suo genere per la vasta gamma di
configurazioni possibili e le elevate prestazioni sonore.

Punti di ancoraggio: 10 x M8
Attacco piantana / Maniglie : 35mm/ 1
Dimensioni (LxAxP): 321 x 508 x 320 mm
Peso: 12,2 kg



Dettagli

ARENA 12
Diffusori passivi



System 12-18

Accessori

TE M10
TE M10

System 12-215

ARENA 12
Diffusore 12” a due vie
Dotata di woofer da 12‘‘ e driver di compressione di
qualità elevata da 1‘‘ con tromba a direttività costante,
l‘ARENA12 è l‘unità più versatile della serie.

Features
Potenza (RMS): 400 W
Potenza (PRG): 800 W
Altoparlanti: 12‘‘ woofer, 2” bobina
1” comp. driver, 1.4 ” bobina
Risp. in freq. (-3dB): 80 – 19000 Hz

Utilizzabile come unità full range in luoghi di dimensioni
ridotte, si può abbinare all‘ARENA SW15 o all‘ARENA SW18
per realizzare un impianto PA compatto di alto profilo.

SPL max.: 127 dB
Crossover: 2000 Hz
Inclinazione : 18 dB/Oct.
Angolo di dispersione: 90°x40°
Connettori (In/Out): 2xNeutrik Speakon®
Impedenza: 8 Ohms
Punti di ancoraggio: 12 x M10
Attacco piantana / Maniglie: 35mm/ 2
Dimensioni (LxAxP): 379 x 631 x 378 mm
Peso: 17,8 kg



WB A08-15

Dettagli

ARENA 15
Diffusori passivi



WB A08-15

TE M10

Accessori

ARENA 15
Diffusore 15” a due vie
Grazie alla potenza di riproduzione delle frequenze basse e a
un driver di compressione con bobina da 1.4‘‘, l‘ARENA 15 è la
scelta ideale per tutte le applicazioni full range.
Fornisce un elevato SPL, e con un peso di soli 23,7 kg assicura
grande maneggevolezza.

Features
Potenza (RMS): 400 W
Potenza (PRG): 800 W
Altoparlanti: 15‘‘ woofer, 2,.5” bobina
1” comp. driver, 1.4” bobina
Risp. in freq. (-3dB): 80 – 19000 Hz
SPL max.: 129 dB
Crossover: 2000 Hz

Come tutti i modelli della serie ARENA, l‘ARENA 15 prevede 12
punti di ancoraggio in sospensione con staffe in metallo.

Inclinazione: 18 dB/Oct.
Angolo di dispersione: 90°x40°
Connettori (In/Out): 2xNeutrik Speakon®

Trova il giusto abbinamento con i subwoofer ARENA SW15 e
ARENA SW18.

Impedenza: 8 Ohms
Punti di ancoraggio: 12 x M10
Attacco piantana / Maniglie: 35mm/ 2
Dimensioni (LxAxP): 458 x 710 x 453 mm
Peso: 23,7 kg



Dettagli

ARENA

Subwoofer passivi
Subwoofer SW 12
L‘ARENA SW 12 è un subwoofer in tipologia passa-banda
estremamente compatto e leggero, dotato di potente woofer
da 12‘‘ e regolato per ottenere bassi decisi e „punchy“.
Il box è provvisto di supporto piantana con filetto M20.
Grazie al crossover passivo integrato, con un solo power
amp, è possibile installare velocemente sistemi subwoofer
+ satellite.

Features SW12
Potenza (RMS): 400 Watt
Potenza (PRG): 800 Watt
Altoparlanti: 12“ dB Woofer
Risp. in freq. (-3dB): 40 – 150 Hz
Sensibilità: 98 dB 1W/1m
SPL max.: 124 dB
Impedenza: 8 Ohms
Crossover: 150 Hz, 12 dB/Oct.
Low-Cut + High-Cut
Uscita X-Over Neutrik Speakon 1+/1Uscite in parallelo Neurtik Speakon 2+/2Dimensioni (LxAxP): 360 x 520 x 500 mm
Peso: 17 kg
Per applicazioni speciali il crossover attivo ASX 18 è
la prima scelta



System 8-12

Dettagli

Subwoofer SW 15
L‘ARENA SW15 è provvisto di un woofer da 15‘‘ in grado
di gestire fino a 500W/RMS di potenza, per ottenere
frequenze basse estremamente potenti in termini di SPL.
Grazie al crossover passivo interno, si abbina facilmente
ai diffusori per i medio/alti ARENA 10 e ARENA 12.
Il box in multistrato di betulla è dotato di due maniglie,
supporto piantana filettature M20 e filettature
posteriori per il montaggio di ruote standard.

Features SW15
Potenza (RMS): 500 W
Potenza (PRG): 1000 W
Altoparlanti: 15” woofer, 3” bobina
Risp. in freq. (-3dB): 40-150 Hz
SPL max.: 130 dB
Crossover: 150 Hz Low-Cut
Inclinazione: 12 dB/Oct.
Connettori (In/Out): 2x Neutrik Speakon4®,
1+1- Link
Impedenza: 8 Ohms
Attacco piantana / Maniglie: M20/ 2 x lato
Dimensioni (LxAxP): 470 x 600 x 600 mm
Peso: 34Kg



Accessori

System 12-215

System 10-15

ASX18

ARENA

Subwoofer passivi



Accessori

Dettagli

ARENA SW18
Subwoofer 18”

Features SW18

La bobina da 4‘‘ del woofer dell‘ARENA SW18 assicura una
riproduzione potente e fedele delle basse frequenze fino a
35Hz, con una potenza massima di 600W/RMS.
I livelli di pressione sonora fino a 132dB a una frequenza
crossover di 150Hz, possibile grazie all‘uso di un crossover
interno, fanno di questo subwoofer la scelta ideale per i
professionisti.
Questo subwoofer si abbina facilmente alle altre unità
satelliti della linea ARENA utilizzando semplicemente un
amplificatore esterno.

Potenza (RMS): 600 W
Potenza (PRG): 1200 W
Altoparlanti: 18” woofer, 4” bobina
Risp. in freq. (-3dB): 35-150 Hz
SPL max.: 132 dB
Crossover: 150 Hz Low-Cut
Inclinazione: 12 dB/Oct.
Connettori (In/Out): 2x Neutrik Speakon4®,
1+1- Link
Impedenza: 8 Ohms
Attacco piantana / Maniglie: M20/ 2 x lato
Dimensioni (LxAxP): 565 x 700 x 700 mm
Peso: 46Kg



System 12-18

ASX18

ARENA

Diffusori passivi & subwoofer

ARENA 8

ARENA 10

Potenza (RMS)
Potenza (PRG)
Altoparlanti

200 W
300 W
400 W
600 W
8‘‘ woofer
10‘‘ woofer
1,.5” bobina
2” bobina
1‘‘ driver
1‘‘ driver
			
Risp. in freq. (-3dB)
100 - 19000 Hz
95 - 19000 Hz
SPL max.
122 dB
125 dB
Crossover
2100 Hz
2100 Hz
Angolo di dispersione
90°x70°
90°x70°
Inclinazione
18 dB/Oct.
18 dB/Oct.
Connettori (In/Out)
2xNeutrik Speakon®
2xNeutrik Speakon®
Impedenza
8 Ohms
8 Ohms
Punti di ancoraggio
12 x M8
10 x M8
Attacco piantana / Maniglie
35mm/ 1
35mm/ 1
Dimensioni (LxAxP)
270 x 458 x 270
321 x 508 x 320
Peso
9,3 kg
12,2 kg

Potenza (RMS)
Potenza (PRG)
Altoparlanti
Risp. in freq. (-3dB)
SPL max.
Crossover
Inclinazione
Connettori (In/Out)
Impedenza
Attacco piantana / Maniglie
Dimensioni (LxAxP)
Peso



ARENA SW12

ARENA SW15

400 W
800 W
12”dB woofer
40-150 Hz
124 dB
150 Hz Low-Cut+High-Cut
12 dB/Oct.
Neutrik Speakon4®
8 Ohms
M20/ 2 x lato
360 x 520 x 500 mm
17 kg

500 W
1000 W
15” woofer, 3” bobina
40-150 Hz
130 dB
150 Hz Low Cut
12 dB/Oct.
2xNeutrik Speakon4®
8 Ohms
M20/ 2 x lato
470 x 600 x 600 mm
34 kg

ARENA 12

ARENA 15

400 W
800 W
12‘‘ woofer
2” bobina di voce
1” comp. driver
1.4 ” bobina
80 - 19000 Hz
127 dB
2000 Hz
90°x40°
18 dB/Oct.
2xNeutrik Speakon®
8 Ohms
12 x M10
35mm/ 2
379 x 631 x 378
17,8 kg

400 W
800 W
15‘‘ woofer					
2,.5” bobina di voce		
1” comp. driver
1.4” bobina
80 - 19000 Hz
129 dB
2000 Hz
90°x40°
18 dB/Oct.
2xNeutrik Speakon®
8 Ohms
12 x M10
35mm/ 2
458 x 710 x 453
23,7 kg

ARENA SW18
600 W
1200 W
18” woofer, 4” bobina
35 – 150 Hz
132 dB
150 Hz Low-Cut
12 dB/Oct.
2xNeutrik Speakon4®
8 Ohms
M20/ 2 x lato
565 x 700 x 700 mm
44 kg		



ARENA
Sistemi

Tutti I sistemi ARENA sono disponibili in abbinamento con gli
amplificatori HPA e crossover attivo ASX 18 o Digital controll DSX 2040.

ARENA System 8-12
Sistema passivo a tre vie
2 x ARENA 8
2 x ARENA SW12,
Potenza 1200W/RMS

ARENA System 10-15
Sistema passivo a tre vie
2 x ARENA 10
2 x ARENA SW15,
Potenza 1600W/RMS



ARENA 8

ARENA 10

ARENA 12

ARENA SW12

ARENA System 12-18
Sistema Passivo a tre vie
2 x ARENA 12
2 x ARENA SW18,
Potenza 2000W/RMS

ARENA System 12-215 *
Sistema Passivo a tre vie
2 x ARENA 12
4 x ARENA SW15,
Potenza 2800W/RMS
* ASX18 o DSX24 indicati per uso in bi-amplificazione

ARENA Powerpack 12-215
Sistema Passivo a tre vie
2 x ARENA 12
4 x ARENA SW15, Potenza 2800W/RMS
+ 1 x HPA1400 amplificatore
1 x HPA2800 amplificatore
1 x ASX18 crossover attivo



ARENA SW15

ARENA SW18

HPA 2800

ASX18

Serie HPA



Amplificatori
Gli amplificatori di potenza della serie HPA dBTechnologies garantiscono ottime prestazioni a un prezzo
molto accessibile. Progettati per un utilizzo professionale tramite installazione in rack oppure per
applicazioni fisse, la serie comprende quattro modelli di classe (HD) che erogano da 2x 510 a 2x 1050 W/
RM di potenza a 4 ohm.
Con tecnologia di classe (HD) e un peso di soli 14 kg, l‘amplificatore di punta HPA 3100L eroga fino a
3400 W/RMS di potenza. È provvisto di alimentazione switched-mode con PFC.
Molto facili da utilizzare, questi amplificatori offrono varie possibilità di connessione - ingressi XLR per
i segnali e porte Speakon per il collegamento a sistemi di diffusione. Inoltre, vari circuiti di protezione
assicurano massima affidabilità e sicurezza di funzionamento.



HPA

Amplificatori
HPA 1000
Potenza modelli da2x 510 W/RMS a
2x 1200 W/RMS su 4 ohms
Tecnologia classe HD per ridurre il carico
termico e massimizzarne l‘efficienza
Risposta veloce e suoni dinamici
con riduzione dei fattori di distorsione
Facile da configurare in modalità
mono/stereo/bridge

HPA 1400

Vari circuiti di protezione per assicurare
massima affidabilità e sicurezza di
funzionamento
Indicatori LED di segnale, clip e
protezione nel pannello frontale
Operante anche su 2 ohm
Connettori Speakon
2 HU, 19“, leggero e facile da trasportare

HPA 2800

Limiter selezionabile

HPA 3100



HPA 1000

HPA 1400

HPA 2800

HPA 3100

HPA

Amplificatori

Potenza, stereo,
RMS @ 2 ohm
Potenza, stereo,
RMS @ 4 ohm
Potenza, stereo,
RMS @ 8 ohm
Potenza, bridged,
RMS @ 4 ohm
Potenza, bridged,
RMS @ 8 ohm
Classe ampli
Alimentazione
Risp. in frequenza
THD @ 1 kHz
Smorzamento @ 8 ohm
Slew rate
Rapporto segnale/rumore
Sensibilità ingresso
Impedenza ingresso
Circuiti di protezione
Ingressi
Uscite
Raffreddamento
Dimensioni (LxAxP)
Altezza rack
Peso

HPA 1000

HPA 1400

HPA 2800

HPA 3100 L

-

-

2x 1400 W

2x 1700 W

2x 510 W

2x 740 W

2x 1050 W

2x 1200 W

2x 330 W

2x 440 W

2x 680 W

2x 800 W

-

-

1x 2800 W

1x 3400 W

1x 1020 W

1x 1480 W

1x 2100 W

1x 2400 W

Class-HD
Convenzionale
20 - 2000 Hz
0.05%, 1 dB
below clip
>300
50V/µs
105 dB
26 dB / 32 dB /
1.4 V
20 kOhm bil./
10 kOhm sbil.
Temp., DC,
RFI, cortocircuito
2x XLR maschio/
femmina
2x Speakon
Ventola
482 x 89 mm x 402
2 HU
15 kg

Class-HD
Convenzionale
20 - 20000 Hz
0.05%, 1 dB
below clip
>300
50V/µs
105 dB
26 dB / 32 dB /
1.4 V
20 kOhm bil./.
10 kOhm sbil.
Temp., DC,
RFI, cortocircuito
2x XLR maschio/
femmina
2x Speakon
Ventola
482 x 89 mm x 402
2 HU
17 kg

Class-HD
Convenzionale
20 - 20000 Hz
0.05%, 1 dB
below clip
>300
50V/µs
106 dB
26 dB / 32 dB /
1.4 V
20 kOhm bil./
10 kOhm sbil.
Temp., DC,
RFI, cortocircuito
2x XLR maschio/
femmina
2x Speakon
Ventola
482 x 89 mm x 402
2 HU
21 kg

Class-HD
SMPS
20 - 20000 Hz
0.05%, 1 dB
below clip
>1000
55V/µs
108 dB
26 dB / 32 dB /
1.4 V
20 kOhm bil./
10 kOhm sbil.
Temp., DC,
RFI, cortocircuito
2x XLR maschio
femmina
2x Speakon
Ventola
482 x 89 mm x 420
2 HU
14 kg



DSX 2040



Controller digitale
DSX 2040
Digital speaker processor
Il DSX 2040 é un controller digitale molto versatile, adatto sia all‘uso su unitá rack mobili che per installazioni
fisse.Grazie ai due ingressi ed alle quattro uscite audio, il DSX 2040 é particolarmente indicato sia per l‘utilizzo
con la maggior parte di sistemi stereo attivi costituiti da subwoofer e speaker, sia per il controllo di sistemi
passivi.
Il vasto set di elaborazioni audio, quali compressori, delay, equalizzatore grafico a 31 bande e 6 equalizzatori
parametrici per ogni canale di output, permettono all‘utente la messa a punto degli speaker con una
precisione tale da sopperire a qualsiasi problema in ogni situazione di utilizzo.
Ognuno dei canali di uscita inoltre presenta un limiter digitale selezionabile e completamente modificabile
per la protezione dei componenti. L‘interfaccia RS232 e la connessione USB permettono al DSX 2040 di
essere controllato da remoto via PC.
Grazie al software di controllo, quindi, é possibile creare preset personalizzati per gli speaker dBTechnologies
e quindi memorizzarli sul DSX 2040.
Sul pannello frontale, si trovano comunque tutti i controlli necessari per configurare i vari parametri,
visualizzabili mediante un display LCD retroilluminato; inoltre, ogni canale sia di ingresso che di uscita é
dotato di barra a led per l‘indicazione del livello del segnale.



DSX 2040
Controller digitale

Inputs and outputs
Impedenza d‘ingresso
Impedenza d‘uscita
Livello di picco
Ingressi e uscite

Parametri di controllo audio
> 10 KOhm
50 Ohm
+20 dBu
Bilanciate

Prestazioni sonore		
Risposta in frequenza
+/- 0.1dB (20Hz - 30kHz)
Efficienza dinamica
115dB
CMMR
> 100dB (50 - 10kHz)
Diafonia
< -100dB
Distorsione
0.002% (1kHz @+4dBu)
Processore
virgola mobile, 40 bit
Frequenza
di campionamento
96kHz
Convertitore A/D
alte prestazioni, 24 bit
Latenza
1.5ms
Controlli			
Display
Display LCD 16x2 caratteri, 		
		
retroilluminato
Barre di livello
5 segmenti a led
Pulsanti
Rotary encoder
Connessioni
Analogico
RS-232
USB
Alimentazione

mute canale / menu opzioni
sÏ
XLR 3 pin
Femmina DB-9
Tipo B
Standard IEC

Specifiche generali
Alimentazione
Dimensioni
Peso

90-265 Vac (50/60Hz)
19“, 1HU (483 x 44 x 229 mm)
4.6 kg

Guadagno
da -40 a +15dB a
		
passi di 0.25dB
Polaritá
+/Delay
fino a 650ms per I/O
Eq parametrici
8 per I/O
Tipologia
Passa alto e passa basso 		
		
parametrici
Guadagno
da -30 a +15dB
		
a passi di 0.25dB
Larghezza di banda
da 0.02 a 2.5 ottave
		
(con guadagno Q da 0.5 a 72)
Equalizzatore grafico		
(1 per ogni ingresso):
31 bande, 1/3 di ottava
		
filtri X-over (2 separati per
I/O)
Tipologie di filtri audio
Butterworth, Linkwitz-Riley, 		
		
Bessel
Pendenza
da 6 a 48 dB/ottava

Compressori e limiter
Soglia
Attacco
Rilascio
		
Rapporto
		

da -20 a +20dBu
da 0.3 a 100ms
da 2 a 32 volte il tempo
di attacco
da 1:1 a 1:40
(solo compressore)

Parametri del sistema		
Numero di programmi
Configurazioni
Unitá di delay
Selettore frequenze
		
Protezione
Nome canali

30
indipendenti, 2-, 3- 4-vie
ms, ft,m
36 step/ottava ad incrementi 		
di 1Hz
Off/On
6 caratteri

Caratteristiche DSX 2040
Due ingressi / quattro uscite
Convertitori audio ad alte prestazioni
Display LCD 16x2 caratteri, retroilluminato
Barre a led di livello
Elaborazione del segnale a 40bit / 96kHz con un range dinamico > 115dB
Equalizzatori parametrici per ingressi ed uscite
X-over ed instradamento del segnale d‘ingresso sulle 4 uscite
Equalizzatore grafico a 31 bande per il segnale di ingresso
Compressori audio in ingresso
Limiter digitale regolabile per ogni canale di uscita
30 programmi memorizzabili
interfacce RS-232 ed USB + software per l‘interfacciamento via PC



ASX18

Crossover Attivo

ASX18
Questo crossover attivo a due vie unisce la praticità
d’uso ad ottime prestazioni sonore.
Le frequenze del crossover possono essere selezionate
con varie “ Filter cards” tra 80-100-200-o 250 HZ.
L’interfaccia per le “ fliter cards” è allocata nella parte
superiore, così da garantire ha la massima protezione
nel montaggio a rack.
Il segnale d’uscita LF e HF sono regolabili, l’uscita LF
può essere commutata in mono.



