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Equivalent Throat Technology

Il disegno del nostro driver a gola equivalente produce una migliore
dispersione e controllo rispetto ad un driver convenzionale. Mentre
le tipiche gole a direttività costante lavorano con buchi di diffrazione
e cavità di risonanza, la nostra tecnologia ET (Gola equivalente)
consente con facilità di controllare la direttività fino a 12.000 Hz
Questa tecnologia brevettata, esclusiva One Systems, realizza
quello che nessun altro sistema può fare, una risposta in frequenza
alta così pulita e consistente in un modello definito di dispersione
costante.

ET-1 Driver

Il driver brevettato ET-1 è l’unico a “gola
equivalente” che permette una miglior radiazione
e un miglior controllo di fase rispetto ad un driver
a disegno convenzionale. Il driver ET è composto da un largo
diaframma in titanio in uno spazio ristretto per permettere un’alta
larghezza di banda.

Le Forme Contano

One Systems offre diffusori con geometrie trapezoidali
e rettangolari.
Le geometrie trapezoidali permettono una più semplice composizione ad array, mentre le geometrie rettangolari offrono una risposta in
frequenza migliore ai bassi. In tutti i casi, ganci e staffe permetteranno di semplificare tutte le installazioni interne od esterne.

High Frequency Horn

Molti sistemi One Systems offrono la scelta di cambiare o ruotare la
tromba, modificando l’angolo di dispersione a seconda della necessità di copertura.

Tutti i modelli One Systems sono ottimizzati con l’ideale combinazione di trombe e driver con tecnologia ET.

Voice Coil Technology

Tutti gli altoparlanti One Systems hanno la tecnologia a bobina
interna. Questa innovazione permette al woofer di sopportare grandi
potenze ed avere una risposta in frequenza eccezionale. In questa
tecnologia brevettata, il diaframma è interamente immerso nella
bobina, offrendo diversi vantaggi distinti e migliorando la dispersione
termica indipendentemente dalla disposizione.
La tecnologia a bobina interna permette ai woofer One Systems
di sopportare potenze estreme ed avere una risposta in frequenza
migliore prima di arrivare al surriscaldamento.

12CX Driver

Il woofer 12CX One Systems è un trasduttore 12”
che utilizza un driver per alte frequenze coassiale. Il suo design permette alte pressioni e gittate
molto lunghe.
Perfetto per avvenimenti sportivi all’aperto, parchi
a tema e eventi al coperto che richiedono alta intelligibilità per la voce e una risposta in frequenza
full range per la musica.

Componenti trattati
contro le intemperie

Tutti i woofer e i componenti One Systems sono
resistenti all’acqua. I coni in particolare non sono
solo semplicemente verniciati come tutti quelli che
dichiarano i loro prodotti Water Proof. I nostri prodotti vengono impregnati di una soluzione water
proof sia all’interno che all’esterno del cono.

Struttura in Copolimero

Nelle applicazioni a contatto diretto con le intemperie che non hanno
coperture di protezione, One Systems offre un’ampia gamma di prodotti capace di sopportare ogni condizione atmosferica. Un modello
a prova d’acqua disegnato in modo da minimizzare i contatti dei
trasduttori con pioggia o neve, composto da un copolimero ad alta
qualità anti-UV e un sistema di montaggio efficiente che prevede
un alto tasso di sicurezza in modo da sopportare ogni condizione
atmosferica estrema.

COS’E’ IL COPOLIMERO
Il termine copolimero indica tutte quelle macromolecole la cui
catena polimerica contiene monomeri di due o più specie differenti.
Rispetto al poli propilene omopolimero è più elastico e resiste bene
al freddo. Possiede inoltre caratteristiche meccaniche caratterizzate
da un elevato punto di fusione ed un elevato carico di rottura. E’ inoltre molto più resistente all’acqua e alle intemperie.

Griglie in acciaio

Le meccaniche interne ed esterne sono in acciaio.
La griglia, anch’essa in acciaio, è composta da tre strati di spugna
anti-acqua, che riparano i componenti dall’esposizione diretta di
acqua e ghiaccio, garantendo la protezione IP45.