ARENA 12-215

ARENA SW18

ARENA SW15

Crossover attivo 2 vie
Frequenze crossover variabili
2 x XLR/Jack Input
2 x HF-XLR-Output
2 x LF-XLR-Output



PLM Compact Mixers
Compatti e molto facili da utilizzare, i mixer
della serie PLM presentano caratteristiche
speciali quali interfaccia USB e processori
segnale a 24-bit con effetti digitali preprogrammati che li rendono adatti a
numerose applicazioni.
Il mixer PLM 16 Fx presenta anche EQ
grafico a sette bande.



PLM

Compact Mixers
PLM 5.2 USB
5 canali di ingresso
1 ingresso mono con connettore livello microfono XLR bilanciato
e connettori livello linea da 1/4‘‘ (6.3 mm) con Gain regolabile
EQ a 2 bande nell‘ingresso Mono
2 ingressi Stereo con jack 1/4‘‘ (6.3 mm) bilanciati
Interfaccia USB per collegamento MP3 da computer
Manopola controllo panorama ingresso mono e manopole
bilanciamento stereo
Manopola Livello canale per ogni uscita
LED picco per ingresso Mono
Uscite jack da 1/4‘‘ (6.3 mm) bilanciate
Uscite cuffia con controllo volume
Connettori RCA in/out Tape/CD, utilizzabili anche nelle uscite
Master Mix o Cuffie
Doppio LED meter a 4 segmenti
Alimentazione esterna



PLM

Compact Mixers
PLM 8.4 Fx
8 canali di ingresso
4 ingressi mono con connettore livello microfono XLR bilanciato
e connettori livello linea da 1/4‘‘ (6.3 mm), Gain regolabile e alimentazione
phantom da 48V selezionabile
EQ a 3 bande negli ingressi Mono
2 ingressi Stereo con jack 1/4‘‘ (6.3 mm) bilanciati
Manopole controllo panorama ingresso mono e manopole
bilanciamento stereo
Manopola Livello canale per ogni ingresso
LED picco per ingressi Mono
Aux Send per collegamento effetti esterni e Monitor bus
Stereo Aux Returns
FX DSP incorporato a 24-bit con display numerico, 16 preset,
Effect Send ed Effect Return.
Uscite jack da 1/4‘‘ (6.3 mm) bilanciate
Uscite separate Master Mix, Control Room e Cuffie
Connettori RCA in/out Tape/CD, utilizzabili anche nelle uscite Master Mix,
Cuffie /Control Room
Doppio LED meter a 10 segmenti
Alimentazione esterna



PLM 16.6 Fx
16 canali di ingresso
8 ingressi mono con connettore livello microfono XLR bilanciato e connettori livello
linea da 1/4‘‘ (6.3 mm), Gain regolabile, ingressi 1/4‘‘ (6.3 mm) e alimentazione
phantom da 48V selezionabile
4 ingressi Stereo con jack 1/4‘‘ (6.3 mm) bilanciati e Gain regolabile
EQ a 3 bande in tutti gli ingressi
Manopole controllo panorama ingresso mono e manopole bilanciamento stereo
Manopola Livello canale per ogni ingresso
LED picco per tutti gli ingressi
Aux Send e Aux Returns con livelli Send e Return regolabili
Aux Send pre- e post-fade per effetti esterni e Monitor bus
2 Aux Returns Stereo multifunzionali con livelli regolabili
FX DSP incorporato a 24-bit con display numerico, 99 preset, Mute,
Effect level ed Effect Return Level
EQ Stereo a 7 bande, assegnabile al Master Mix oppure Aux 1 e 2
Main L-R, Group 1-2 e funzione PFL in tutti i canali
Uscite jack da 1/4‘‘ (6.3 mm) bilanciate
Fader da 60 mm in tutti canali
Alimentazione phantom da 48V globale selezionabile
Uscite bilanciate XLR e 1/4‘‘ (6.3 mm)
Uscite separate Master Mix, Mono, Group 1-2, Control Room e Cuffie
Connettori RCA in/out Tape/CD, utilizzabili anche nelle uscite Master Mix,
Cuffie /Control Room
Doppio LED meter a 10 segmenti
Alimentazione esterna



PU 920



UHF wireless
PU 920
Digital Controlled 16 Channel System L‘ultima frontiera tecnologica
Il PU 920 è lo sviluppo della fortunata serie 910, offre prestazioni migliori in termini di estensione della
portata, potenza del tono pilota e agilità di frequenza. Realizzato con tecnologia SMD ultraminiaturizzata
(dimensione componenti solo 0.07 x 0.15 mm), combina eccellenti prestazioni audio con un‘elevata
affidabilità e lunga durata delle batterie, grazie al ridotto assorbimento di corrente. Il nuovo squelch a
controllo digitale garantisce piena affidabilità ed efficienza operativa. La trasmissione delle informazioni
sullo stato batteria dal trasmettitore al ricevitore risulta essere una funzione utile e affidabile allo stesso
tempo. Se la capacità restante è sufficiente per soli 30 - 45 minuti, il segnale „Battery Low“ è inviato al
ricevitore che accende un LED rosso sul pannello, immediatamente individuabile dal tecnico del suono.
Una configurazione di calibro professionale, basata su speciali preamplificatori a basso rumore, assieme
alla tecnologia PLL UHF con microprocessore a 16 bit, fanno del PU 920 la scelta numero uno per i
professionisti. Il nuovo circuito compander impiega componenti di ultima generazione per un‘elevata
linearità sonora e rumori ridotti al minimo. Caratteristiche come dinamica, qualità ed efficienza fanno
di questo dispositivo un nuovo punto di riferimento per rapporto qualità/prezzo.

Applicazioni multi-canale
Il ricevitore 920R, alloggiato in un case metallico da 9.5‘‘, fornisce informazioni su tutti i parametri
operativi, come la frequenza, i livelli RF e audio, oltre allo stato della batteria del trasmettitore, tramite
l‘ampio display illuminato. Le antenne, montate nella parte posteriore, sono rimovibili per poterle
riposizionare o per l‘impiego dello splitter antenna attivo AS6W in applicazioni multi-canale.
Lo splitter antenna attivo AS6W è consigliato per ottimizzare l‘impianto
in termine di range e affidabilità nel caso in cui più di due PU 920 siano
impiegati in parallelo. L‘AS6W può gestire fino a sei ricevitori PU 920.
Da sei sistemi in poi, si possono collegare a cascata fino a 3 AS6W.
AS6W fornisce un‘alimentazione phantom disinseribile per l‘uso
dell‘amplificatore d‘antenna attivo AA 900. Quest‘ultimo è raccomandato
per compensare le perdite di segnale qualora il posizionamento
delle antenne richiedesse lunghe tratte di cavo. L‘amplificazione è
selezionabile tra +8dB o +16dB. Per lunghe portate, come nel caso
di applicazioni all‘aperto o in grandi sale da concerto, l‘antenna
direzionale RDA-950 aumenterà sensibilmente la portata e la garanzia
di funzionamento.
È possibile installare l‘antenna direzionale su aste microfoniche,
piantane o su stativo. La dotazione di serie dell‘RDA 950 comprende,
oltre ai cavi, anche una protezione antipioggia per impieghi
all‘aperto.



PU 920

UHF wireless
Ricevitore 920 R
PLL UHF Diversity
16 frequenze commutabili
Box robusto in metallo 9,5‘‘
Squelch a controllo digitale con LED
LED stato batteria
Display LCD per potenza segnale frequenza e stato audio
Antenne collineari estraibili con connettori BNC
Uscita XLR bilanciata



VH 806

VH 531

LMB 1000M

LMB 100M

Accessori

Trasmettitore a mano 920 M
Extended working range!
robusto case in metallo
Controllo digitale Tono Pilota
Antenna integrata
Capsula TGX 58 ® Beyerdynamics
Unico interruttore
LED stato batteria
Design ergonomico
Riduzione media del 50% dei costi di batteria
(batterie AAA), autonomia media di 8 ore

920 M

Trasmettitore da cintura 920 P
Extended working range!
Design ultra compatto
3.5 Connettore mini jack da 3,5 mm bloccabile

920 P

Alimentazione phantom 5V
Input gain control
LED valore di picco del segnale
LED stato batteria



AA900

HMS 2000M

HMS 200M

HMB 100M

Accessori

PU 920

UHF wireless
Splitter AS6W Antenna Splitter
a larga banda
Splitter per antenna banda larga (470870MHz) da 19‘‘ per gestire fino a sei
Ricevitori diversity PU920 o PU903.
Possibilità di mettere più splitter
d‘antenna in cascata!

Amplificatore d’Antenna
AA 900
Accessorio opzionale per lunghe
tratte di cavo d’antenna
Banda di lavoro: 770-870 MHz
Guadagno: variabile 8dB-16dB

Touring Rack 920
Sistema plug and play preassemblato e
preconfigurato per una rapida e sicura
installazione composto da
2 antenne direttive RDA 950
6 Ricevitori 920R (Cablati e presettati).
6 Trasmettitori 920 M o L (Mano o LAV)
(con canali preimpostati ).
1 Distributore d’antenna AS6W (cablato).
1 Flight case (cablato).



VH 806

VH 531

LMB 1000M

LMB 100M

Accessori

Accessori
VH 531 Microfono ad archetto
Capsula cardioide a condensatore, solo nero
HMB 100M
Microfono ad archetto nero, capsula a condensatore,
antivento
HMS 200M
Microfono ad archetto color carne MONOOCCHIALE,
capsula a condensatore, antivento
HMS 2000M
Microfono ad archetto color carne,
capsula a condensatore cardioide,
antivento, waterproof
LMB 100M
Microfono Lavalier nero, capsula a condensatore,
antivento
LMB 1000M
Microfono Lavalier nero, capsula a
condensatore cardioide, antivento



Antenna direttiva RDA 950

HMS 2000M

HMS 200M

HMB 100M

Accessori

PU 903



UHF wireless
PU 903
Basato sulla moderna tecnologia della linea PU 920, il PU 903 offre un collegamento wireless di alta qualità,
con una grande versatilità di utilizzo ed affidabilità. Incorpora caratteristiche uniche nella sua categoria di
prezzo, come il codice digitale a 16 bit che controlla lo squelch e lo stato di carica della batteria, e rende il
radiomicrofono utilizzabile in tutta sicurezza anche in presenza di disturbi generati dall’aumento crescente
del numero di TV Digitali.



PU 903

PU 903 M Vocal-Set
Basato sulla moderna tecnologia della linea PU 920,il PU 903 offre
un collegamento wireless di alta qualità,con una grande versatilità
di utilizzo ed affidabilità.Incorpora caratteristiche uniche nella sua
categoria di prezzo,come il codice digitale a 16 bit che controlla lo
squelch e lo stato di carica della batteria,e rende il radiomicrofono
utilizzabile in tutta sicurezza anche in presenza di disturbi generati
dall ’aumento crescente del numero di TV Digitali.

Trasmettitore a mano 903 M
Extended working range!
robusto case in metallo
Controllo digitale Tono Pilota
Antenna integrata
Capsula TGX 58 ® Beyerdynamics
Unico interruttore
LED stato batteria
Design ergonomico
Riduzione media del 50% dei costi di batteria
(batterie AAA), autonomia media di 8 ore



AA900

Set antenna direttiva
RDA 950

AS 6W

Accessori

Ricevitore 903 R
PLL UHF Diversity
16 frequenze commutabili
Box robusto in metallo e ABS 9,5‘‘
Squelch a controllo digitale LED
LED stato batteria
Commutatore rotativo per la selezione della frequenza
Antenna collineari removibili con connettori BNC
Uscita XLR bilanciata

Accessori
AS 6W ( Antenna Splitter 6 unità Wide Band )Distributore
d’antenna attivo per collegare fino a 6 ricevitori serie 903 o
920 guadagno tipico 1-3dB range di frequenza 470-870 MHz
RDA950 (Remote Directive Antenna )Antenna direttiva
passiva lobo 30° guadagno 7dBi Range di Frequenza 640865MHz
AA900 Antenna Amplifier: Amplificatore d’antenna per
compensare lunghe tratte di cavo d’antenna, guadagno
variabile 8-16dB range di frequenza 770-870MHz
VH507 Staffa di fissaggio per montare a rack 2 ricevitori
920R o 903R



PU 903

PU 903 P Set Bodypack
903P Trasmettitore pocket
Robusto chassies in polipropilene antigraffio
banda UHF con 16 frequenze selezionabili
Digital code squelch
Connettore di ingresso audio da 3,5 mm con vite antistrappo
Eroga phantom power di 5VdC
Regolazione del guadagno di ingresso
Led indicatore stato batteria e sensore di picco di modulazione
Funzionamento con 1 pila da 9V (autonomia 7-9 ore)



AS 6W

LMB 1000S

LMB 100S

Accessori

Ricevitore 903R
Robusto corpo in metallo goffrato mezza
unità rack
Banda UHF con 16 frequenze
selezionabili
Sistema diversity d’antenna
4 Led per monitorare ricezione del
codice, antenna
ricevente e presenza del segnale
trasmittente
Antenne collineari removibili
(connettore BNC)
Controllo per regolazione
sensibilità del ricevitore
Uscita audio Bilanciata
(connettore XLR) con
regolazione livello
audio

Accessori
AS 6W distributore di antenna attiva per il collegamento di sei ricevitori
903R/920R
VH507 19“ staffa di fissaggio per il montaggio a rack di 2 ricevitori 903R
HMB 100M (microfono ad archetto di colore nero, capsula cardioide a
condensatore comprensivo di cuffietta antivento
HMS 200M microfono ad archetto monoocchiale color carne, capsula a
condensatore water-resistant comprensivo di cuffietta antivento
HMS 2000M microfono ad archetto professionale color carne, capsula a
condensatore water-resistant comprensivo di cuffietta antivento
VH531B microfono ad archetto professionale di color nero con capsula
cardioide a condensatore Beyerdynamic))) comprensivo di cuffietta antivento
LMB 100M microfonino lavalier di colore nero con capsula cardioide
comprensivo di cuffietta antivento
LMB 1000M microfono lavalier professionale con capsula cardioide a
condensatore da 1/2 pollice comprensivo di cuffietta antivento



VH 506

HMS 2000M

HMS 200M

HMB 100M

Accessori

PU 860/850



UHF wireless



PU 860

UHF wireless
PU 860
Il nuovo sistema UHF wireless PU860 fornisce 16 frequenze commutabili
ed offre prestazioni elevate in termini di dinamica e qualità del suono. Il
design ergonomico con un unico pulsante permette una grande facilità
di impiego. Il LED blu incorporato nel trasmettitore indica in modo
chiaro lo stato on/off e mute.

860M

Il trasmettitore a mano 860M utilizza capsule a condensatore che
assicurano un‘eccellente qualità audio. La capsula è montata su
un treppiedi elastico simile a quello di un microfono da studio
per evitare rumori dovuti all‘utilizzo manuale. Inoltre, è possibile
regolare la sensibilità della capsula in base alle diverse necessità.
Il sistema comprende il trasmettitore da cintura 860P. Il trasmettitore offre 4V di alimentazione phantom e la funzione di gain
control per la regolazione dei livelli di segnale, a seconda che si
utilizzi un microfono lavalier, head set o cavo strumento disponibili
come accessori.
Grazie all‘impiego dei più moderni circuiti, la serie PU860 garantisce un basso consumo delle batterie. Utilizzando batterie AA
ricaricabili o standard, è possibile ottenere un‘autonomia fino
a 20 ore.
È possibile far funzionare in parallelo fino a 4 sistemi PU860
(1 per ciascuna delle 4 bande). Per il montaggio su rack sono
disponibili due diversi adattatori.

860R



VH 806

VH 831

LMB 1000S

LMB 100S

Accessori

Accessori PU 860
VH 831
Microfono ad archetto Beyerdynamic,
capsula a condensatore cardioide
HMB 100S
Microfono ad archetto nero, capsula a condensatore,
antivento

HMS 200S
Microfono ad archetto color carne MONOOCCHIALE,
capsula a condensatore, antivento, waterproof

HMS 2000S
Microfono ad archetto color carne,
capsula a condensatore cardioide, antivento,
waterproof

LMB 100S
Microfono Lavalier nero, capsula a condensatore,
antivento

860P

LMB 1000S
Microfono Lavalier nero, capsula a condensatore cardioide,
antivento
VH806
Adattatore cavo 6.3mm. Jack per strumenti



HMS 2000S

HMS 200S

HMB 100S

Accessori

PU 850

UHF wireless
PU 850
Il sistema PU850 offre la tecnologia UHF di ultima generazione e prestazioni audio
di alta fedeltà, con un design moderno e facilità d‘uso. Il ricevitore compatto da
mezza unità rack è provvisto di due antenne e circuito diversity per garantire
massima affidabilità. Sul retro del ricevitore PU851R, due potenziometri permettono la regolazione di volume e squelch.
I trasmettitori della serie PU850 sono estremamente maneggevoli grazie al
pulsanto On/Off e MUTE.
Il LED blu indica lo stato. Grazie al circuito innovativo, il trasmettitore
garantisce una lunga durata delle batterie (fino a 20h) utilizzando batterie
economiche AA.
Il modello PU850 ha ampliato la gamma di frequenza possibile (550 - 850
MHz). Ogni unità può essere commutata su 2 diverse frequenze per evitare
interferenze tra i due sistemi.
Il PU850 è disponibile in 5 diverse coppie di frequenza, con la possibilità di
utilizzare fino a un massimo di 4 sistemi contemporaneamente.

PU 850 P
Il sistema pocket-set PU850 P è dotato di trasmettitore tascabile compatto,
già pronto per essere combinato con microfono lavalier, headset o cavo per
strumento.
Il trasmettitore tascabile è in grado di fornire un’alimentazione phantom di
3.5V e di regolare la sensibilità di ingresso tramite LED per la segnalazione
dei picchi. Come il trasmettitore a mano, anche l’850P è estremamente
maneggevole grazie all’interruttore On/Off e un ulteriore pulsante Mute.
3.5Alimentazione phantom
Input gain control
al pulsante On/Off/Mute

850P

Doppio commutatore di frequenza
Oltre 20 ore di autonomia (2 x batterie alcaline AA)



VH 806

VH 831

LMB 1000S

LMB 100S

Accessori

PU850 M
Il PU850 Vocal-Set è dotato di una speciale capsula a condensatore
con ottimizzazione delle dinamiche, in grado di garantire una superba
riproduzione audio, elevata resistenza al feedback e riduzione dei
rumori provocati dall’utilizzo manuale grazie alla sospensione libera,
paragonabile a quella di un microfono da studio.
Capsula a condensatore cardioide
Sospensione Anti-Shock
Doppio commutatore di frequenza
Pulsante On/Off/Mute
LED bicolore blu/rosso per On/Mute
Oltre 20 ore di autonomia (2 x batterie alcaline AA)

Accessori PU850
VH 831 Microfono ad archetto Beyerdynamic,
capsula a condensatore cardioide
HMB 100S Microfono ad archetto nero,
capsula a condensatore, antivento
HMS 200S Microfono ad archetto color carne MONOOCCHIALE,
capsula a condensatore, antivento,
HMS 2000S Microfono ad archetto color carne,
capsula a condensatore cardioide, antivento, waterproof
LMB 100S Microfono Lavalier nero,
capsula a condensatore, antivento
LMB 1000S Microfono Lavalier nero,
capsula a condensatore cardioide, antivento

850R


HMS 2000S

HMS 200S

HMB 100S

Accessori

VHF



Wireless



VHF

Wireless
WM210 pro
Sistema VHF Mono-Antenna
La serie WM 210 rappresenta il livello base della gamma di
microfoni wireless dBTechnologies. Questo sistema offre un
rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso, con facilità d’uso
di tipo Plug&Play.
Ad un prezzo competitivo offre molte caratteristiche
professionali come connettori bilanciati XLR, controlli
squelch e livello di uscita. Il sistema a frequenza fissa è
l’ideale per l’utilizzo in applicazioni A/V, per installazioni
e per fini didattici. Grazie all’ottima selettività, fino a 5
sistemi possono funzionare contemporaneamente.

Ricevitore WM 210 R
1 antenna telescopica
Design robusto
LED On/Mute e RF
Controllo squelch e volume sul pannello frontale
Uscita XLR bilanciata
9,5’’ Spazio rack

Trasmettitore da cintura VH 210 L/G
Connettore mini jack da 3,5 mm bloccabile
Alimentazione phantom 5V (Versione L)
Interruttore Audio-Mute
Input gain control
LED valore di picco del segnale
LED stato batteria

Trasmettitore a mano VH 210 M
Capsula dinamica cardioide
Antenna integrata
Interruttore Audio-Mute
LED stato batteria
Design ergonomico



HMS 200M

HMB 100M

Accessori

WM220 pro
Sistema VHF Diversity
Il sistema WM 220 funziona nella gamma VHF con tecnologia Diversity.
La tecnologia Diversity utilizza due antenne per assicurare una perfetta ricezione
senza interferenze. Il sistema rileva e seleziona automaticamente il segnale
migliore senza provocare alcun disturbo.

Ricevitore WM 220
VHF Diversity
2 antenne telescopiche
LED On/Mute e RF
Controllo squelch e volume sul pannello frontale
Uscita XLR bilanciata
9.5’’ Spazio rack

WM 210 M*/ WM 220 M Vocal-Set
Il Vocal-Set è composto dal trasmettitore a mano VH 210 M e dal
ricevitore WM210R/WM220R. Grazie alla capsula cardioide, il
trasmettitore ha elevata immunità al feedback e prestazioni vocali di
primo piano.

WM 210 L*/ WM 220 L Presenter-Set
Il Presenter-Set WM 210 L comprende un microfono da cravatta
a condensatore ed è indicato per Conferenzieri / Presentatori,
realizzazioni video e impiego in campo teatrale.

WM 210 G* / WM 220 G Guitar-Set
Il Guitar-Set comprende cavo di connessione con jack da 6.3 mm.
La bassa sensibilità di ingresso lo rende adatto a tutti gli strumenti,
compreso il basso elettrico.

WM 210 DHM*/WM 220 DHM Head-Set
Ideale per presentatori, batteristi, tastieristi ed ovunque sia necessario
avere le mani libere. Il sistema comprende microfono headworn HMB
100M in dotazione.



VHF

Wireless
KS22
Sistemi Multicanale VHF
KS Multi-Receiver
Per soddisfare le richieste dei mercati specializzati, dBTechnologies ha
sviluppato le serie wireless KS 22 e KS 44.
La serie KS 22 permette di risparmiare spazio e costi incorporando due
distinti ricevitori in un unico contenitore. Il ricevitore diversity KS 2R
occupa metà larghezza di una unità standard 19’’ 1U e ha LED mute,
tecnologia diversity e comandi distinti squelch e uscita. Il sistema è
disponibile con trasmettitori a mano o da cintura. È la soluzione ideale
per il karaoke o per situazioni in cui due presentatori siano presenti
simultaneamente sul palco. La serie KS 44 è dotata di ricevitore
“triversity” a quattro frequenze KS 4R. Questo apparecchio con
contenitore in metallo da 1U 19’’ offre LED on/mute, LED diversity
A/B, controllo volume e squelch per quattro canali separati. Il sistema
offre elevata flessibilità con notevole risparmio di spazio e costi.

KS 22 Set
Completo di due trasmettitori a mano VH 210 M, capsula dinamica
cardioide

Ricevitore KS 2 R
Il ricevitore diversity VHF a due frequenze può essere utilizzato con
qualsiasi trasmettitore delle serie WM e PV.

KS 44 Set
Completo di quattro trasmettitori a mano con capsula dinamica
cardioide VH 210 M

Ricevitore KS 4 R
Il ricevitore diversity VHF a quattro frequenze 19‘‘ può essere utilizzato
con qualsiasi trasmettitore delle serie WM e PV.



Trasmettitore a mano VH 210 M
Capsula dinamica cardioide
Antenna integrata
Interruttore Audio-Mute
LED stato batteria
Design ergonomico

Ricevitore KS 2 R
Ricevitore Diversity VHF due canali
2 antenne telescopiche
Design robusto
LED On/Mute e RF
Controllo squelch e volume sul pannello frontale
Uscita bilanciata XLR
9,5‘‘ Spazio rack

Ricevitore KS 4 R
Ricevitore „Triversity“ VHF 4 canali
3 antenne telescopiche
Contenitore in metallo 19‘‘
LED On/Mute e canale A/B
Controllo squelch e volume per singolo
canale sul pannello frontale
Quattro uscite bilanciate XLR



IEM



In Ear Monitoring
Il sistema di InEar-Monitoring ha determinato una nuova dimensione di ascolto sui grandi palchi di tutto il mondo.
Rispetto ai tradizionali sistemi di monitoraggio, il sistema di InEar-Monitoring offre diversi vantaggi:
riduzione dei tempi di setup e soundcheck, minor volume e peso per il trasporto, miglior controllo del suono
e dei volumi per prevenire possibili danni alle orecchie, sono solo alcuni esempi. Ulteriori benefici sono
rappresentanti da un eccellente controllo sulla performance, dall‘impatto davvero minimo sulle orecchie grazie
alla riduzione del livello di loudness, e dal miglioramento dell‘ascolto in sala, evitando l‘interferenza acustica
dei livelli di palco sui livelli di sala.
dBTechnologies offre 3 diversi sistemi wireless per l‘InEar monitoring. L‘intera gamma è basata sulla Filosofia
„True-Sound-InEar“, sfruttando un‘avanzata tecnologia HF nel raggio delle frequenze UHF. Con „True Sound“
si intende enfatizzare una naturale performance dinamica e un ampio spettro di frequenze, ovvero due
principi fondanti della progettazione della gamma IEM.
Tutti i sistemi wireless analogici permettono dinamiche limitate rispetto alla trasmissione tramite un
normale cavo per strumento/microfono. Tuttavia le dinamiche sono indispensabili per ottenere una
buona performance. Per questo motivo dBTechnologies costruisce Sistemi InEar con un sofisticato circuito
switching compander in grado di garantire dinamica molto sensibile e una più estesa gamma di frequenze.
Il pacchetto comprende cuffie di alta qualità BEYERDYNAMICS con auricolari in 3 diverse misure per un
confort ottimale e buon isolamento dei rumori ambientali, per assicurare risultati perfetti in termini di
ascolto e monitoraggio. Per la sicurezza degli utenti, tutti i sistemi InEar di dBTechnologies sono dotati
di limiter e funzione soft squelch per evitare interferenze in caso di problemi con il Segnale HF.
I ricevitori dispongono di LPC® Power Management incorporato, in grado di estendere l‘autonomia delle
batterie fino a 10 ore!
I vantaggi dell‘In-Ear Monitoring
La trasmissione wireless permette la più totale libertà di movimento
Il monitoraggio individuale con livelli controllati permette una maggior sicurezza di ascolto
Maggior immunità al feedback combinata con mix più nitidi
Meno apparecchiature da trasportare e più spazio sul palco
Sound check più veloci e possibilità di maggior personalizzazione dei mix
Volumi più bassi sul palco, favorendo una maggior chiarezza di ascolto in sala
Semplificazione nella realizzazione dei mix di palco, bypassando il problema dell‘acustica di palco.



IEM 1100-N
In Ear Monitoring

IEM 1100-N
UHF In-Ear System
Il Sistema InEar UHF Mono IEM1100 offre la possibilità di gestire due
ingressi indipendenti con ingresso XLR e link/thru XLR per permettere
mix personalizzati, per esempio della voce e della musica di sottofondo,
e il rilancio del segnale a un’altra unità IEM. Il trasmettitore metallico, di
dimensioni pari a mezza unità rack, dispone di due controlli volume e la
visualizzazione a meter di LED per ciascun canale e antenna estraibile
con connettore BNC.
L’indistruttibile ricevitore tascabile realizzato in fibra di carbonio ultra
leggero comprende una uscita minijack e un interruttore combinato
volume/on/off.
Il ricevitore con nuovo circuito Diversity offre il massimo in fatto di
performance e assenza di distorsioni.
E’ possibile utilizzare come accessorio l’antenna direttiva RDA950 in
trasmissione per incrementare la capacità di copertura del sistema.



MPH-100 MKIII

IEM 1100 T In-Ear
Frequenza UHF controllata al quarzo
Contenitore in metallo 9,5’’
Antenna estraibile
Ingresso/uscita bilanciato due canali
Circuiti limiter e compander
controllo tramite VMETER a LED di entrambi i
canali di ingresso audio

IEM 1100N R Ricevitore In-Ear
Contenitore infrangibile in fibra di carbonio
Controllo livelli di uscita
Indicatore batteria scarica
Funzione soft squelch
Circuiti limiter e compander
Diversity d’antenna



IEM 600/IEM500



In Ear Monitoring



IEM 600

UHF In Ear System
IEM 600
UHF In-Ear System
Il nuovo IEM 600 offre 16 frequenze UHF commutabili ed è
stato integrato con uno speciale stadio di ingresso audio nel
trasmettitore per migliorare la dinamica e la qualità del suono
e uno stadio di uscita lineare nel ricevitore per garantire
un‘elevata pressione acustica e fedeltà nel suono .
Il ricevitore IEM600 R è estremamente robusto e leggero, ed
è dotato di uscita minijack da 3.5 mm per le cuffie, controllo
volume e interruttore on/off con indicatore LED. Il pulsante
on/off separato permette di accendere/spegnere l‘unità senza
modificare il volume.
Il trasmettitore in formato mezza unità rack è dotato di
ingresso jack bilanciato da 6.3 mm e gain control con
indicatore LED di segnale/picco per una miglior gestione del
sistema.
È possibile utilizzare in parallelo fino a quattro IEM 600
(1 su ciascuna banda). Sono forniti due diversi adattatori
per l‘installazione del trasmettitore su rack. Si raccomanda
l‘impiego di cuffie auricolari MPH-100 in abbinamento al
ricevitore IEM 600.



MPH-100 MKIII

IEM 600 R Ricevitore In-Ear
16 frequenze commutabili
Controllo volume
Indicatore stato batteria
Funzione Soft-Squelch
Limiter e Compander
Pulsante ON/OFF
2 x batterie AA
Finale audio lineare

IEM 600 T Trasmettitore In-Ear
16 frequenze commutabili
Contenitore 9,5’’
Input bilanciato
Circuiti Limiter e Compander
Monitoraggio Ingresso/Picco



IEM 500

UHF In Ear System
IEM 500
UHF In-Ear System
Il sistema IEM 500 mette a disposizione la tecnologia professionale
InEar a utenti con budget limitato, senza compromessi per la
sicurezza e la qualità dell’ascolto. Questo sistema è l’ideale in caso
di utilizzo di due unità e di pochi altri sistemi wireless. L’IEM 500 è
facile da usare poiché tutti i parametri sono già pre-regolati.
Il sistema wireless opera nella banda UHF e si basa sul moderno
circuito della serie PU850, il quale eccelle non solo per l’elevata
funzionalità ma anche per la superba resa audio e un basso
consumo energetico.
Il trasmettitore da mezza unità rack è dotato di ingresso jack
bilanciato e controllo volume nella parte posteriore. L’antenna
fissa è assemblata sulla parte frontale del trasmettitore. Il
ricevitore portatile comprende presa stereo per le cuffie,
controllo volume e interruttore on/off/mute. Si raccomanda
l’impiego di cuffie auricolari MPH-100 in abbinamento all’IEM
500.