108CIM
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DIFFUSORE IN COPOLIMERO
Altoparlante da 8” con driver Coassiale
e tromba conica da 70x70°

Direct Weather
La 108 CIM è un leggero e compatto diffusore due vie in copolimero
con woofer da 8” e Driver coassiale.
Può essere utilizzato in installazioni a diretto contatto con le intemperie
così come le installazioni all’interno dove è richiesta alta intelligibilità
vocale e precisione sonora.
Come tutti i prodotti One Systems, la 108 CIM è stata progettata non
solo per offrire un’eccellente fedeltà full range, ma anche per doti vocali superiori. E’ composta da un singolo woofer da 8” brevettato e un
driver coassiale brevettato accoppiato ad una tromba con dispersione
conica 70x70°. Cio consente di installare il diffosore sia in orizzontale
che in verticale.
E’ disponibile anche la versione con trasformatore a 100V a tre prese
(150-75-37,5 watt). La 108 CIM è ottimizzata per installazioni in stadi,
circuiti di atletica e in tutte quelle applicazioni all’esterno dove non è
prevista la copertura dagli agenti atmosferici.
Il diffusore è consigliato anche per installazioni in interni per usi generali di PA e qualsiasi applicazione vocale.
Il mobile della 108 CIM è costruito in copolimero resistente ai raggi UV
ed a qualsiasi tipo di intemperie, grazie anche alle sue meccaniche interne ed esterne in acciaio inossidabile e alla speciale griglia in acciaio
composta da tre strati di spugna anti-acqua, che riparano i componenti
dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo la protezione
IP45. Il particolare design inoltre permette all’acqua e all’umidità di
drenare in modo veloce ed efficace.
Le connessioni vengono effettuate tramite morsettiere protette da una
placca provvista di pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in
modo da riparare anche gli ingressi dagli agenti atmosferici.
Sono previsti diversi punti di ancoraggio da M8 per installare le staffe
o i golfari opzionali.

CARATTERISTICHE GENERALI
Diffusore due vie woofer da 8” e Driver coassiale
Ottimizzata per l’alta intelligibilità vocale
Tromba con dispersione 70x70° conica
Driver brevettato Neodimio membrana in titanio
Woofer con tecnologia brevettata
Ancoraggi multipli M8
Disponibili staffe ad U, Pan e Tilt
Ingressi a morsetti (compresa la copertura anti
pioggia per la morsettiera)
Versione con trasformatore 100V per linee
a tensione costante con tre prese: 150/75/37,5 W

MODELLI DISPONIBILI

108 CIM
108 CIM/100
108 CIMW
108 CIMW/100

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Componenti:
Ingressi:
Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Peso:

70-16KHz
70x70 conica
1600 Hz
92 dB
8 ohms
200 W continui
400 W program
800 W peak
Woofer 8” + Coaxial Driver
morsettiera
IP45 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M8 su vari lati
e varie staffe opzionali
12 kg

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
108IM-U Staffa ad U
108IM-UW Staffa ad U bianca
PT-38 Staffa Pan e Tilt
M8 Golfare in acciaio

PRODOTTI
complementari
212Sub-W subwoofer
Amplificatori bassa impedenza
Amplificatori di linea 100 V
per le versioni con trasformatore
interno

diffusore colore nero 8 Ohm
diffusore colore nero linea 100V
diffusore colore bianco 8 Ohm
diffusore colore bianco linea 100V

108IM
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DIFFUSORE IN COPOLIMERO
Singolo Woofer 8” I/O
Driver ETS e due trombe intercambiabili

Direct Weather
La 108 IM è un leggero diffusore due vie in copolimero con woofer da
8” e Driver ETS con 2 Trombe ruotabili e intercambiabili.
Può essere utilizzato in installazioni a diretto contatto con le intemperie così come le installazioni all’interno dove è richiesta alta intelligibilità vocale e precisione sonora
Come tutti i prodotti One Systems, la 108 IM è stata progettata non
solo per offrire un’eccellente fedeltà full range, ma anche per doti vocali superiori. E’ composta da un singolo woofer da 8” brevettato con
tecnologia a bobina interna I/O e un driver brevettato ETS accoppiato
ad una tromba completamente ruotabile.
E’ disponibile anche la versione con trasformatore a 100V a tre prese
(75-37,5-18,75 watt). La 108 IM è ottimizzata per installazioni in stadi,
circuiti e in tutte quelle applicazioni all’esterno dove non è prevista la
copertura dagli agenti atmosferici. Ideale per short throw abbinata alla
tromba 105x60 oppure per medium throw con la tromba 60x40.
Il diffusore è consigliato anche per installazioni in interni per usi generali di PA e qualsiasi applicazione vocale.
Il mobile della 108 IM è costruito in copolimero resistente ai raggi UV
ed a qualsiasi tipo di intemperie, grazie anche alle sue meccaniche
interne ed esterne in acciaio inossidabile e alla speciale griglia in
acciaio composta da tre strati di spugna anti-acqua, che riparano i
componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo
la protezione IP45. Il particolare design inoltre permette all’acqua e
all’umidità di drenare in modo veloce ed efficace.
Le connessioni vengono effettuate tramite connettori Speakon oppure
tramite morsettiere, entrambe protette da una placca provvista di
pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in modo da riparare
anche gli ingressi dagli agenti atmosferici.
Con un semplice jumper interno è possibile cambiare il taglio di
cross-over per l’utilizzo specifico di una delle due trombe incluse
nella confezione. Sono previsti diversi punti di ancoraggio da M8 per
installare le staffe opzionali.