MPH-100 MKIII

IEM 500 R Ricevitore In-Ear
Controllo volume
Indicatore stato batteria
Funzione Soft-Squelch
Limiter e Compander
Pulsante ON/OFF
2 x batterie AA

IEM 500 T Trasmettitore In-Ear
Frequenza fissa UHF
Contenitore 9,5‘‘
Input bilanciato
Circuiti Limiter e Compander
Monitoraggio Ingresso/Picco
MPH100 MKIII (Optional)



Specifiche
tecniche

Frequenze UHF
Standard

PU920*

PU860

Band LW2: 639.000 – 661.000
MHz

Band LW1

Frequenze VHF Standard*:

PU850, IEM500, IEM1100N

Band K: 774.200 - 781.800 MHz
Band U-N: 801.100 - 819.650
MHz

173.800

BLACK

799.475

A

174.500

BROWN

799.600

B

175.000

GREY

801.400

D

175.750

ORANGE

801.550

E

184.175

LI GHT GREEN

803.800

184.500

PINK

216.250

Band U-UK: 854.900 - 864.950
MHz

Band LW2
Band UN
Band UK

IEM600
Band LW1

F

Band ISM: 863.050 - 864.175
MHz

806.750

G

Band UG1

Band UN

LIGHT BLUE

810.650

H

Band UG2

Band U-UK

218.750

VIOLET

854.900

I

222.625

RED

808.975

M

233.125

DARK BLUE

810.025

N

234.625

LIGHT BROWN

863.400

Q

236.575

DARK RED

864.000

R

237.775

WHITE

864.600

S

771.630

T

774.465

U

778.210

V

Possono operare
simultaneamente sei frequenze

Band LW2

PU903*
Band LW2: 639.250 – 661.125
MHz
Band K: 774.200 - 781.800 MHz
Band UN: 801.000 - 819.650
MHz
Band UK: 854.900 - 864.950
MHz
Band UG1: 790.250- 812.575
MHz
Band UG2: 838.250- 850.075
MHz
*funzionamento multimicrofonico fino a 6 sistemi per banda





A.E.B. Industriale Srl.
VIA BRODOLINI, 8 - 40056 CRESPELLANO (BO) ITALY
Tel.:+ 39 051969870 - Fax: + 39 051969725
www.dbtechnologies.com - e-mail: info@dbtechnologies.com

www.dbtechnologies.com

Professional Sound Reinforcement
2009



DVA

Think vertical
DVA Componenti Top
DVA T4 – Amplificazione avanzata
Flying, stacking, handling
DVA Subwoofer
S09 Subwoofer
S10 Subwoofer
S20 Subwoofer
Accessori
Sistemi
digipro

150
152
154
158
162
164
166
168
170
172
174

DVX

Digital 2 -Way Active Speaker
DVX D8 - Diffusore attivo multifunzionale 8”/1” a due vie                
DVX D10-  diffusore attivo multifunzionale 10”/1” a due vie
DVX D12 - Diffusore attivo multifunzionale 12“/1.4‘‘ a due vie
DVX D15 - Diffusore attivo multifunzionale 15“/1.4“ a due vie
DVX Sistemi & Accessori
DVX DM28  Monitor attivo 2x8”/1”
DVX DM12 Monitor attivo 12”/1,4”
DVX DM 15 Monitor attivo 15”/1,4”

176
180
182
184
186
188
190
192
194

ARENA PRO

Arena Pro Diffusori passivi
Diffusore a due vie 8’’/1’’
Diffusore a due vie 10’’/1’’
Diffusore a due vie 12’’/1.4’’
Diffusore a due vie 15’’/1.4’’
Arena SW15 Pro – 15“ Subwoofer
Arena SW18 Pro – 18“ Subwoofer
Sistemi

196
200
202
204
206
208
210
212

HPA Serie

Amplificatori

214

DSX 2040

Controller digitale

218

The sound of experience
La AEB INDUSTRIALE srl, costruttrice dei prodotti dBTechnologies, incarna la
competenza tecnica e lo spirito imprenditoriale del suo titolare e fondatore
Arturo Vicari.
Dalla ricerca & sviluppo alla produzione e distribuzione, la passione per il suono
e la tecnologia è la chiave del successo dei prodotti dBTechnologies.
Una rete mondiale di produzione e distribuzione, coordinata attraverso la
nostra sede di Bologna, garantisce una produzione economicamente efficiente
e un’assistenza ai clienti di prim’ordine.
Nello sviluppo dei nostri prodotti, è fondamentale per noi, riuscire a offrire
soluzioni innovative, flessibili e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze
dei professionisti a un costo accessibile.
Investimenti elevati nell’area R&S ci consentono di rispondere alle necessità
dei nostri clienti.  Fortemente motivata e piena di idee innovative, la nostra
squadra di giovani progettisti, guidata dal responsabile Claudio Ottani, lavora
incessantemente per sviluppare prodotti di altissima qualità utilizzando
innovative tecnologie audio.
La gestione della qualità rappresenta una delle principali priorità di
dBTechnologies. Durante il processo produttivo dedichiamo massima attenzione
alla qualità audio, eseguendo prolungati test sui prodotti finiti al fine di garantire
qualità ed affidabilità elevate costanti nel tempo.
Siamo certi di poter offrire i migliori prodotti oggi disponibili sul mercato.
Verificate voi stessi! Mettete alla prova i nostri prodotti con lo strumento
più dinamico e sensibile al mondo - la vostra stessa voce. Vi convincerete da
soli!



Think vertical.



A partire dagli anni ‘90, la tecnologia  Line-Array ha radicalmente
modificato i sistemi di sound reinforcement. La disposizione in
verticale di diffusori compatti migliora notevolmente la diffusione
del suono rispetto agli impianti tradizionali, riducendo la perdita del
segnale in rapporto alla distanza, con il vantaggio di una struttura
snella e di una distribuzione sonora più controllata e ampia.
Grazie alla serie DVA, è possibile realizzare una vasta gamma
di applicazioni economicamente vantaggiose utilizzando una
tecnologia che fino a pochi anni fa era fruibile sono in installazioni
e progetti di alto profilo. Criteri fondamentali come peso, potenza,
prestazioni audio, costo di acquisto, costi di trasporto, costo degli
accessori per l’installazione sospesa sono stati attentamente
considerati.
La possibilità di utilizzare il sistema appeso, in appoggio, o su
supporto piantana e di utilizzare una quantità variabile di moduli
permette una grande versatilità. Grazie alla possibilità di curvare
dei moduli il DVA può essere utilizzato per piccoli o medi eventi
live.
dBTechnologies ha progettato un sistema di Line Array che
stabilisce nuovi standard in termini di maneggevolezza, flessibilità
e rapporto qualità/prezzo, utilizzando tecnologie e materiali di
ultima generazione e mettendo a frutto anni di conoscenza ed
esperienza nella costruzione di sistemi di amplificazione attivi.
Il sistema di Line-Array DVA T4 pesa solo 13,2kg. Oltre a essere facile
da maneggiare e da trasportare, può essere montato in sospensione
anche in tutti quei casi in cui il sistema di truss non è abbastanza
robusto da supportare anche le apparecchiature audio - ciò significa
che un Array costituito da 8 T4 TOPS ha un peso inferiore a 120 kg.



DVA
Componenti Top

DVA

Digital Vertical Array
Molti tra i nostri competitor sono costretti ad acquistare il cuore del sistema di riproduzione, ovvero l’altoparlante,
da un produttore esterno. dBTechnologies fabbrica direttamente i propri componenti, molti dei quali vengono
realizzati su misura per una determinata linea di prodotto. Quindi, anziché impiegare materiali che richiederebbero
un lavoro dispendioso di adattamento acustico, la nostra azienda vanta una lunga tradizione nell’uso di componenti
personalizzati fin dalla loro fabbricazione. Il risultato finale è una performance stupefacente e una riproduzione
del suono fedele e naturale, caratteristiche per le quali dBTechnologies è universalmente riconosciuta.
In collaborazione con la rinomata azienda sorella RCF, abbiamo sviluppato componenti acustici personalizzati e
altamente efficienti per questo segmento di mercato. L’utilizzo di materiali di qualità superiore come il Neodimio e il
Mylar ci ha permesso di realizzare un impianto eccezionale in termini di performance, elevato SPL, riduzione della
distorsione e minor peso.

Direttività costante.
IL DVA T4 Top è provvisto di tromba a direttività controllata per  medi ed alti, con angolo di copertura nominale pari a
100°x15° (singolo modulo). La tromba CD garantisce flessibilità e naturalezza nei casi in cui, ad esempio, l’array non sia
allineato correttamente.
Oltre alla formazione delle onde cilindriche (strettamente connesse al numero di elementi del T4), il DVA utilizza la somma
vettoriale delle single trombe. Ciò significa che aumentando la distanza dalla sorgente (se configurata correttamente),
l‘ascoltatore percepisce sempre più le somme vettoriali dei singoli elementi.   



Dettagli

DVA T4 bianco

Driver di ultima generazione.
I driver al neodimio con uscita 1’’ sono provvisti di membrana in Mylar da
1.4’’ per offrire una risposta molto veloce e lineare a tutte le frequenze
riprodotte,  con un peso ridottissimo. Il driver è stato realizzato su misura
per essere utilizzato nel Line-Array. Le dimensioni compatte del gruppo
magnete, hanno permesso di minimizzare la distanza tra i componenti
stessi, fattore di primaria importanza per l’eliminazione delle interferenze.

Dettagli

Massima efficienza.
L’altoparlante Midrange al neodimio da 6.5’’ caricato a tromba e corretto da rifasatore acustico, vanta una elevata sensibilità ed una eccellente
riproduzione del suono.

Dettagli

Affidabilità.
Il woofer al neodimio da 8’’ con cestello in alluminio è dotato di
una potente bobina mobile da 2.5’’ a doppio avvolgimento, per
permettere anche a un diffusore di dimensioni compatte di ottenere
livelli di pressione sonora molto elevati.

Dettagli


DVA
Amplificaziona e avanzata

dBTechnologies è conosciuta per la realizzazione di sistemi audio attivi
caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il sistema DVA offre
un’ulteriore conferma di questa filosofia. Soprattutto in un Line Array a 3
vie, sono del tutto evidenti i vantaggi di un sistema di multi-amplificazione
controllato da DSP e gestito da microcontrollore interno.

Amplificazione digitale e suono analogico.
Una particolarità del T4 è rappresentata dai moduli di
amplificazione digitale. Realizzati con tecnologia Class-T™,
rispetto ai normali amplificatori digitali permettono una
riproduzione molto più naturale delle frequenze alte. Ciò si
traduce in una riproduzione sonora nitida e fedele, senza quasi
alcuna differenza rispetto alla riproduzione analogica anche
nelle frequenze alte.



Sistemi

DPR Protezione
antipioggia

Dati Tecnici (DVA T4)
Dati acustici
Gamma di frequenza:
Picco SPL
Dispersione Orizzontale
Dispersione Verticale
Alti
Medi
Woofer

80 – 19.000 Hz (+-3dB)
128 dB
100°
15° (singolo modulo)
2 x RCF 1“ al neodimio con bobina mobile 1,4“
1 x RCF 6,5“ al neodimio con bobina mobile 1,5“
Caricato a tromba e rifasatore acustico
1 x RCF 8“ al neodimio con bobina mobile 2,5“

Ingresso
Ingresso
Uscita parallela
Sens. ingresso

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
0dB

Processore Audio
Tipo
Frequenze incrocio
Allineamento temporale
Circuiti di protezione
Limiter
Preset di sistema
Amplificazione
Tipo
PSU
Potenza

Raffreddamento
Collegamento rete

DSA-4 Adattatore
supporto stand

Peso & Dimensioni
Profondità
Altezza
Larghezza
Peso
Box
Sospensione
Maniglie
Griglia
Colore
Accessori

Analog Devices 24-Bit, 48 KHz
400 Hz, 1800 Hz / 24 dB/ Ottava
Sì
Spegnimento canale per anomalia
Riduzione potenza in caso di surriscaldamento
Compressore/limiter multibanda digitale e limiter analogico
9 preimpostate, correzione HF/Low-Mid

Digitale, Classr T™ con frequenza di clock adattiva
Alimentazione Switching con PFC attivo
220 Watts/RMS LOW
100 Watts/RMS MID
100 Watts/RMS HIGH
Convettivo (senza ventola)
Powercon In/Out 85V – 265 V automatico

327mm
240mm
580mm
13,2kg
Polipropilene rinforzato
Kit sospensione integrato
2
Metallica con foam acustico interno
Nero/Bianco
Adattatore piantana DSA-4 per 3 DVA T4
DRK- 10 Kit montaggio per 16 DVA T4



DVA
Advanced amplification.
Massima affidabilità
Oltre al compressore/limiter multibanda digitale, lo stadio di ingresso analogico del T4 è provvisto di
limiter analogici che evitano la distorsione anche se pilotati a livelli molto alti. Un microprocessore
rileva immediatamente qualsiasi anomalia dei 3 amplificatori, disattivando il canale difettoso per evitare
eventuali rumori e interferenze.
Il DSP monitora anche la temperatura degli amplificatori di potenza agendo sul guadagno degli stadi
finali riducendo il volume e di conseguenza la temperatura.  L’amplificatore non interrompe mai il
proprio funzionamento al raggiungimento del limite di temperatura preimpostato.

Amplificazione innovativa
Il DVA T4 presenta un alimentatore progettato in tecnologia switching, dotato di PFC (Power
Factor Correction), con un‘efficienza del 90%; questo permette il collegamento di 8 moduli
mediante un unico cavo elettrico da 230V/16A.
Grazie al PFC, inoltre, l‘alimentazione é garantita a partire da 85V fino a 260V, rendendo il DVA T4
quindi utilizzabile in tutto il mondo, nelle piú svariate condizioni di utilizzo.



Dettagli

Dinamica eccezionale
L’amplificatore digitale del DVA T4 è dotato di DPP™ Digital Power Processing
con caratteristiche specifiche per ogni percorso segnale. Dispone di ampie
riserve dinamiche con “headroom” per i medio/alti fino a 22dB. Oltre
all’ampia gamma dinamica, questo circuito innovativo permette al segnale
di rimanere accettabile anche quando il sistema viene spinto al limite.

Facile da installare
L’array DVA T4 può essere configurato con 9 diversi setup audio
presettati dal costruttore per ottenere i migliori risultati di
sonorizzazione per le diverse applicazioni. L’algoritmo dei diversi setup
compensa: l’attenuazione alla alte frequenze data dalla distanza, la
curvatura e la lunghezza dell’Line-array stesso.

Alimentazione innovativa
Il DVA T4 è equipaggiato di alimentatore in Switch-mode con PFC.
Questa tecnologia rende il modulo amplificatore molto leggero, e con
un’efficienza pari al 90% consente il collegamento di 8 diffusori DVA T4 in
parallelo, con un unico cavo di alimentazione da 16A.
Accettando una tensione di 85-260V può essere collegato alle principali reti
elettriche di tutto il mondo, anche nelle peggiori condizioni.
Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie, il modulo di amplificazione
che equipaggia il DVA T4 riduce il peso del singolo diffusore a soli 13,2 Kg. È
facile da maneggiare e veloce da installare anche in condizioni problematiche.



DVA
Flying, stacking, handling
Peso ultra light.
Il DVA T4 è provvisto di tutto l’occorrente per un’efficace installazione sospesa. Gli accessori in
dotazione e il peso estremamente contenuto del T4 consentono un allestimento facile e veloce
di tutto il sistema. La curvatura è regolabile in step di 2.5°, in un angolo compreso tra 0° e 15°.
Per una performance ottimale dell’impianto, si consiglia l’installazione sospesa. La struttura
per la sospensione DRK-10 supporta fino a 16 unità T4. Per un facile utilizzo, il fly-bar è ben
bilanciato e l’angolo di inclinazione del sistema può essere regolato tramite la sbarra di
supporto forata centrale.



15o

45o

60o

100o

Installazione in appoggio.
Nel caso in cui non fosse possibile il montaggio in
sospensione, oppure qualora il soffitto della sala non fosse
abbastanza elevato, si può utilizzare la struttura DRK-10
anche per una configurazione in appoggio. Due speciali  
staffe incluse, permettono di ottenere un’inclinazione fino
a 7.5°.
Il DRK-10 si adatta perfettamente alla superficie del
subwoofer DVA S20 in posizione verticale, fissandosi
tramite due pin sulla sommità del sub.



DSA-4 Adattatore
supporto stand

15o

DVA
Flying, stacking, handling
Trasporto.
Per facilitare il trasporto di 4 elementi DVA T4, è disponibile come optional il carrello
DT-6. In questo caso l’array viene fissato direttamente al carrello tramite pin. Sempre
nel carrello può essere fissato anche il fly-bar, che fungerà da maniglia del carrello
stesso.
Questa struttura è utilizzabile anche come supporto funzionale, per configurare in
appoggio da 1 a 4 moduli DVA, per esempio per diffondere il suono verso l’alto
nella tribuna di uno stadio/teatro oppure come near fill fronte palco.



15o

45o

60o

100o

Rigging-Tower.
Per Array che prevedono fino a 8 DVA T4, dBTechnologies
offre come optional il sistema di sospensione DRL-45,
compatto ed economicamente conveniente. La torre
sopporta fino a 300kg di peso e raggiunge un’altezza
massima di 4,5m.
Il sistema è compreso di flight case su ruote.



15o

DVA
Subwoofer
Setup del DVA con EASE Focus
Ci sono tre Subwoofer attivi disponibili che si possono usare in
combinazione con il sistema Array
DVA S09 : 15” attivo passabanda da 1000 W
DVA S10 . 18” attivo passabanda da 1000 W
DVA S20 :  2x18” attivo bassreflex da 2000W
Ulteriori caratteristiche del DVA S10 e S20 sono il crossover
attivo, con frequenza di incrocio selezionabile 90Hz e
120Hz, e la funzione di inversione di fase. È disponibile
come optional il modulo di delay SDD, per la regolazione
dell’allineamento temporale con un array T4 in sospensione
o per la correzione del segnale se il sub è in posizione
fronte palco.
Il collegamento alla rete di alimentazione dei sub S10
e S20 avviene tramite connettore Powercon con uscita
slave*. L’uscita X-Over fornisce il segnale alle unità del T4
Top.
* Escluso DVA S20



Potenza incredibile.
Il subwoofer S20 è provvisto di amplificatore digitale 2000 W/RMS, mentre il subwoofer S10 di un amplificatore
da 1000W/RMS. Questa potenza massiccia è fornita da un modulo amplificatore digitale leggero in classe D
con alimentazione switching. Per le sue caratteristiche il DVA S20 è in grado di raggiungere 138 dB di SPL
senza alcun problema. Malgrado la potenza incredibile, l’amplificatore non richiede ventole di raffreddamento,
permettendo l’utilizzo dei sub S10 e S20 anche in ambienti più silenziosi.

Nato per il touring.
Il diffusore è realizzato in multistrato di betulla é rivestito da vernice nera. Può essere comodamente trasportato
grazie alle maniglie incorporate sui fianchi, ed è predisposto per il montaggio di quattro ruote da 100mm,
grazie ai 16 inserti filettati nel retro. Nella parte inferiore del sub sono presenti due guide in legno, utili per il
montaggio in appoggio verticale.

Woofer RCF precision.
I subwoofer DVA S10 e S20 sono equipaggiati con woofer RCF Precision con magneti al neodimio e bobina mobile
da 4’’ per gestire elevati livelli di pressione sonora. Il sistema di doppia ventilazione assicura un‘idoneo raffreddamento dell’equipaggio mobile, riducendo la compressione di potenza e garantendo massima affidabilità.
I coni dei woofer sono caricati in fibra di vetro e presentano una bobina perfettamente centrata nel complesso
magnetico; queste caratteristiche permettono una escursione di circa 48mm



DVA
S09 Subwoofer

Il DVA S09 é equipaggiato con il modulo amplificatore digipro 1000, dotato
di alimentatore switching e PFC.
Nonostante le elevate potenze raggiungibili, l‘amplificatore non necessita di
ventole per il raffreddamento, mantenendo il sistema molto silenzioso.
Sul pannello posteriore sono presenti un ingresso POWERCON per la connessione alla rete elettrica e due uscite POWERCON per alimentare una coppia
di speaker; questo, unito ai due ingressi audio ed alle rispettive uscite link/
xover permette al DVA S09 di pilotare un sistema completamente stereofonico.



DVA S09 mit DVX D8

DVA S09 con DVA T4 Accessori

Dettagli

Dati tecnici DVA S09

L‘amplificatore digipro 1000, il solido box in
multistrato di betulla ed il woofer 15“ RCF permettono al DVA S09 di raggiungere livelli sonori
superiori a 134dBSPL, rendendolo quindi perfetto per situazioni live dove sono richieste alte
potenze e dinamica estesa.
Questo subwoofer Ë anche particolarmente indicato per installazioni fisse: grazie alle staffe per
l‘appendibilitá, infatti, puó essere fissato al flybar insieme ai moduli DVA T4, in configurazione
line array.

SRK 09 Fly kit

Dati acustici
Range frequenze
SPL
Woofer
Sezione ingressi stereo
Ingressi
Uscite link/Xover
Sens. d‘ingresso
Elaborazione audio
Tipo
Frequenze d‘incrocio
Allineamento temporale
Circuiteria di protezione
Limiter
Pulsante d‘inversione di fase

(+-3dB) 45Hz-90Hz o 120Hz
134dB
1x 15“, bobina 4“, neodimio, RCF

2x XLR femmina
2x XLR maschio
da +4dBu a -2dBu
analogica
90Hz / 120Hz 18dB/ottava
no
RFI / termica
picco / RMS
sÏ

Amplificazione
Tipo
PSU
Potenza

Digipro Classe-D
Switching + PFC
1000 Watt RMS

Raffreddamento

Convezione (senza ventola)

Alimentazione
Dimensioni
Peso
Box
Supporto piantana
Appendibilitá
Maniglie
Ruote
Rete
Colore
Accessori

POWERCON: 1x ingresso, 2x uscita
515 x 440 x 720 mm
37.5kg
Multistrato di betulla
M20
Opzionale con il fly kit DVAS09
4 in metallo
predisposto per 4 ruote
1.5mm
nero goffrato
Fly-kit DVA S09
palo M20
Adattatore DSA 4 per DVA T4
Copertura protettiva



DVA
S10 Subwoofer



Sistemi

S10 configurazione
cardioide

Accessori

Dettagli

Dati tecnici DVA S10

DVA S10DP Subwoofer
Equipaggiato con woofer da 18’’e tecnologia
passa banda, il DVA S10 offre una risposta alle
basse frequenze molto naturale, vigorosa e
“punchy“, integrandosi perfettamente alle unità
mid/high range del DVA T4 per una riproduzione
sonora ottimale. Può essere usato in maniera
molto flessibile, grazie al supporto per piantana
con  filetto M20 incorporato e al kit SRK-10 per
il montaggio in sospensione, disponibile come
optional.

SRK 10Fly-kit

Dati acustici
Gamma di frequenza:
Picco SPL
Woofer

40Hz–90Hz or 120 Hz (+-3dB)
136 dB
1 x RCF18“ al neodimio con
bobina mobile 4“

Ingresso
Ingresso
Uscita parallela
X-Over Output
Sens. ingresso

XLR fem. bilanciato.
XLR maschio bilanciato
XLR maschio bilanciato
+4dBu

Processore audio
Tipo
Frequenza Crossover
Modulo Digital Delay
Circuiti di protezione
Limiter
Invertitore di fase

analogico
90Hz /120Hz
optional
RFI, termico
Limiter anlogico
Sì

Amplificazione
Tipo
PSU
Potenza
Raffreddamento
Collegamento rete

Class-D
Alimentazione switch-mode, con PFC attivo
1000 Watt/RMS
convettivo (senza ventola)
Powercon In/Out 85V - 265V automatico

Peso & Dimensioni
Profondità
Altezza
Larghezza
Peso
Box
Sospensione
Maniglie
Ruote
Griglia
Colore
Accessori

720mm
640mm
515mm
46kg
Multistrato di betulla
Opzionale con il Fly Kit S10
6
Predisposto per 4 ruote
Metallica
Nero
Modulo SDD Digital Delay
S10 Fly-Kit



DVA
S20 Subwoofer



Dettagli

Accessori

Modulo SDD

DVA S20 Dati tecnici

DVA S20DP Subwoofer
Con doppio woofer da 18’’ alloggiato in una box
in configurazione reflex, il DVA S20 è un’unità
molto potente capace di riprodurre frequenze
molto basse a partire da 35 hertz con incredibile
sicurezza e vigore. È perfetto per la resa delle
frequenze sub-bass degli impianti DVA S10/T4, ed
è un ottimo complemento delle unità mid/high
range del DVA T4 in configurazione stack.

Dati acustici
Gamma di frequenza:
Picco SPL
Woofer

35Hz–90Hz or 120 Hz (+-3dB)
138 dB
2 x RCF 18“ al neodimio con bobina
mobile 4“l

Ingresso
Ingresso
Uscita parallela
X-Over Output
Sens. ingresso

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciiato
XLR maschio bilanciato
+4dBu bis –2dBu

Sound processing
Tipo
Frequenza Crossover
Modulo Digital Delay
Circuiti di protezione
Limiter
Invertitore di fase

analogico
90Hz / 120Hz
optional
RFI, termico
Limiter anlogico
Sì

Amplificazione
Tipo
PSU
Potenza
Raffreddamento
Collegamento rete

Class-D
Alimentazione switch-mode, con PFC attivo
2000 Watt/RMS
Convettivo (senza ventola)
Powercon In/Out 85V - 265V automatico

Peso & Dimensioni
Profondità
Altezza
Larghezza
Peso
Box
Maniglie
Ruote
Griglia
Colore
Accessori

700mm
580mm
1100mm
69kg
Multistrato di betulla
8
Predisposto per 4 ruote
Metallica
Nero
Modulo SDD Digital Delay

.



DVA
Accessori

DSA-4 Adattatore per piantana
L‘adattatore per piantana DSA-4 può supportare fino a tre moduli DVA T4. Un sistema a vite permette
di regolare con precisione l’angolo di inclinazione, ottenendo un allineamento molto preciso. L’angolo
selezionato viene indicato sulla scala graduata posta sul fianco dell’adattatore. Abbinato al subwoofer S10,
questo adattatore permette di installare facilmente impianti a quattro vie per applicazioni ridotte.

Supporto per attacco a parete DWB-3
Il supporto per montaggio a parete DWB-3 è progettato per l’installazione
fisse a parete di moduli T4.
La staffa è progettata per un massimo di tre unità.

DRP Protezione antipioggia


DRP protezione antipioggia (opzionale) può essere
facilmente applicata al pannello posteriore del T4 per
proteggere l’amplificatore e i connettori

Modulo SDD
Progettato per essere inserito nel pannello amplificatore dei subwoofer S10 e S20, il Subwoofer Digital Delay compensa
le differenze temporali tra gli array sospesi e subwoofer sovrapposti a terra ed è utile soprattutto nei casi in cui i sub
sono situati in posizione avanzata rispetto all’array. Tre selettori a vite regolano il tempo di delay.
Il modulo SDD è dotato di pulsante Bypass per disattivare la funzione delay, e uscita XLR per il collegamento di
ulteriori subwoofer. Combinando il modulo SDD con i subwoofer S10 e S20 è possibile anche configurare un sistema
a dispersione cardioide delle frequenze basse, per attenuare la radiazione posteriore e compattare frontalmente
l’emissione.

SRK-10 Fly Kit per subwoofer S10
Applicando il fly kit SRK-10 (optional) sui fianchi, il subwoofer DVA S10 può essere facilmente installato
in sospensione sulla struttura DRK-10 insieme alle unità mid/high range DVA T4.



DVA
Sistemi
Setup del DVA con EASE Focus
Il software di simulazione virtuale EASE Focus facilita enormemente la configurazione dell‘impianto DVA. In un attimo
permette di visualizzare sistemi sospesi con subwoofer S10 oppure sistemi in appoggio con sub S10 e S20.
Il software è in grado di mostrare contemporaneamente le varie zone di un auditorium per individuare le aree di
copertura più complesse, come arene, gradinate e balconate.



DVA S10 sospeso con sei unità
mid/high range DVA T4
Combinando i subwoofer DVA S10 con le unità
mid/high range  DVA T4 in un array sospeso si
ottiene un impianto full range molto vigoroso con
un impressionante SPL. Questa configurazione è
particolarmente indicata per ambienti in cui non
è possibile collocare i sub sul pavimento, oppure
per la sonorizzazione di gradinate e balconate.

DVA S10 e S20 in configurazione
appoggio, con quattro unità mid/
high range DVA T4
Anche se la sala da concerto non dispone di punti
adeguati per la sospensione dell’array, è possibile
usufruire di tutti i vantaggi della tecnologia line
array DVA T4 scegliendo una configurazione in
appoggio con i subwoofer DVA S10 e S20.

Le immagini grafiche a colori offrono una panoramica delle varie gittate e dei livelli di pressione,
in modo da configurare l‘impianto per ottenere i migliori risultati. Inoltre permettono un accesso
immediato ai parametri fondamentali per la sospensione, come l’altezza della struttura, la scelta dei
punti di fissaggio, la curvatura dell’array, il peso complessivo e la selezione dei vari preset di sistema.             

DVA S10 abbinato a tre unità mid/
high range DVA T4 sostenute
dall’adattatore DSA-4
Combinando il subwoofer DVA S10 con tre unità mid/
high range DVA T4 sostenute dall‘adattatore DSA-4 si
ottiene una soluzione perfetta per applicazioni di piccole
dimensioni e per l’amplificazione delle delay zone.
L’adattatore DSA-4 è regolabile e permette di orientare
le unità mid-high range nella maniera più opportuna.

DVA S10 configurazione a
cardioide con modulo SDD
La configurazione a cardioide costituita dal modulo
SDD e da tre subwoofer DVA S10 per lato permette di
mantenere bassi i livelli audio sul palco, migliorando il
controllo dell’emissione delle frequenze basse in sala.
Mai prima d’ora era stato possibile realizzare in maniera
così facile ed efficace una soluzione tuttora considerata
molto impegnativa e complessa.



Digital Power Amplifiers
La tecnologia power amp digipro® Classe D sintetizza
prestazioni audio elevate ed efficienza energetica in una
soluzione meccanica leggera e poco ingombrante. Con
un rapporto potenza/peso pari a 1:1, questa tecnologia
porta ai massimi livelli la performance degli impianti di
diffusione compatti.

Performance Audio
Gli amplificatori di potenza richiedono una notevole
quantità di dinamica per poter riprodurre i suoni in
maniera più fedele e naturale possibile. La dinamica
richiesta necessita di un‘alimentazione ad alta
tensione.
Il digipro®  genera fino a 1000W/RMS di potenza,
fornendo l‘intera gamma dinamica necessaria per
una riproduzione naturale e fedele di ogni segnale in
ingresso. Potenza, attacco ultra veloce e risposta ai
transienti, permettono di ottenere prestazioni audio
di qualità impressionante, in grado di competere con
i più complessi e costosi circuiti a valvole. Con una
frequenza switching superiore a 500 KHz, questa
tecnologia è in grado di riprodurre segnali audio
molto definiti, riproducendo le frequenze alte in
modo naturale e molto preciso.  



					

digipro® - pannello
amplificatore con
modulo assemblato.

Classe D - Massima efficienza
Diversamente da numerosi amplificatori di potenza cosiddetti
„digitali“, funzionanti esclusivamente tramite alimentazione
switched-mode, il digipro® è un vero amplificatore in classe D
funzionante secondo il principio della modulazione di larghezza
di impulso (PWM). Si tratta di una tecnologia con un rendimento
impressionante superiore al 90%. Non verificandosi dispersione
termica, i vari componenti si mantengono costantemente freddi,
evitando l‘uso di ventole. Inoltre, la riduzione dello stress termico
determina l‘ottimizzazione e il prolungamento della vita dei vari
componenti.  

Prestazioni elevate
I moduli amplificatore digipro® sono provvisti di dispositivi
per alimentazione SMPS di ultima generazione, con correzione
attiva del fattore di potenza (PFC). Essi garantiscono il corretto
funzionamento anche in caso di insufficienza nell‘alimentazione
principale, ad esempio nell‘eventualità di cali di tensione dovuti
ad alti consumi nel corso di eventi live. Per questo motivo il
sistema SMPS è di gran lunga superiore ai tradizionali sistemi di
alimentazione.
Alimentatore SMPS con PFC:
Funziona nella gamma da 95 V a 265 V
Gestisce l‘alimentazione in caso di sbalzi di tensione

Potenza e intelligenza
La tecnologia digipro® sincronizza gli stadi di potenza e i circuiti
di controllo, creando un sistema di supervisione e protezione
intelligente e tempestivo. Un processore interno controlla le
interazioni costanti tra segnale audio, alimentazione switch-mode
e stadi di uscita PWM, elaborando le informazioni chiave relative
allo stato del segnale interno dall‘ingresso agli altoparlanti.
digipro® controlla l‘impedenza, spegnendosi
   in caso di cortocircuito.
I limiter termici riducono la performance in caso
   di surriscaldamento dell‘unità.
Limiter di picco e RMS proteggono gli altoparlanti.



DVX – DIGITAL 2-WAY ACTIVE SPEA



AKER
La serie DVX abbina la nuova tecnologia di amplificazione  digipro® dBTechnologies agli altoparlanti al neodimio
di ultima generazione prodotti da RCF, con risultati sorprendenti in termini di pressione sonora, prestazioni e
qualità. Grazie ad un ricco set di funzioni, pannello di ingresso e controlli, box in multistrato di betulla con punti
di fissaggio M10 e fly-track, setup di configurazioni audio, e un rapporto qualità/prezzo imbattibile, i sistemi DVX
rappresentano la scelta ideale per professionisti esigenti in una vasta gamma di applicazioni.
Accanto ai due diffusori multifunzione a due vie D12 e D15, la linea DVX comprende anche tre monitor lowprofile da palco DM28, DM12 e DM15. Tutti i modelli sono dotati di altoparlanti RCF con magneti al neodimio
per ridurne il peso. Gli speaker sono pilotati da innovativi moduli amplificatore digipro® dBTechnologies ad
alto rendimento, ciascuno in grado di erogare una potenza fino a 750W/RMS.
La tecnologia digipro® racchiude prestazioni notevoli in moduli leggeri e poco ingombranti, stabilendo nuovi
parametri di riferimento per l’amplificazione digitale ad alto rendimento. Questi amplificatori sono molto
efficienti e non richiedono ventola di raffreddamento. Piccoli ma molto potenti, questi moduli permettono
anche a sistemi compatti di ottenere prestazioni elevate, risposta dinamica con una fedeltà mai raggiunta
prima, massima naturalezza, bassi estremamente forti e corposi. Tutti i modelli della serie DVX sono provvisti di
dispositivi di alimentazione switched-mode ultra efficienti, con correzione del fattore di potenza. La funzione
PFC eroga l‘energia necessaria per permettere ai vari componenti di funzionare a pieno regime anche in
condizioni problematiche, ad esempio in caso di alimentazione a bassa tensione nel corso di eventi live.
Trombe speciali ruotabili per le alte frequenze assicurano direttività costante e una riproduzione sonora
nitida. La realizzazione in alluminio delle trombe permette di evitare il surriscaldamento dei driver.
Il DSP presente nel preamplificatore, svolge varie funzioni inerenti il controllo di potenza del modulo
digipro®, equalizzazione dinamica, crossover, filtri, setup audio, compreso l’allineamento di fase e il limiter
per assicurare la massima affidabilità e sicurezza operativa.
Tutti i moduli amplificatore della serie DVX,  provvisti di connettori PowerCon, sono alloggiati in rinforzati box
in multistrato di betulla, con una robusta griglia metallica e foam acustico. I modelli D12 e D15 dispongono
anche di comode impugnature in alluminio, supporto per piantana e kit per attacco in sospensione. Anche
i monitor DM12 e DM15 sono dotati supporto piantana.



DVX
Digital 2 -Way Active Speaker

Versatilità e robustezza
Box di ottima qualità realizzati in multistrato rivestito di
vernice nera resistente
Inserti filettati M8/M10 e Fly-Track
Accessori per il montaggio disponibili come optional

Ottima qualità degli altoparlanti RCF®
Woofer al neodimio RCF PRECISION con bobina mobile doppia bi-layer per
una ottima dissipazione e una minima compressione di potenza
Driver per le alte frequenze al neodimio RCF PRECISION di qualità
realizzati in mylar o titanio.
Trombe ruotabili per le alte frequenze specificamente progettate per
assicurare direttività costante, realizzate in alluminio per evitare il
surriscaldamento dei driver.

EASD™ - Entire Active System Design
Moduli amplificazione con sofisticata tecnologia digipro® per



raggiungere potenza e performance di picco con raffreddamento
convettivo
Alimentazione switched-mode con PFC per assicurare massima
efficienza ed affidabilità
Controller integrati per assicurare una configurazione veloce e
offrire un efficace sistema di protezione.

Sistemi multifunzionali DVX
Progettata tenendo in considerazione le necessità degli utenti, la
nuova serie DVX affianca la ben nota gamma di DVA Line Array. I
prodotti della serie DVX costituiscono sistemi audio professionali
di ultima generazione per applicazioni mobili e fisse, realizzati
per soddisfare le richieste da parte di società di noleggio service
e amplificazione, musicisti e soggetti alla ricerca di impianti audio
accessibili ma con elevato rendimento, in grado di garantire un
ottimo ritorno sugli investimenti.
I modelli DVX offrono grande flessibilità unita a caratteristiche
tecniche di qualità superiore e tecnologicamente avanzate. I
sistemi DVX sono configurabili come sistemi full-range oppure
come abbinamenti di diffusori mid-high con subwoofer della serie
DVA. Per la possibilità di utilizzare queste unità come monitor,
side-fill e linee di delay, possiamo considerarle il “coltellino
multiuso svizzero” dei sistemi PA. La flessibilità di questi
dispositivi di uso universale, installabili in sospensione oppure con
disposizione verticale o orizzontale, si fa apprezzare soprattutto
dagli organizzatori di eventi. E per la loro facilità d’impiego si
prestano particolarmente per il noleggio attrezzature: anche
un principiante è in grado di installarli e farli funzionare
correttamente. La linea DVX soddisfa tutte le esigenze di musicisti,
gruppi e persone alla ricerca di impianti audio fissi
o mobili.
Caratteristiche di spicco quali altoparlanti efficienti, trombe
ruotabili CD, box multifunzionali provvisti di punti di attacco,
amplificatori digitali di ultima generazione con alimentazione
switch-mode e PFC fanno della linea DVX la soluzione ideale
per professionisti più attenti.