CARATTERISTICHE GENERALI
Diffusore due vie con woofer da 8”
Ottimizzata per l’alta intelligibilità vocale
Tromba intercambiabile e ruotabile 60/40° - 105/60°
Driver brevettato ETS Neodimio membrana in titanio
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M8
Disponibili staffe ad U, Pan e Tilt
Ingressi a morsetti e Speakon (compresa la
copertura anti pioggia per la morsettiera)
Versione con trasformatore 100V per linee
a tensione costante con tre prese: 75-37,5-18,75 W

MODELLI DISPONIBILI

108 IM
108 IM/100
108 IMW
108 IMW/100

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:

65-16KHz
105Hx60V
60Hx40V
Frequenza Crossover:
1600 Hz (105/60)
2000 Hz (60/40)
Sensibilità 1W/1m:
92 dB
Impedenza:
8 ohms
Potenza:
200 W continui
400 W program
800 W peak
Componenti:
Woofer 8” + Driver ETS
Ingressi:
2 Speakon + morsettiera
Protezione:
IP45 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M8 su vari lati
Peso:
15 kg

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
108IM-U Staffa ad U
108IM-UW Staffa ad U bianca
PT-35 Staffa Pan e Tilt
M8 Golfare in acciaio

PRODOTTI
complementari
212Sub-W subwoofer
System Supervisor
(4in x 8out 24 bit DSP processor)
Amplificatori bassa impedenza
Amplificatori di linea 100 V

diffusore colore nero 8 Ohm
diffusore colore nero linea 100V
diffusore colore bianco 8 Ohm
diffusore colore bianco linea 100V

208CIM
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DIFFUSORE IN COPOLIMERO
Woofer 8” I/O
Woofer coassiale 8”
con Driver ETS

Direct Weather
La 208 CIM è un diffusore a due elementi verticali (LF e Mid bass)
in copolimero con doppio woofer da 8”, progettata per alte pressioni
sonore e per alta intelligibilità vocale.
La 208 CIM utilizza un grosso driver coassiale incorporato nel woofer
superiore che riproduce la gamma fondamentale della voce senza
quella fastidiosa distorsione data solitamente dalla tromba. La dispersione angolare del driver è fissa e non ruotabile ma è ottimizzata per
le applicazioni medium throw. Può essere utilizzata in installazioni a
diretto contatto con le intemperie così come le installazioni all’interno
dove è richiesta alta intelligibilità vocale e precisione.
Come tutti i prodotti One Systems, la 208 CIM è stata progettata non
solo per offrire un’eccellente fedeltà full range, ma anche per doti vocali superiori. E’ composta da un doppio woofer da 8” brevettato con
tecnologia a bobina interna I/O e un driver coassiale ETS incorporato
al woofer da 8” superiore. E’ disponibile anche la versione con trasformatore a 100v a tre prese (75-37,5-18,75 watt).
La 208 CIM è ottimizzata per installazioni in stadi, circuiti e in tutte
quelle applicazioni all’esterno dove non è prevista la copertura dagli
agenti atmosferici. L’alta capacità di valore SPL permette di usare il
diffusore in molte applicazioni dove di solito vengono utilizzati i sistemi
tradizionali due vie a 12”. Il diffusore è particolarmente indicato per
brevi ma intensi messaggi vocali e annunci vari. E’ altresì ottimo per
installazioni in interni per usi generali di PA e qualsiasi applicazione
vocale.
Il mobile della 208 CIM è costruito in copolimero resistente ai raggi
UV e a qualsiasi tipo di intemperie, grazie anche alle sue meccaniche interne ed esterne in acciaio inossidabile e alla speciale griglia
in acciaio composta da tre strati di spugna anti-acqua che riparano i
componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo
la protezione IP45. Il particolare design inoltre permette all’acqua e
all’umidità di drenare in modo veloce ed efficace.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