Stage Monitor DVX DM:
Qualità superiore – Basso profilo
Il sistema di stage monitoring riveste un ruolo di primaria importanza per i
professionisti del settore. Deve poter offrire grande risposta dinamica, pur
rimanendo a prova di feedback anche per segnali molto alti, e mantenere
ridotte dimensioni per non ostacolare la vista dell‘artista da parte del
pubblico. I monitor attivi DM sono stati progettati proprio per soddisfare
queste esigenze.
La struttura del box è compatta e molto resistente, adatta a qualsiasi tipo
di palco. La sezione acustica è  stata progettata e calibrata con la massima
precisione per offrire prestazioni di qualità superiore. Sono disponibili tre
modelli per diversi tipi di richieste.



DVX D8
Diffusore attivo multifunzionale 8”/1” a due vie

Il DVX D8 è un potente diffusore a 2 vie 8“/1“
progettato per applicazioni live, perfetto per musica in
background e parlato. Dotato di un efficiente woofer
RCF al neodimio 8“, di un driver a compressione RCF
al neodimio da 1“ e di una tromba ruotabile, offre
un sound articolato, con un‘alta intellegibilità nella
parte vocale.
Equipaggiato con un amplificatore digitale
integrato digipro®, questo diffusore offre la
compattezza ed il peso ridotto che fin‘ora
caratterizzavano gli speaker passivi ad alte
prestazioni. Oltre che su supporto piantana, la
forma del box in multistrato di betulla permette
anche l‘uso come monitor; è inoltre possibile
fissare il box su strutture portanti mediante
golfari filettati M8.
Il DSP a bordo consente il pieno controllo
del diffusore per quanto concerne la risposta
in frequenza, x-over, limiter, allineamento
temporale e controllo di fase.
Grazie al DSP è stato inoltre possibile la corretta
equalizzazione dello speaker per l’utilizzo come
stage-monitor.
Combinando la DVX D8 con il subwoofer DVA
S09 si ottiene uno dei migliori sistemi sub-satellite
attualmente in commercio.



Dettagli

425 mm

260 mm

Dimensioni

250 mm

Sistemi

DTF 8

DVX D8 Dati tecnici
Dati Audio
Risposta in frequenza
Risposta in frequenza
Max SPL:
Bass/midrange woofer:
High frequency driver:
Tromba:
Amplificatore e processore
Alimentazione:
Amplificatore HF:
Amplificatore BF:
Raffreddamento:
Preset: DSP:
Limiter:
Frequenza d‘incrocio:
Sezione Input
Ingresso segnale:
Link:
Sensibilità d‘ingresso:
Connessione rete elettrica:
Meccanica
Box:
Rivestimento:
Maniglie:
Supporto piantana:
Angolo:
Griglia frontale:
Punti di fissaggio:
Dimensioni (W x H x D):
Peso:
Accessori opzionali:

75 Hz - 20 kHz (-10 dB)
100 Hz - 19 kHz (+-3 dB)
125 dB
8“ RCF neodimio, bobina 2,5“
1“ RCF compression driver,
1.4“ diaframma in titanio
90° x 70° ruotabile
400 W SMPS
Class-D 100 W/RMS
Class-D 300 W/RMS
Convezione, senza ventola
flat/monitor
Picco, RMS, Termico
1800 Hz, 24 dB/ottava
XLR maschio bilanciato
XLR femmina bilanciato /
jack 6.3mm bilanciato
Max. -3dBu
Powercon
multistrato di betulla 12mm
vernice nera opaca, goffratura lucida
una sul pannello superiore
36mm standard
45° per applicazioni a monitor
1.2mm in ferro verniciato nero,
con foam acustico interno
6 x M8 + 2 x 10mm (pin)
250 x 425 x 260 mm
(9.84 x 16.73 x 10.23)
8.5Kg
staffa DTF 08, coperture



DTF 8

TCS 8

DVX D10
Diffusore attivo multifunzionale 10”/1,2” a due vie

DVX D10 è un diffusore attivo a due vie 10“/1“, ottimo
per eventi live e per la riproduzione musicale in generale,
o comunque in ogni frangente ove sia richiesto un
sound reinforcement di alto livello, con una risposta in
frequenza molto bilanciata ed un‘eccellente dinamica.
Equipaggiato con un woofer RCF 10“ ed un driver RCF
1“ entrambi al neodimio e con una tromba ruotabile,
il DVX D10 è un diffusore per tutte le applicazioni,
utilizzabile anche senza subwoofer.
Oltre che su supporto piantana, la forma del box in
multistrato di betulla, permette anche l‘uso come
monitor; è inoltre possibile fissare il box su strutture
portanti mediante golfari filettati M10 e fly-track.
Il DSP a bordo consente il pieno controllo dello
speaker per quanto concerne la risposta in
frequenza, x-over, limiter, allineamento temporale
e controllo di fase. Grazie al DSP è stato inoltre
possibile la corretta equalizzazione dello speaker
per l’utilizzo come stage-monitor.
Combinando la DVX D10 con il subwoofer DVA S09
si ottiene un sistema di alta qualità tanto compatto
quanto potente



Dettagli

510 mm

310 mm

Dimensioni

290 mm

Sistemi

DTF 10

DVX D10 Dati tecnici
Dati Audio
Risposta in frequenza
Risposta in frequenza
Max SPL:
Woofer:
Driver:
Tromba:
Amplificatore e processore
Potenza:
Amplificatore HF:
Amplificatore BF:
Raffreddamento:
System presets:
Limiter:
Frequenza d‘incrocio:
Sezione Input
Ingresso segnale:
Link:
Sensibilità d‘ingresso:
Connessione rete elettrica:
Meccanica
Box:
Rivestimento:
Maniglie:
Supporto piantana:
Angolo:
Rete:
Punti di fissaggio:
Dimensioni (W x H x D):
Peso:
Accessori opzionali:

70 Hz - 20 kHz (-10 dB)
85 Hz - 19 kHz (+-3 dB)
127 dB
10“ RCF al neodimio, bobina 2,5“
1“ RCF compression driver, bobina 1.4“,
diaframma in titanio
90° x 70° ruotabile
600 W SMPS
Classe-D 200 W/RMS
Classe-D 400 W/RMS
Convezione, senza ventola
DSP: flat/processed
Picco, RMS, Termico
1600 Hz, 24 dB/ottava
XLR maschio bilanciato
XLR femmina bilanciato /
jack 6.3mm bilanciato
Max. -3dBu
Powercon
multistrato di betulla 12/15mm
vernice nera opaca, goffratura lucida
una in alluminio sul pannello superiore
36mm standard
45° per applicazioni a monitor
1.2mm in ferro verniciato nero,
con foam acustico interno
6 rotaite per flytrack,
6 x M10 e 2 x 10mm (pin)
290 x 510 x 310 mm (11.4 x 20 x 12.2)
11Kg
staffa DTF 10, coperture



DTF 10

TCS 10

DVX D12
Diffusore attivo multifunzionale 12“/1.4‘‘ a due vie

Configurato come un classico sistema a due vie 12’’/1.4’’,
il modello DVX D12 è un diffusore compatto e molto
leggero adatto per le più disparate applicazioni.
È dotata di un amplificatore digitale digipro®
integrato ad alto rendimento, in grado di offrire
grande risposta dinamica, bassi nitidi e ben definiti,
e una pressione sonora incredibile. Equipaggiato
con altoparlanti provvisti di magneti al neodimio
per ridurne il peso, offre una riproduzione
sonora molto fedele e naturale con una minima
compressione di potenza.
Un driver da 1.4’’ con bobina mobile da 2,5” per
la gestione dei carichi più elevati è in grado di
riprodurre la voce con grande accuratezza anche
a medie-lunghe distanze.
Il diffusore multifunzionale presenta diversi
punti di fissaggio e un pannello inclinato per
l‘uso come monitor. Il controller incorporato
comprende anche una speciale equalizzazione  
per adattare le prestazioni del diffusore se
usato come stage monitor. Questo DSP agisce
anche da controller, fungendo da equalizzatore
attivo, crossover e limiter, svolgendo funzione
di allineamento di fase tra i componenti acustici.
Il DVX D12 si abbina perfettamente ai subwoofer
della serie DVA.
  



Dettagli

625 mm

395 mm

Dimensioni

370 mm

TCS 12

DTF 12

DVX D12 Dati tecnici
Dati Audio
Risp. in frequenza:
Risp. in frequenza:
Max SPL:
Woofer bass/midrange:
Driver frequenze alte:
Tromba:
Ruotabile:
Ampli e processore
Alimentazione:

55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
68 Hz - 19 kHz (+-3 dB)
131 dB
12“ RCF neodimio,
3” bobina mobile
1.4 “ RCF compr. driver al neodimio,
2.5” bobina mobile al titanio
60° x 40° tromba CD alluminio
Sì

Ampli HF:
Bass amp:
Raffreddamento:
Preset di sistema:
Limiter:
Frequenza Crossover:

1000-watt switched-mode
Con PFC
Class-D 250 W/RMS
Class-D 500 W/RMS
Convettivo, senza ventola
FOH, Monitor
RMS, termico
1350 Hz, 24 dB/octave

Ingresso
Ingresso segnale:
Signal link:
Sensibilità ingresso:
Collegamento rete:

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Max. -3dBu
Ingresso e Link PowerCon

Hardware
Mobile:
Maniglie:
Supporto piantana:
Angoli:
Griglia:
Punti di fissaggio:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

Multistrato, verniciato nero
Due impugnature laterali in alluminio
e una superiore
36 mm
45° per uso come monitor
1,5mm metallica con foam acustico
6x Fly-track, 6 x M10 e 4x pin a scatto
370 x 395 x 625 mm
14.5” x 15.5” x 24.6”
22 kg, 48.4 lbs
Staffa per montaggio a parete/truss,
Custodia



DVX D15
Diffusore attivo multifunzionale 15“/1.4“ a due vie


Con altoparlanti da 15’’/1.4’’, il diffusore a due vie DVX
D15 è la scelta ideale come unità full range FOH o
come potente drum monitor. È in grado di riprodurre
bassi molto “punchy” e vigorosi senza necessità
di ulteriore subwoofer. È dotata di amplificatore
digitale digipro® integrato ad alto rendimento, in
grado di generare livelli di pressione sonora molto
alti, grande risposta dinamica, bassi nitidi e ben
definiti. Equipaggiata con altoparlanti al neodimio
per ridurne il peso, offre una riproduzione sonora
molto fedele e naturale con minima compressione
di potenza.
Un driver da 1.4’’ con bobina mobile da 2,5’’ per
la gestione dei carichi più elevati è in grado di
riprodurre la voce con vigore e “punch” anche a
medie-lunghe distanze.
Il diffusore multifunzionale presenta diversi
punti di fissaggio e un pannello inclinato per
l‘uso come monitor. Il controller incorporato
comprende anche una speciale equalizzazione  
per adattare le prestazioni del diffusore se
usato come stage monitor. Questo DSP agisce
anche da controller, fungendo da equalizzatore
attivo, crossover e limiter, svolgendo funzione
di allineamento di fase tra i componenti acustici.
Il DVX D15 si abbina perfettamente ai subwoofer
della serie DVA.



Dettagli

690 mm

450 mm

Dimensioni

430 mm

TCS 15

DTF 15

DVX D15 Dati tecnici
Dati Audio
Risp. in frequenza:
Risp. in frequenza:
Max SPL:
Woofer bass/midrange:
Driver frequenze alte:
Tromba:
Ruotabile:
Ampli e processore
Alimentazione:

49 Hz - 20 kHz (-10 dB)
57 Hz - 19 kHz (+-3 dB)
132 dB
15“ RCF neodimio,
3,5” bobina mobile
1.4“ RCF compr. driver al neodimio,
2.5” bobina mobile al titanio
60° x 40° tromba CD alluminio
Sì

Ampli HF:
Bass amp:
Raffreddamento:
Preset di sistema:
Limiter:
Frequenza Crossover:

1000-watt switched-mode
Con PFC
Class-D 250 W/RMS
Class-D 500 W/RMS
Convettivo, senza ventola
FOH, Monitor
RMS, termico
1320 Hz, 24 dB/octave

Ingresso
Ingresso segnale:
Signal link:
Sensibilità ingresso:
Collegamento rete:

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Max. -3dBu
Ingresso e Link PowerCon

Hardware
Mobile:
Maniglie:
Attacco piantana:
Angoli:
Griglia:
Punti di fissaggio:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

Multistrato, verniciato in nero
Due impugnature laterali in alluminio,
una superiore
36 mm
45° per uso come monitor
1,5mm metallica con foam acustico
6x Fly-track, 6 x M10 e 4x pin a scatto
430 x 690 x 450 mm
16.9” x 27.2” x 17.7”
25 kg, 55 lbs
Staffa per montaggio a parete/truss,
Custodia



DVX

DVX Sistemi & Accessori


DVX SISTEMI & ACCESSORI
Con il sistema “Entire Active System Design” – in breve EASDTM,
dBTechnologies ha rivoluzionato gli impianti di diffusori attivi. Oggi è
possibile abbinare i modelli DVX con i subwoofer attivi DVA S10 e DVA
S20 per creare sistemi autonomi di sound reinforcement senza necessità
di controller aggiuntivi.

   DVX D10-S09: Comprende due diffusori DVX D10 e due Sub
S09 per una potenza totale di 3200W/RMS. Si configura così un
PA attivo molto compatto con una unità mid/range da 10” con
un subwoofer passabanda 15”  da 1000W/RMS
  DVX D12-S10: Comprende due diffusori DVX 12 e quattro sub
DVA S10 per una potenza totale di 5500 W/RMS. Si configura
così un PA system molto flessibile e versatile, provvisto di
una unità mid/high range da 12’’/1.4‘’ e un subwoofer passabanda da 18’’, con una potenza di 1000 W/RMS.  
 DVX D15-S20: Comprende due diffusori DVX 15 e due sub
DVA S20 per una potenza totale di 5500 W/RMS. In grado
di riprodurre sub-bass molto potenti e profondi, questo PA
system è provvisto di una unità mid/high range da 15“/1.4“ e
un box doppio 18“ in bass reflex, per una potenza di 2000 W/
RMS.



DVX D10

DVA So9

DVX D12

DVA S10

Staffe per DVX D8, D10, D12 e DVX D15.
Le staffe DTF12/DTF15 sono state progettate per il montaggio a muro o
su truss dei diffusori DVX 12 e DVX 15. Le barre della struttura si fissano
ai pannelli laterali dei diffusori tramite pin, non servono altri utensili, si
evita di dover stringere o allentare bulloni. È un metodo di installazione
provato e sperimentato proveniente dai sistemi line array, utilizzato per
la prima volta nella serie DVX-D. Tramite manopole ai lati delle staffe
di sospensione si può regolare e bloccare l’angolo di inclinazione nella
posizione desiderata, per prevenire eventuali oscillazioni. La staffa viene
fissata alla truss tramite giunto o morsetto.

Custodie.
Sono disponibili robuste custodie imbottite, realizzate su
misura per ciascun modello DVX.



DVX D15

DVA S20

DVX DM28
Monitor attivo 2x8”/1”

Il modello DVX DM28 è perfetto per parlato e per canto. Questo stage monitor
permette di ottenere una risposta naturale, equilibrio dinamico ed elevato SPL in
una struttura compatta e poco ingombrante. Questo stage monitor “low-profile”
è equipaggiato con due woofer RCF® al neodimio con bobine da 2.5’’ in grado
di riprodurre i segnali con la massima precisione. Rispetto ai monitor dotati di
semplici altoparlanti da 8’’, il DVX DM28 garantisce una riproduzione vigorosa
delle frequenze medio-basse. Inoltre offre una risposta molto veloce ai segnali
transienti, riproducendo ogni attacco con estrema precisione e potenza. Con una
gamma dinamica molto estesa, è superiore ai tradizionali sistemi da 12’’.
Con tromba CD asimmetrica (90° x 60°(90°)) e driver a compressione RCF® al
neodimio, è in grado di riprodurre perfettamente anche le frequenze alte. Il
modulo amplificatore digitale digipro® è dotato di alimentazione switch-mode
con PFC e la sezione acustica è progettata per ridurre al minimo il rischio di
feedback, assicurando massime performance anche al picco di SPL. Realizzato
in robusto multistrato di betulla e rivestito di vernice nera resistente, questo
monitor è molto compatto e può essere utilizzato con due diverse angolazioni.
Il controller integrato opera come controller del diffusore, gestendo
l’equalizzatore, il crossover attivo con allineamento di fase tra i componenti, e
controllando il limiter incorporato.