65-16KHz
70° conica
2000 Hz
96 dB
4 ohms
400 W continui
800 W program
1200 W peak
Componenti:
2 Woofer 8” + Driver ETS
Ingressi:
2 Speakon + morsettiera
Protezione:
IP545 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M8 su vari lati
Peso:
18 kg

CARATTERISTICHE GENERALI

Diffusore due vie vertical array
Doppio woofer da 8” di cui uno
con driver coassiale ETS
Alto valore SPL
Ottimizzata per l’alta intelligibilità vocale
Ancoraggi multipli M8
Disponibili staffe ad U, Pan e Tilt
Ingressi a morsetti e Speakon (compresa la
copertura anti pioggia per la morsettiera)
Versione con trasformatore a 100 V
per linee a tensione con tre prese: 75-37,5-18,75 W

MODELLI DISPONIBILI

208 CIM
208 CIM/100
208 CIMW
208 CIMW/100

diffusore colore nero 8 Ohm
diffusore colore nero linea 100V
diffusore colore bianco 8 Ohm
diffusore colore bianco linea 100V

Le connessioni vengono effettuate tramite connettori Speakon oppure
tramite morsettiere, entrambe protette da una placca provvista di
pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in modo da riparare
anche gli ingressi dagli agenti atmosferici.
Dato che la 208CIM è progettata per installazioni permanenti, diverse
opzioni di rigging e sospensioni sono disponibili. Sono previsti diversi
punti di ancoraggio da M8 per installare le staffe opzionali.

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
108IM-U Staffa ad U
108IM-UW Staffa ad U bianca
PT-35 Pan e Tilt
M8 Golfare in acciaio

PRODOTTI
complementari
212Sub-W subwoofer
System Supervisor
(4in x 8out 24 bit DSP processor)
Amplificatori bassa impedenza
Amplificatori di linea 100 V

112IM
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DIFFUSORE IN COPOLIMERO
Singolo Woofer 12” I/O
Driver ET e due trombe
intercambiabili

Direct Weather
La 112 IM è un diffusore due vie in copolimero con woofer da 12”.
Composto da un singolo woofer da 12” brevettato con tecnologia a
bobina interna I/O e un driver brevettato a gola equivalente ET con
diaframma in titanio innestato su una tromba completamente ruotabile
con apertura di 60x40 gradi. Questa apertura è perfetta per un’applicazione medium-long throw. Una tromba addizionale con apertura
105x60 gradi è inclusa nella confezione per configurazioni in down-fill.
Entrambe le trombe garantiscono un eccellente controllo di polarità e
bassa distorsione. Un semplice jumper interno permette di ottimizzare
il taglio del cross-over a seconda della tromba installata.
La 112 IM ha un eccellente fedeltà con una intelligibilità superiore della
riproduzione vocale. Disegnata per installazioni permanenti all’esterno,
la 112 IM è ideale per installazioni in stadi, campi da baseball, circuiti e
altri impianti sportivi, comprese applicazioni d’intrattenimento. Può essere utilizzata anche per applicazioni generali in interni, come palestre
e sale polifunzionali, o in tutte le applicazioni di PA, parlato o musica.
Il mobile della 112 IM è costruito in copolimero resistente ai raggi UV
e a qualsiasi tipo di intemperie, grazie anche alle sue meccaniche
interne ed esterne in acciaio inossidabile e alla speciale griglia in
acciaio composta da tre strati di spugna anti-acqua, che riparano i
componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo
la protezione IP45. Il particolare design inoltre permette all’acqua e
all’umidità di drenare in modo veloce ed efficace. Le connessioni vengono effettuate tramite connettori Speakon oppure tramite morsettiere,
entrambe protette da una placca provvista di pressacavo IP68 che
accetta cavi da 7 a 12mm, in modo da riparare anche gli ingressi dagli
agenti atmosferici. Inoltre grazie ad un semplice interruttore è possibile
impostare il diffusore per la bi-amplificazione o per il funzionamento in
full-range. Sono previsti diciotto punti di ancoraggio da M10 e dodici da
3/8” per installare le diverse staffe opzionali per montaggi in configurazione array e down-fill. In alternativa, la 112 IM/100 è disponibile con
trasformatore interno con primario a 100 volt a tre prese (150, 75 e
37,5 watt).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:

60-16KHz
105Hx60V
60Hx40V
Frequenza Crossover:
1300 Hz (105/60)
1800 Hz (60/40)
Sensibilità 1W/1m:
96 dB
Impedenza:
8 ohms
Potenza:
800 W continui
1600 W program
3200 W peak
Componenti:
Woofer 12” + Driver ETS
Ingressi:
2 Speakon + morsettiera
Protezione:
IP45 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M10 su vari lati
Peso:
23,8 kg

CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema a due vie con woofer da 12”
Progettato per un’alta intelligibilità vocale
Trombe ruotabili e intercambiabili 60/40° - 105/60°
Driver brevettato ET Neodimio membrana in titanio
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M10 e 3/8”
Staffe (opzionali) per montaggi singoli,
ad array e down fill
Ingressi a morsetti e speakon (compresa la
copertura anti-pioggia per la morsettiera)
Disponibile anche la 112 IM/100 con trasformatore a
100 V tensione costante con prese: 150/75/37,5 W

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
112IM-U Staffa ad U
Fly 112IM
Fly 112IM-T - PT70
DF-IM Down Fill Bracket
PMS Pole Mounting System
M10 Golfare in acciaio

PRODOTTI
complementari
212Sub-W subwoofer
(semplice e T planar arrays)
System Supervisor
Amplificatori bassa impedenza
Amplificatori di linea 100 V

212IM
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DIFFUSORE IN COPOLIMERO
Doppio woofer 12” I/O
Driver ET e tromba ruotabile

Direct Weather
La 2122 IM è un diffusore due vie in copolimero con doppio woofer
woofe da
12”. E’ composta da un doppio woofer da 12” brevettato con tecnologia
a bobina interna I/O e un driver brevettato a gola equivalente ET con
diaframma in titanio innestato su una tromba completamente ruotabile
con apertura di 60x40 gradi. Questa apertura è perfetta per un’applicazione medium-long throw. La 212 IM non solo offre una riproduzione
eccellente full range, ma anche intelligibilità e precisione superiore.
CARATTERISTICHE
E’ adatta per gli spazi fortemente riverberanti grazie al suo fattore di
Sistema a due vie
direttività Q molto elevato, o per le lunghe gittate siano esse in ambienti
Doppio woofer da 12”
esterni che in ambienti interni. Ideale per campi da calcio, circuiti e
impianti sportivi, dove è necessaria l’installazione in aree non protette
2 Elementi verticali
della intemperie.
per migliorare la polarizzazione
Il mobile della 212 IM è costruito in copolimero resistente ai raggi UV e
Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale
a qualsiasi tipo di intemperie, anche nel tempo, grazie alle sue meccaTromba completamente ruotabile 60X40°
niche interne ed esterne in acciaio inossidabile e alla speciale griglia
Driver brevettato ET Neodimio membrana in titanio
in acciaio composta da tre strati di spugna anti-acqua, che riparano i
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo
Ancoraggi multipli M10 e 3/8”
la protezione IP45. Il particolare design inoltre permette all’acqua e
Disponibili staffe per montaggi ad array, down fill
all’umidità di drenare in modo veloce ed efficace.
Ingressi
a morsetti e speakon (compresa la
Le connessioni vengono effettuate tramite connettori Speakon oppucopertura
anti-pioggia per la morsettiera)
re tramite morsettiere, entrambe protette da una placca provvista di
pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in modo da riparare
anche gli ingressi dagli agenti atmosferici. Inoltre, grazie ad un semplice interruttore, è possibile impostare il diffusore per la bi-amplificazione
o per il funzionamento in full-range.

La potenza di questo diffusore è di 1200 watt
in continuo, 2400 watt in program e 4800 watt
di picco. Diciotto M10 e dodici 3/8” punti di
fissaggio (compatibili con la staffa 212 IM-U)
sono pre-installati nel cabinet. Sono disponibili
come optional numerose staffe.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Componenti:
Ingressi:
Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Peso:

60-16KHz
60Hx40V
1000 Hz
99 dB
4 ohms
1200 W continui
2400 W program
4800 W peak
2xWoofer 12” + Driver ETS
2 Speakon + morsettiera
IP45 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M10 su vari lati
40,5 kg

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
212IM-U Staffa ad U
Fly 112IM
Fly 112IM-T
DF-IM Down Fill Bracket
PMS-EX Pole Mounting System
M10 Golfare in acciaio