Dettagli

418 mm

Dimensioni

265 mm

480 mm

TCS DM28

DVX DM28 Dati tecnici
Dati Audio
Risp. in frequenza:
Risp. in frequenza:
Max SPL:
Woofer bass/midrange:
Driver frequenze alte:
Tromba:
Ruotabile:
Ampli e processore
Alimentazione:

70 Hz - 20 kHz (-10 dB)
89 Hz - 19 kHz (+-3 dB)
130 dB
2x 8“ RCF neodimio, 2.5“ bobina mobile
1“ RCF compr. driver al neodimio
1.75” bobina mobile
90° x 60° (90°) tromba CD
-

Ampli HF:
Bass amp:
Raffreddamento:
Preset di sistema:
Limiter:
Frequenza Crossover:

1000-watt switched-mode
Con PFC
Class-D 250 W/RMS
Class-D 500 W/RMS
Convettivo, senza ventola
Fullrange, Monitor
RMS, termico
1600 Hz, 24 dB/octave

Ingresso
Ingresso segnale:
Signal link:
Sensibilità ingresso:
Collegamento rete:

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Max. - 3dBu
Ingresso e Link PowerCon

Hardware
Mobile:
Maniglie:
Attacco piantana:
Angoli:
Griglia:
Punti di fissaggio:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

Multistrato, verniciato nero
Due impugnature laterali
30° e 60°
1,5mm metallica con foam acustico
480 x 265 x 418 mm
18.9” x 10.4” x 16.4”
14 kg, 30.8 lbs
Copertura



DVX DM12
Monitor attivo 12”/1,4”

Il modello DVX DM12 è uno stage monitor attivo bi-amplificato. Potente
e vigoroso, è l’ideale per applicazioni professionali su palchi di medie
e grandi dimensioni. Dal design discreto e poco ingombrante, questo
monitor  low-profile è dotato di un potente woofer RCF® al neodimio
da 12’’, driver a compressione RCF® al neodimio da 1.4’’, tromba CD
ruotabile in alluminio perfetta per lo stage monitoring. Diversamente da
normali diffusori multifunzionali, si tratta di un prodotto professionale
concepito specificamente come monitor da palco. Ottimizzato per
resistere al feedback anche a pressioni sonore molto elevate, offre una
risposta molto naturale e dinamica per soddisfare le esigenze degli
artisti di oggi. È pilotato da amplificatore digitali digipro® integrato.
L’alimentazione switch-mode con PFC assicura tutta la potenza
necessaria per il funzionamento a pieno regime anche in ambienti
con alimentazione fluttuante. Il controller integrato opera come
controller del diffusore, gestendo l’equalizzatore, il crossover attivo
con allineamento di fase tra i componenti, e controllando il limiter
incorporato.
Realizzato in robusto multistrato di betulla é rivestito da vernice
nera resistente, questo monitor può essere utilizzato in due diverse
angolazioni. Grazie al supporto piantana, il monitor DVX DM12 può
anche essere utilizzato come speaker su piantana standard.



660

480 mm
mm
265305
mm

378 mm

Dettagli

418 mm

Dimensioni

TCS DM12

DVX DM12 Dati tecnici
Dati Audio
Risp. in frequenza:
Risp. in frequenza:
Max SPL:
Woofer bass/midrange:
Driver frequenze alte:
Tromba:
Ruotabile:
Ampli e processore
Alimentazione:

55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
68 Hz - 19 kHz (+-3 dB)
131 dB
12“ RCF neodimio,
3” bobina mobile
1.4“ RCF compr. driver al neodimio,
2.5” bobina mobile al titanio
40° x 90° tromba CD alluminio
Sì

Ampli HF:
Bass amp:
Raffreddamento:
Preset di sistema:
Limiter:
Frequenza Crossover:

1000-watt switched-mode
Con PFC
Class-D 250 W/RMS
Class-D 500 W/RMS
Convettivo, senza ventola
FOH, Monitor
RMS, termico
1400 Hz, 24 dB/octave

Ingresso
Ingresso segnale:
Signal link:
Sensibilità ingresso:
Collegamento rete:

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Max. -3dBu
Ingresso e Link PowerCon

Hardware
Mobile:
Maniglie:
Attacco piantana:
Angoli:
Griglia:
Punti di fissaggio:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

Multistrato, verniciato nero
Due impugnature laterali
36 mm
35° x 55°
1,5mm metallica con foam acustico
6x M8
660 x 305 x 378 mm
25.9” x 12” x 14.9”
17.5 kg, 38.5 lbs
Copertura



DVX DM15
Monitor attivo 15”/1,4”

Il modello DVX DM15 è un monitor da palco low-profile. Di ridotte dimensioni ma molto
potente, è indicato specificamente per il sound reinforcement in situazioni in cui siano
richiesti bassi molto vigorosi senza l‘ausilio di subwoofer aggiuntivi. È dotato di potente
woofer RCF® al neodimio da 15’’ con bobina mobile da 3,5”, driver a compressione
RCF® al neodimio da 1.4’ e tromba CD in alluminio. Questi componenti permettono una
perfetta riproduzione della voce umana in tutte le sue sfumature.
Dotato di potenti amplificatori digitali digipro® configurati in bi-amplificazione, il
monitor DVX DM15 stupisce per il look poco ingombrante e l’alto rendimento, in
grado di emettere elevati livelli sonori su palchi di medie e grandi dimensioni. Il DSP
integrato opera come controller del diffusore, gestendo l’equalizzatore, il crossover
attivo con allineamento di fase tra i componenti, e controllando il limiter incorporato.
Realizzato in robusto multistrato di betulla e rivestito da vernice nera resistente,
questo monitor può essere utilizzato in due diverse angolazioni. Grazie al supporto
piantana, il monitor DVX DM15 può anche essere utilizzato come speaker su
piantana standard.



Dettagli

418 mm

734 mm

338 mm

480 mm
265 mm

442 mm

Dimensioni

TCS DM15

DVX DM15 Dati tecnici
Dati Audio
Risp. in frequenza:
Risp. in frequenza:
Max SPL:
Woofer bass/midrange:
Driver frequenze alte:
Tromba:
Ruotabile:
Ampli e processore
Alimentazione:

50 Hz - 20 kHz (-10 dB)
59 Hz - 19 kHz (+-3 dB)
132 dB
15“ RCF neodimio,
3.5” bobina mobile
1.4“ RCF compr. driver al neodimio,
2,5” bobina mobile al titanio
40° x 60° tromba CD alluminio
Sì

Ampli HF:
Bass amp:
Raffreddamento:
Preset di sistema:
Limiter:
Frequenza Crossover:

1000-watt switched-mode
Con PFC
Class-D 250 W/RMS
Class-D 500 W/RMS
Convettivo, senza ventola
FOH, Monitor
RMS, termico
1350 Hz, 24 dB/octave

Ingresso
Ingresso segnale:
Signal link:
Sensibilità ingresso:
Collegamento rete:

XLR fem. bilanciato
XLR maschio bilanciato
Max. -3dBu
Ingresso e Link PowerCon

Hardware
Mobile:
Maniglie:
Attacco piantana:
Angoli:
Griglia:
Punti di fissaggio:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

Multistrato, verniciato nero
Due impugnature laterali
36 mm
35° x 55°
Metallica con foam acustico
6x M8
734 x 338 x 442 mm
28.9” x 13.3” x 17.4”
21 kg, 46.2 lbs
Copertura



ARENA PRO Diffusori passivi



PRO
ARENA PRO
La gamma di diffusori passivi della serie ARENA PRO comprende quattro
unità a due vie equipaggiate con driver a compressione da 1‘‘ e 1.4‘‘ e due
potenti subwoofer. Provvisti di un ampio set di funzioni, i prodotti di questa serie possono essere utilizzati per svariate applicazioni mobili o fisse.
Tutte le unità mid/high utilizzano un box multifunzionale provvisto di
supporto piantana, retro inclinato per uso come monitor e fino a dodici
punti di ancoraggio M8 o M10 per il montaggio in sospensione.
Tutti i modelli montano speaker di ottima qualità realizzati con componenti Premium RCF® e driver a compressione al neodimio serie ND,
e sono progettati per gestire carichi considerevoli con elevati livelli di
pressione sonora, per soddisfare le richieste dei professionisti. Sono
dotati di trombe in alluminio a direttività costante per le alte frequenze, realizzate appositamente per questa linea. Grazie alla loro forma
simmetrica possono essere ruotate di 90°, pertanto si direzionano facilmente in base alle varie esigenze di amplificazione.
Si tratta di diffusori estremamente maneggevoli per il peso contenuto
e la presenza di maniglie ergonomiche. Tutti i modelli sono rivestiti
di vernice nera resistente e sono dotati di griglia anteriore metallica
rigida con foam acustico.



ARENA PRO
Diffusori passivi



PRO

Versatilità e robustezza
Diffusori multifunzionali di eccellente fabbricazione, realizzati in legno multistrato rivestiti
di vernice nera resistente.
Inserti filettati M8/M10 per uso professionale
Connettori Speakon professionali con uscita parallela
Copertura di protezione inclusa (ARENA 8/10/12/15 PRO)
Subwoofer con inserto per supporto piantana M20

Qualità degli altoparlanti
Trombe ruotabili per le alte frequenze specificamente progettate per assicurare direttività costante,
realizzate in alluminio per evitare il surriscaldamento dei driver.
Woofer RCF PRECISION con bobine mobili bi-layer (tranne modello 8”) in grado di gestire carichi
molto elevati con una minima compressione di potenza; il modello SW 18 PRO è anche provvisto
di magnete al neodimio
Driver per le alte frequenze “Direct Drive” al neodimio RCF PRECISION realizzati in mylar o titanio.
Crossover passivi di ottima qualità con protezione driver PTC
Grazie alla funzione di Dynamic Horn Processing (DHP™), la biamplificazione dell’ARENA 12 e 15
PRO richiede un solo canale amplificatore. Ne deriva un’ottimizzazione in termini di costi,
spazio e controlli

Facili da montare e da trasportare
Accessori di livello professionale disponibili come optional
Subwoofer con predisposizione ruote 100mm



ARENA 8 PRO
Diffusore a due vie 8’’/1’’

L’ARENA 8 PRO è un diffusore ultra compatto ma estremamente
potente, progettato per la riproduzione del parlato e della musica,
compresa la musica di sottofondo. Equipaggiato con un efficiente
woofer RCF da 8’’ e driver a compressione RCF al neodimio da 1’’ con
tromba ruotabile in alluminio CD 90° x 70°, riproduce suoni molto
chiari, permettendo un’ottima intelligibilità del parlato malgrado le
dimensioni compatte e il peso di soli 10.9 kg.
È in grado di gestire una potenza RMS nominale di 300 watt, con
una pressione sonora di 125 dB a 8 ohm di impedenza. Sono
disponibili due connettori Speakon, uno dei quali utilizzabile come
uscita parallela.
Il diffusore è realizzato in legno multistrato rivestito di vernice
nera resistente è dotato di impugnatura sul pannello superiore,
supporto per piantana e 12 punti di fissaggio M8. Dotato di
griglia metallica rigida con foam acustico a protezione degli
altoparlanti.

Dimensioni

PRO
ARENA 8 PRO Dati tecnici
Dati Audio

Hardware

Potenza  (nominale)*:
Potenza  (programma):
Potenza (picco):
Impedenza:
Sensibilità 1W@1m:
Max SPL:
Risp. in frequenza -10 dB:
Risp. in frequenza +-3 dB:
Woofer low/mid:
Driver frequenze alte:

300 W RMS
600 W
900 W
8 Ohm
94 dB
125 dB
75 Hz – 20 kHz
100 Hz – 19 kHz
8‘‘ RCF, bobina mobile 2‘‘
1“ RCF compr. driver al neodimio
1.5 ” bobina mobile
PTC
Tromba in alluminio 90° x 70°
ruotabile
1800 Hz, 18 dB/octave

Protezione frequenze alte:
Tromba:
Frequenza crossover:

Mobile:
Maniglie:

Multistrato verniciato nero
Un’impugnatura sul pannello
superiore
36 mm
45° per uso come monitor
Metallica con foam acustico
Due Speakon NL 4s,
pin 1+( +),  1- ( -)
12 inserti filettati M8
270 x 458 x 270 mm
10.63” x 18” x 10.63”
10.9 kg, 23.98 lbs
Staffa ruotabile per montaggio a
parete WB A810
Staffa a U WB A08
Set occhielli TE M8

Supporto piantana:
Angoli:
Griglia:
Connettori:
Punti di fissaggio:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

* RMS se attivo nella gamma 20Hz - 20kHz; spettro del rumore rosa; la potenza di picco
è stata misurata per due ore con fattore di cresta +6 dB



Inclusa

WB A810

WB A08-15

TE M8

Accessori

ARENA 10 PRO
Diffusore a due vie 10’’/1’’

L’ARENA 10 PRO è una diffusore a due vie molto compatto e
versatile, particolarmente indicato per l’amplificazione del parlato
in applicazioni in cui il fattore qualità è di primaria importanza, e
per applicazioni full range che richiedono un’emissione limitata
delle frequenze basse. Utilizzato come monitor compatto da
palco, offre una riproduzione dinamica e precisa della voce con
un’elevata pressione sonora.
Equipaggiato con woofer RCF da 10’’ e driver a compressione
RCF al neodimio da 1‘’ con tromba DC ruotabile in alluminio
90° x 70°, è facilmente adattabile alle varie necessità di
amplificazione. È in grado di gestire una potenza RMS
nominale di 300 watt, con pressione sonora di 127 dB e 8 ohm
di impedenza. Sono disponibili due connettori Speakon, uno
dei quali utilizzabile come uscita parallela.
Con un peso di soli 14.2, questo diffusore in multistrato è
dotato di dieci punti di ancoraggio M8 per un’installazione
facile e veloce. Dotato di griglia metallica rigida con foam
acustico a protezione degli altoparlanti. Il subwoofer
ARENA SW15 PRO è l’abbinamento ideale per il
rafforzamento delle frequenze basse

Sistemi

PRO
ARENA 10 PRO Dati tecnici
Dati Audio
Potenza (nominale)*:
Potenza (programma)*:
Potenza (picco):
Impedenza:
Sensibilità 1W@1m:
Max SPL:
Risp. in frequenza -10 dB:
Risp. in frequenza +-3 dB:
Woofer low/mid:
Driver frequenze alte:
Protezione frequenze alte:
Tromba:
Frequenza crossover:

Hardware
300 W RMS
600 W
900 W
8 Ohm
96 dB
127 dB
70 Hz – 20 kHz
90 Hz – 19 kHz
10‘‘ RCF, bobina mobile 2‘‘
1“ RCF compr. driver al neodimio
1.5” bobina mobile
PTC
Tromba in alluminio 90° x 70°
ruotabile
1800 Hz, 18 dB/octave

Mobile:
Maniglie:

Multistrato verniciato nero
Un’impugnatura nel pannello
posteriore
36 mm
45° per uso come monitor
Metallica con foam acustico
Due Speakon NL 4s,
pin 1+ (+),  1- (-)
10 inserti filettati M8
320 x 508 x 320 mm
12.63” x 20” x 12.6”
14.2 kg, 31.24 lbs
Staffa ruotabile per montaggio a
parete WB A810
Staffa a U WB A10
Set occhielli TE M8

Supporto piantana:
Angoli:
Griglia:
Connettori:
Punti di fissaggio:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

* RMS se attivo nella gamma 20Hz - 20kHz; spettro del rumore rosa; la potenza di picco
è stata misurata per due ore con fattore di cresta +6 dB



Inclusa

WB A810

Accessori

TE M10

Dimensioni

ARENA 12 PRO
Diffusore a due vie 12’’/1.4’’

L’ARENA 12 PRO è un diffusore a due vie molto efficiente,
equipaggiato con un potente woofer da 12‘‘ e compression
driver da 1.4’’ - componenti perfetti per svariate applicazioni
professionali. Questo diffusore è particolarmente valido per le
situazioni live, grazie a una sorprendente risposta dinamica ed
elevati livelli di pressione sonora. Il driver da 1.4’’, assicura la
massima precisione, permette di riprodurre in maniera naturale
e fedele ogni più sottile sfumatura degli strumenti e delle voci.
Equipaggiato con potente woofer RCF da 12’’ e driver a
compressione RCF al neodimio da 1.4’’, è provvisto di
tromba ruotabile in alluminio 90° x 40° per adattarsi a ogni
esigenza di amplificazione. Il diffusore gestisce una potenza
RMS di 500 watt, con livelli di pressione sonora fino a
133 dB a 1W@1m e impedenza 8 ohm. Sono disponibili
due connettori Speakon, uno dei quali utilizzabile come
uscita parallela. Con un peso di soli 22.1 kg, il diffusore in
multistrato è dotato di dodici punti di ancoraggio M10 per
un’installazione facile e veloce. Dotato di griglia metallica
rigida con foam acustico  a protezione degli altoparlanti.
In abbinamento al subwoofer ARENA SW18 PRO, questo
diffusore raggiunge il massimo della propria potenza
audio, riproducendo medio-bassi ben definiti e nitidi,
bassi potenti e profondi,  per applicazioni a media e
lunga gittata.

Sistemi

PRO
ARENA 12 PRO Dati tecnici
Dati Audio
Potenza (nominale)*:
Potenza (programma)*:
Potenza (picco):
Impedenza:
Sensibilità 1W@1m:
Max SPL:
Risp. in frequenza -10 dB:
Risp. in frequenza +-3 dB:
Woofer low/mid:
Driver frequenze alte:
Protezione frequenze alte:
Tromba:
Frequenza crossover:

Hardware
500 W RMS
1000 W
1500 W
8 Ohm
100 dB
133 dB
60 Hz – 20 kHz
90 Hz – 19 kHz
12‘‘ RCF, bobina mobile 3‘‘
1.4“ Driver di compressione RCF
al neodimio, bobina mobile 2,5“
PTC
Tromba in alluminio 90° x 40°
ruotabile
1400 Hz, 18 dB/octave

Mobile:
Maniglie:
Supporto piantana:
Angoli:
Griglia:
Connettori:

Multistrato verniciato nero
Due impugnature laterali
36 mm
45° per uso come monitor
Metallica con foam acustico
Due Speakon NL 4s,
pin 1+ ( +),  1- ( -)
12 x M10
379 x 631 x 378 mm
14.92” x 24.84” x 14.88”
22.1 kg, 48.62 lbs
Staffa a U WB A12
Set occhielli TE M10

Punti di fissaggio:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

* RMS se attivo nella gamma 20Hz - 20kHz; spettro del rumore rosa; la potenza di picco
è stata misurata per due ore con fattore di cresta +6 dB



Inclusa

WB A08-15

Accessori

TE M10

Dimensioni

ARENA 15 PRO
Diffusore a due vie 15’’/1.4’’

L’ARENA 15 PRO è una diffusore full range a due vie
estremamente potente con woofer da 15’’ e compression driver
da 1.4’’. Progettato per assicurare la massima fedeltà, ha un
rendimento molto elevato anche quando è impiegato come
principale sistema di amplificazione senza l‘ausilio di subwoofer.
Altrettanto impressionanti sono l’ampia gamma dinamica, la
precisione nella risposta e i livelli di pressione sonora fino a 133
dB. Si tratta dunque di un’unità molto versatile, utilizzabile sia
come ottimo diffusore full range per l’amplificazione di sala sia
come potente monitor da palco.
Equipaggiato con potente woofer RCF da 15’’ e driver a
compressione RCF al neodimio da 1.4’’, è provvisto di tromba
ruotabile in alluminio 90° x 40° per adattarsi a ogni esigenza
di amplificazione. Gestisce una potenza RMS di 500 watt,
con livelli di pressione sonora fino a 133 dB a 1W@1m e
 impedenza 8 ohm. Sono disponibili due connettori Speakon,
uno dei quali utilizzabile come uscita parallela.
Con un peso di soli 26.2 kg, il diffusore in multistrato
è dotato di dodici punti di ancoraggio M10 per
un’installazione facile e veloce. Dotata di griglia metallica
rigida con foam acustico a protezione degli altoparlanti.