PRODOTTI
complementari
212Sub-W Subwoofer
118Sub-W Subwoofer
System Supervisor
Amplificatori bassa impedenza

312CIM
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DIFFUSORE VERTICAL ARRAY
Tre vie in Copolimero
Doppio woofer 12” I/O
Woofer coassiale con Driver ET

Direct Weather
La 312 CIM è un diffusore con tre woofer da 12” con tecnologia a bobina
interna I/O disposti in verticale. Progettata per garantire alta pressione sonora e intelligibilità elevata, la 312 CIM è un diffusore full range
che consente un controllo verticale eccellente, consigliato per utilizzi
medium-long throw. Questo array è eccellente per installazioni in luoghi
particolarmente riverberanti come palestre, palazzetti sportivi e grandi
CARATTERISTICHE
arene.
Sistema vertical array
Grazie al perfetto controllo verticale è anche ideale per l’uso in spazi
aperti molto ampi. Il woofer 12” in alto è un sistema coassiale che ospita
con triplo woofer da 12”
un driver a compressione, che garantisce brillantezza e intelligibilità, pur
Driver brevettato ET Neodimio membrana in titanio
non avendo il caratteristico suono a tromba tipico dei sistemi tradizioAlto valore SPL per applicazioni vocali
nali. Gli altri due woofer da 12” con tecnologia a bobina interna I/O per
Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale
le basse frequenze, risultando molto poco compressi, pur garantendo
Triplo woofer con tecnologia brevettata
un’alta potenza e brillantezza. Per applicazioni in full range, la 312 CIM
a bobina interna I/O
può essere abbinata al sub 118Sub-W o 218Sub-W per una spinta ai
Ancoraggi multipli per Golfari M10 e 3/8”
bassi davvero poderosa. Il mobile della 312 CIM è costruito in copolimeStaffe per array
ro resistente ai raggi UV e a qualsiasi tipo di intemperie, grazie anche
Ingressi a morsetti e speakon (compresa la
alle sue meccaniche interne ed esterne in acciaio inossidabile e alla
copertura anti-pioggia per la morsettiera)
speciale griglia in acciaio composta da tre strati di spugna anti-acqua
che riparano i componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio,
garantendo la protezione IP45. Il particolare design inoltre permette
all’acqua e all’umidità di drenare in modo veloce ed efficace.

Le connessioni vengono effettuate tramite
connettori Speakon oppure morsettiere,
entrambe protette da una placca provvista
di pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a
12mm, in modo da riparare anche gli ingressi
dagli agenti atmosferici. Diciotto punti di incoraggio da M10 e 3/8” e diverse staffe per array
o per installazione sono disponibili

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Componenti:
Ingressi:
Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Peso:

75-16KHz
60° conica
400/1100 Hz
99 dB
4 ohms
1200 W continui
2400 W program
4800 W peak
3xWoofer 12” + Driver ETS
2 Speakon + morsettiera
IP45 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M10 su vari lati
42,2 kg

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
212IM-U Staffa ad U
Fly 112IM
Fly 112IM-T
PMS-EX Pole Mounting System
M10 Golfare in acciaio

PRODOTTI
complementari
System Supervisor
118Sub-W Subwoofer
Amplificatori bassa impedenza

112IM-Sub
SUBWOOFER in Copolimero
con woofer 12” I/O

Direct Weather

Il 112IM Sub è un costituito da un woofer da 12 “ad alto rendimento.
Il sistema utilizza un mobile in Copolimero e può essere utilizzato
anche in installazioni esterne.
Il design unico del woofer offre un eccellente combinazione di elevati
livelli di pressione sonora e bassa distorsione. Tutto l’hardware rigging
interno ed esterno, nonché la griglia, sono in acciaio inox. e sono
classificati secondo le norme IEC 529 IP45.
Gli ingressi sono costituiti da due Speakon e da una inossidabile
Barrier Strip in acciaio.
Sono presenti numerosi punti M10 di ancoraggio per il kit di golfari,
o per l’installazione delle numerose staffe disponibili per array combinati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Frequenza Crossover:
Sensibilità1W/1m:
Impedenza:
Potenza:
Componenti:
Ingressi:
Protezione:
Dimensioni
Peso:

50-150Hz
80 Hz raccomandata
96 dB
8 ohms
800 W continui
1600 W program
3200 W peak
1 x Woofer 12”
2 Speakon + morsettiera
IP45 IEC 529 MIL spec 810
368X749X400 mm
25 kg

CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema sub-woofer con woofer da 12”
Mobile in Copolimero adatto anche in esterno
Ottimizzato per l’uso con 112IM e 212CIM
Woofer con tecnologia a bobina interna I/O
Ancoraggi multipli M10
Ingressi a morsetti e speakon

99
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HYBRID MARINE Series
HYBRID Marine 316 GRADE

Per le applicazioni che richiedono un livello ancora più elevato di protezione
contro la corrosione, come ad esempio sulle navi da crociera e in installazioni
all’aperto che rientrano entro 16 km da coste di acqua salata, One Systems
offre una linea completa di prodotti con acciaio inox Marine-grade 316
contro la corrosione causata da acqua salata e nebbia salata. L’acciaio inox
316-grade mantiene il suo aspetto integro anche se utilizzato in ambienti
altamente corrosivi. Tutti i Modelli Marine-grade sono Bianchi o Neri con il
mobile in copolimero e connessioni sia a bassa impedenza che a 70/100V.
NUOVA TECNOLOGIA “Hybrid”
I nuovi diffusori con tecnologia ibrida One Systems sono protetti da
elementi esterni ad un livello ancora più alto.
Ogni modello ibrido One Systems utilizza acciaio inox 316-grade
marino per i punti di fissaggio e strutturali. Le griglie e componenti
non strutturali sono realizzati in acciaio inox 304-grade con un nuovo
rivestimento in poliestere marino. Ciò garantisce massima resistenza
alla corrosione e assicura più anni di uso senza problemi.
Per applicazioni su navi da crociera o entro 16 km da acqua salata, i
modelli ibridi includono anche un set di tappi che impedisce l’intrusione di aria salata corrosiva o acqua nel diffusore Tutti i modelli hanno
protezione IP45 da acqua e polveri particolato, ma possono essere
convertiti in protezione IP56.
GRIGLIE a tre strati “Rain Shield”
Per gli altoparlanti installati all’aperto, griglie in acciaio inox e hardware
sono un requisito fondamentale per assicurare la massima vita utile.
Ogni modello One Systems utilizza griglie in acciaio inox, dotate di
disegno “Rain Shield” a 3 strati, che riduce al minimo l’intrusione di
umidità.
Ogni griglia è fatta di in acciaio inox 304-grade ricoperto da uno spesso strato di vernice marina. Il secondo strato è un tessuto idrofobico
fine che riduce al minimo l’assorbimento di acqua diretta o gocce
di pioggia e nebbia sottile. Il terzo strato è un reticolato. che rompe
umidità e consente l’evaporazione. La combinazione di questi tre strati
è acusticamente trasparente, pur mantenendo trasduttori e componenti
del crossover protetti.
RESISTENTE AI RAGGI UV
I contenitori stampati a iniezione con una resina di polipropilene a parete spessa forniscono elevati livelli di resistenza ai raggi UV. Il tempo
ha dimostrato di essere incredibilmente affidabile a gestire temperature
estreme, umidità e raggi del sole.
recinzione La Crossfield Array-2 / di HTH è fatto di fibra di vetro laminato di gel-rivestito, un materiale composito duro che viene utilizzato
anche per costruire scafi delle imbarcazioni, automobili e altri prodotti
che richiedono resistenza alle intemperie e, la forza.
COPERTURE INGRESSI
Tutti i modelli sono dotati, nei morsetti d’ingresso in acciao inox, di
placche di chiusura integrale per l’uso in applicazioni esterne completamente resistente alle intemperie (IP 68 nominale) e può essere
utilizzato con cavi fino a AWG 12.
Opzioni di alimentazione FLESSIBILI
La maggior parte dei modelli sono configurabili per bassa impedenza
(4-8 ohm) o ad alta impedenza (70,7-100 volt). La modalità di funzionamento viene selezionato senza la necessità di utilizzare commutatori
che pregiudicano l’affidabilità.

OTTIMALE FLESSIBILITA DI COPERTURA
Molti modelli offrono una scelta di trombe ad alta frequenza ruotabili
per personalizzare la copertura HF del sistema.
Un’incredibile flessibilità SOSPENSIONE
Per garantire che i prodotti vengano installati in modo sicuro e correttamente, ogni modello One Systems è dotato di molteplici punti di sospensione e offre svariati sistemi quali: Staffe a U, Staffe Pan Tilt,
Staffe da palo e Golfari i varie dimensioni

Tutto l’hardware di installazione One Systems è costruito con acciaio
inox per la sicurezza e la longevità in applicazioni per interni e esterni.
I punti di sospensione in acciaio inox offrono un fattore di sicurezza
> 8:1. Ciò significa che ogni punto di sospensione può supportare più
di 8 volte il peso del sistema.