Sistemi

PRO
ARENA 15 PRO Dati tecnici
Dati Audio
Potenza (nominale)*:
Potenza (programma)*:
Potenza (picco):
Impedenza:
Sensibilità 1W@1m:
Max SPL:
Risp. in frequenza -10 dB:
Risp. in frequenza +-3 dB:
Woofer low/mid:
Driver frequenze alte:
Protezione frequenze alte:
Tromba:
Frequenza crossover:

Hardware
500 W RMS
1000 W
1500 W
8 Ohm
100 dB
133 dB
60 Hz – 20 kHz
70 Hz – 19 kHz
15‘‘ RCF, bobina mobile 3‘‘
1.4“ Driver di compressione RCF
al neodimio, bobina mobile 2,5“
PTC
Tromba in alluminio 90° x 40°
ruotabile
1400 Hz, 18 dB/octave

Mobile:
Maniglie:
Attacco piantana:
Angoli:
Griglia:
Connettori:

Multistrato verniciato nero
Due impugnature laterali
36 mm
45° per uso come monitor
Metallica con foam acustico
Due Speakon NL 4s,
pin 1+ ( +), 1- ( -)
12 x M10
458 x 710 x 453 mm
18.03” x 27.95” x 17.83”
26.2 kg, 57.64 lbs
Staffa a U WB A15
Set occhielli TE M10

Punti di fissaggio:
Dimensioni (LxAxP):
Peso:
Accessori in optional:

* RMS se attivo nella gamma 20Hz - 20kHz; spettro del rumore rosa; la potenza di picco
è stata misurata per due ore con fattore di cresta +6 dB



Inclusa

WB A08-15

Accessori

TE M10

Dimensioni

ARENA SW15 PRO
Subwoofer 15’’

L’ARENA SW15 PRO è un subwoofer in configurazione bass
reflex, compatto e molto efficiente. Con una capacità di risposta
incredibilmente reale, è in grado di riprodurre suoni nitidi e
ben definiti, con frequenze basse molto profonde. Utilizzabile
singolarmente o sovrapposto a una seconda unità, è la scelta
ideale per applicazioni FOH. Inoltre, per il “punch” potente e
vigoroso che lo caratterizza, è perfetto come drum fill.
Equipaggiato con woofer RCF PRECISION da 15’’ e bobina
interna/esterna da 3’’, gestisce una potenza RMS massima di
500 watt. Ha un SPL di ben 132 dB a 1W@1m, con impedenza
8 ohm. Sono disponibili due connettori Speakon, uno dei
quali utilizzabile come uscita parallela. Il diffusore realizzato
in multistrato rivestito di vernice nera resistente ha un
inserto filettato M20 per supporto piantana, sedi ribassate
sul pannello superiore per l’appoggio di altri diffusori in
 verticale, e filettature posteriori per il montaggio di ruote.
Dotata di griglia metallica rigida con foam acustico laminata
a protezione degli altoparlanti.
L’ARENA SW15 PRO è l’abbinamento perfetto dei diffusori
full range ARENA 10 PRO e 12 PRO per la configurazione di
potenti sistemi satellite a tre vie.

Sistemi

PRO
ARENA SW15 PRO Dati tecnici
Dati Audio
Potenza (nominale)*:
Potenza (programma)*:
Potenza (picco):
Impedenza:
Sensibilità 1W@1m:
Max SPL:
Risp. in frequenza -10 dB:
Risp. in frequenza +-3 dB:
Bass woofer:
Frequenza crossover
raccomandata:
HP:

Hardware
500 W RMS
1000 W
1500 W
8 Ohm
99 dB
132 dB
35 Hz - x-over
40 Hz - x-over
15‘‘ RCF, bobina mobile 3‘‘

Mobile:
Maniglie:
Supporto piantana:
Ruote:

Griglia:
Connettori:
Dimensioni (LxAxP):

Attiva, LP: 100 - 130 Hz, 24 dB/
ottava
30 Hz, 12 dB/ ottava (subsonic)

Peso:
Accessori in optional:

Multistrato verniciato nero
Due impugnature laterali
M20
Inserti filettati sul pannello
posteriore predisposti per
l‘attacco ruote
Metallica con foam acustico
Due Speakon NL 4s,
pin 1+ ( +), 1- ( -)
460 x 600 x 600mm,
18.11” x 23.62” x 23.62”
34.8 kg, 76.56 lbs
Set ruote 100 mm
Copertura di protezione

* RMS se attivo nella gamma 20Hz - 20kHz; spettro del rumore rosa; la potenza di picco
è stata misurata per due ore con fattore di cresta +6 dB



Dimensioni

Accessori

460

600

600

ARENA SW18 PRO
Subwoofer 18’’

L’ARENA SW18 PRO è un subwoofer ad alto rendimento con
altoparlante da 18’’ alloggiato in un box in configurazione
reflex in grado di riprodurre frequenze basse a partire da 35 Hz.
Progettato per potenziare i bassi dei diffusori full range di livello
professionale, questo sub offre una performance incredibilmente
dinamica e un “punch” molto vigoroso anche a frequenze molto
basse.
Equipaggiato con potente woofer RCF PRECISION da 18’’, bobina
mobile da 4’’ e magnete al neodimio per ridurre al minimo
la compressione di potenza, gestisce una potenza massima
di 1000 watt RMS. Raggiunge 134 dB di SPL a 1W@1m con
impedenza 8 ohm. Sono disponibili due connettori Speakon,
uno dei quali utilizzabile come uscita parallela.
Il diffusore realizzato in multistrato rivestito di vernice nera
resistente ha un inserto filettato M20 per l’attacco piantana,
sedi ribassate sul pannello superiore per l’appoggio di altri
diffusori in verticale, e filettature posteriori per il montaggio
di ruote. Dotato di griglia metallica rigida con foam
acustico a protezione degli altoparlanti.
Abbinando l’ARENA SW18 PRO con diffusori ARENA 12 o
15 PRO si ottengono PA system a tre vie molto efficaci
per applicazioni professionali.

Sistemi

PRO
ARENA SW18 PRO Dati tecnici
Dati Audio
Potenza (nominale)*:
Potenza (programma)*:
Potenza (picco):
Impedenza:
Sensibilità 1W@1m:
Max SPL:
Risp. in frequenza -10 dB:
Risp. in frequenza +-3 dB:
Bass woofer:
Frequenza crossover
raccomandata:
HP:

Hardware
1000 W RMS
2000 W
3000 W
8 Ohm
98 dB
134 dB
28 Hz - x-over
35 Hz - x-over
Woofer 18“ RCF neodimio,
bobina 4“

Mobile:
Maniglie:
Supporto piantana:
Ruote:

Attiva, LP: 100 - 130 Hz, 24 dB/
ottava
25 Hz, 12 dB/ ottava (Subsonic)

Peso:
Accessori in optional:

Griglia:
Connettori:
Dimensioni (LxAxP):

Multistrato verniciato nero
Due impugnature laterali
M20
Inserti filettati sul pannello
posteriore predisposti per
l‘attacco ruote
Metallica con foam acustico
Due Speakon NL 4s,
pin 1+ = +, 1- = 565 x 700 x 700mm
22.24” x 27.56” x 27.56”
43.2 kg, 95 lbs
Set ruote 100 mm
Copertura di protezione

* RMS se attivo nella gamma 20Hz - 20kHz; spettro del rumore rosa; la potenza di picco
è stata misurata per due ore con fattore di cresta +6 dB



Dimensioni

700

Accessori

565

700

ARENA PRO
Sistemi



PRO

PRO 15-218:

PRO 12-218:

Comprende 2x ARENA 15 PRO,

Comprende 2x ARENA 12 PRO,

4x ARENA SW18 PRO,

4x ARENA SW18 PRO,

Crossover attivo ASX18 o DSX24

Crossover attivo ASX18 o DSX24

Totale potenza in uscita 4,800 W/RMS

Totale potenza in uscita 4,800 W/RMS



PRO 12-215:

PRO 10-15:

Comprende 2x ARENA 12 PRO,

Comprende 2x ARENA 10 PRO,

4x ARENA SW15 PRO,

2x ARENA SW15 PRO,

Crossover attivo ASX18 o DSX24
Totale potenza in uscita 3,000 W/RMS

Crossover attivo ASX18 o DSX24
Totale potenza in uscita 1,600 W/RMS

HPA Serie
Amplificatori

Gli amplificatori di potenza della serie HPA dBTechnologies garantiscono ottime prestazioni a un prezzo
molto accessibile. Progettati per un utilizzo professionale tramite installazione in rack oppure per
applicazioni fisse, la serie comprende quattro modelli di classe HD che erogano da 2x 510 a 2x 1050 W/RM
di potenza a 4 ohm. Con tecnologia di classe HD e un peso di soli 14 kg, l‘amplificatore di punta HPA 3100L
eroga fino a 3400 W/RMS di potenza. È provvisto di alimentazione switched-mode con PFC.
Molto facili da utilizzare, questi amplificatori offrono varie possibilità di connessione - ingressi XLR per
i segnali e porte Speakon per il collegamento a sistemi di diffusione. Inoltre, vari circuiti di protezione
assicurano massima affidabilità e sicurezza di funzionamento.



HPA Serie
Amplificatori
HPA 1000
Caratteristiche HPA
4 modelli da 2x 510 W/RMS a 2x 1200 W/RMS
  su 4 ohm
Tecnologia classe HD per ridurre il carico termico e
  massimizzarne l‘efficienza
Risposta veloce e suoni dinamici con riduzione
  dei fattori di distorsione

HPA 1400

Facile da configurare in modalità
  mono/stereo/bridge
Vari circuiti di protezione per assicurare massima
   affidabilità e sicurezza di funzionamento
Indicatori LED di segnale, clip e protezione nel
  pannello frontale
Operante anche su 2 ohm
Connettori Speakon
2 unitá, 19“, leggero e facile da trasportare

HPA 2800

Limiter selezionabile

HPA 3001 L



HPA 1000

HPA 1400

HPA 2800

HPA 3001 L

HPA 1000

HPA 1400

HPA 2800

HPA 3001 L

Potenza stereo, RMS @ 2 ohm

-

-

2x 1400 W

2x 1700 W

Power output, stereo, RMS @ 4 ohms
Power output, stereo, RMS @ 8 ohms

2x 510 W
2x 330 W

2x 740 W
2x 440 W

2x 1050 W
2x 680 W

2x 1200 W
2x 800 W

Power output, bridged, RMS @ 4 ohms
Power output, bridged, RMS @ 8 ohms

1x 1020 W

1x 1480 W

1x 2800 W
1x 2100 W

1x 3400 W
1x 24 00 W

Classe ampli

Class-HD

Class-HD

Class-HD

Class-HD

Alimentazione
Risp. in frequenza

Convenzionale
20 - 20000 Hz

Convenzionale
20 - 20000 Hz

Convenzionale
20 - 20000 Hz

SMPS
20 - 20000 Hz

THD @ 1 kHz

0.05%,
1 dB below clip

0.05%,
1 dB below clip

0.05%,
1 dB below clip

0.05%,
1 dB below clip

Smorzamento @ 8 ohm

>300

>300

>300

>1000

Slew Rate
Rapporto segnale/rumore

50V/µs
105 dB

50V/µs
105dB

50V/µs
106 dB

55V/µs
108 dB

Sensibilità ingresso
Impedenza ingresso

26dB / 32dB / 1.4 V
20 kOhms bal./

26dB / 32dB / 1.4 V
20 kOhms bal./

26dB / 32dB / 1.4 V
20 kOhms bal./

26dB / 32dB / 1.4 V
20 kOhms bal./

Circuiti di protezione

10 kOhms unbal.
Temp., DC,
RFI, cortocircuito

10 kOhms unbal.
Temp., DC,
RFI, cortocircuito

10 kOhms unbal.
Temp., DC,
RFI, cortocircuito

10 kOhms unbal.
Temp., DC,
RFI, cortocircuito

2x XLR maschio/
femmina
2x Speakon

2x XLR maschio/
femmina
2x Speakon

2x XLR maschio/
femmina
2x Speakon

482 x 89 mm x 402

482 x 89 mm x 420

Ingressi

482 x 89 mm x 402

2x XLR maschio/
femmina
2x Speakon
          Ventola
482 x 89 mm x 402

Altezza rack

2 unitá

2 unitá

2 unitá

2 unitá

Peso

15 kg

17 kg

21 kg

14 kg

Uscite
Raffreddamento
Dimensioni (LxAxP)



DSX 2040
Controller digitale



DSX 2040
Digital speaker processor
Il DSX 2040 é un controller digitale molto versatile, adatto sia all‘uso su unitá
rack mobili che per installazioni fisse.Grazie ai due ingressi ed alle quattro
uscite audio, il DSX 2040 é particolarmente indicato sia per l‘utilizzo con la
maggior parte di sistemi stereo attivi costituiti da subwoofer e speaker, sia
per il controllo di sistemi passivi.
Il vasto set di elaborazioni audio, quali compressori, delay, equalizzatore
grafico a 31 bande e 6 equalizzatori parametrici per ogni canale  di output,
permettono all‘utente la messa a punto degli speaker con una precisione
tale da sopperire a qualsiasi problema in ogni situazione di utilizzo.
Ognuno dei canali di uscita inoltre presenta un limiter digitale selezionabile
e completamente modificabile per la protezione dei componenti.
L‘interfaccia RS232 e la connessione USB permettono al DSX 2040 di
essere controllato da remoto via PC.

Grazie al software di controllo, quindi, é possibile creare dei preset
personalizzati per gli speaker dBTechnologies e quindi memorizzarli
sul DSX 2040.
Sul pannello frontale, si trovano comunque tutti i controlli necessari
per configurare i vari parametri, visualizzabili mediante un display LCD
retroilluminato; inoltre, ogni canale sia di ingresso che di uscita é dotato
di barra a led per l‘indicazione del livello del segnale.



DSX 2040
Controller digitale

Inputs and outputs
Impedenza d‘ingresso
Impedenza d‘uscita
Livello di picco
Ingressi e uscite

Parametri di controllo audio
> 10 KOhm
50 Ohm
+20 dBu
Bilanciate

Prestazioni sonore
Risposta in frequenza
Efficienza dinamica
CMMR
Diafonia
Distorsione
Processore
Frequenza
di campionamento
Convertitore A/D
Latenza
Controlli
Display
Barre di livello
Pulsanti
Rotary encoder
Connessioni
Analogico
RS-232
USB
Alimentazione

+/- 0.1dB (20Hz - 30kHz)
115dB
> 100dB (50 - 10kHz)
< -100dB
0.002% (1kHz @+4dBu)
virgola mobile, 40 bit
96kHz
alte prestazioni, 24 bit
1.5ms

Polaritá
Delay
Eq parametrici
Tipologia
Guadagno
Larghezza di banda
Equalizzatore grafico
(1 per ogni ingresso):
Tipologie di filtri audio
Pendenza

Display LCD 16x2 caratteri,
retroilluminato
5 segmenti a led
mute canale / menu opzioni
sÏ

90-265 Vac (50/60Hz)
19“, 1 unitá (483 x 44 x 229 mm)
4.6 kg

da -40 a +15dB a
passi di 0.25dB
+/fino a 650ms per I/O
8 per I/O
Passa alto e passa basso
parametrici
da -30 a +15dB
a passi di 0.25dB
da 0.02 a 2.5 ottave
(con guadagno Q da 0.5 a 72)
31 bande, 1/3 di ottava
filtri X-over (2 separati per I/O)
Butterworth, Linkwitz-Riley,
Bessel
da 6 a 48 dB/ottava

Compressori e limiter
Soglia
Attacco
Rilascio
Rapporto

XLR 3 pin
Femmina DB-9
Tipo B
Standard IEC

Specifiche generali
Alimentazione
Dimensioni
Peso

Guadagno

da -20 a +20dBu
da 0.3 a 100ms
da 2 a 32 volte il tempo
di attacco
da 1:1 a 1:40
(solo compressore)

Parametri del sistema
Numero di programmi
Configurazioni
Unitá di delay
Selettore frequenze
Protezione
Nome canali

30
indipendenti, 2-, 3- 4-vie
ms, ft,m
36 step/ottava ad incrementi
di 1Hz
Off/On
6 caratteri

Caratteristiche DSX 2040
Due ingressi / quattro uscite
Convertitori audio ad alte prestazioni
Display LCD 16x2 caratteri, retroilluminato
Barre a led di livello
Elaborazione del segnale a 40bit / 96kHz con un range dinamico > 115dB
Equalizzatori parametrici per ingressi ed uscite
X-over ed instradamento del segnale d‘ingresso sulle 4 uscite
Equalizzatore grafico a 31 bande per il segnale di ingresso
Compressori audio in ingresso
Limiter digitale regolabile per ogni canale di uscita
30 programmi memorizzabili
interfacce RS-232 ed USB + software per l‘interfacciamento via PC
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