104HTH
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Hybrid Marine
DIFFUSORE IN COPOLIMERO
per uso Marino
Parti meccaniche
in Acciaio Inox 316

MARINE 316 GRADE

Direct Weather
104HTH Hyvrid Marine utilizza, per tutte le sue parti meccaniche, acciaio inox 316 che lo rende ideale per l’utilizzo in
ambienti marini, battelli o navi da crociera

E’ stata progettata per fornire un’ottima qualità sonora in un piccolo diffusore e un grado di protezione IP56 per operare con qualsiasi condizione
atmosferica.
La 104 Hybrid Marine è un diffusore per piccoli spazi anche all’aperto
per ogni applicazione. E’ equipaggiata con un driver per alte frequenze
accoppiato ad una tromba ellittica, con direttività di 90 gradi orizzontali e
40 gradi verticali. Il driver HF ad alta efficienza e un crossover performante
consentono un’alta qualità sonora e una intelligibilità favolosa, senza il
bisogno di componenti passivi di protezione abitualmente usati in diffusori
della stessa classe. Il woofer da 4,5” (114mm) consente una risposta in
frequenza ottimale, come i componenti di maggiori dimensioni. Con un
voice coil da ben 1,25” (31,8mm) offre inoltre un’eccellente nitidezza
e intelligibilità. La combinazione di una tromba ad alta efficienza e un
woofer con una grossa bobina offrono una gamma di frequenze per la
voce assolutamente integrale.
Il cabinet, come tutte le One Systems, è costruito con un copolimero di
nuova concezione che assicura una perfetta tenuta e un grado di protezione ai raggi UV per installazioni all’aperto, con qualsiasi condizione
atmosferica, compreso i raggi del sole. Tutti i punti di ancoraggio sono
in acciaio inox. La griglia è dotata di 3 livelli di protezione, adatta ad ogni
intemperia. Gli ingressi sono assicurati da una pratica morsettiera dotata
di placca protezione con pressacavo IP68.
La staffa a U (in dotazione), e punti di fissaggio sono anch’essi realizzati in acciaio inox 316.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Componenti:
Ingressi:
Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Peso:

85-20KHz
110Hx80V
3000 Hz
87 dB
8 ohms - 100V
50 W continui
100 W program
200 W peak
Woofer 4,5” + Driver HF
Bassa impedenza 8 ohm
Alta Impedenza 70/100V
IP56 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M5 su vari lati
3,5 kg

CARATTERISTICHE GENERALI
Diffusore due vie IP56 con woofer da 4,5”
Doppie connessioni: bassa impedenza 8 ohm
Alta impedenza 70/100V con step da 50/25/12,5W
Ottimizzata per l’alta intelligibilità vocale
Driver HF brevettato con tromba ellittica da 90x40°
Woofer con bobina mobile da 31,8 mm
Ancoraggi multipli M5
Staffa ad U (compresa) in Acciaio 316
Tutte le sue parti meccaniche sono acciaio inox 316
che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti marini,
battelli o navi da crociera

Gli ingressi sono assicurati da due morsettiere per
il collegamento a Bassa o Alta impedenza (70/100V)
Una placca protezione con pressacavo IP68 rende
stagno il diffusore.

Staffa da parete in acciaio 316 (in dotazione)

PT-10M
Staffa da parete
regolabile Pan Tilt
(opzionale)

106HTH
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Hybrid Marine
DIFFUSORE IN COPOLIMERO
per uso Marino
Parti meccaniche
in Acciaio Inox 316

MARINE 316 GRADE

Direct Weather
106HTH Hybrid Marine utilizza, per tutte le sue parti meccaniche, acciaio inox 316 che lo rende ideale per l’utilizzo in
ambienti marini, battelli o navi da crociera

La One Systems 106HTH è stata progettata per fornire un’ottima qualità
sonora in un piccolo diffusore e un grado di protezione IP56, in grado di
operare con qualsiasi condizione atmosferica. E’ un diffusore per piccoli
spazi all’aperto per ogni applicazione. E’ equipaggiata con un driver per
alte frequenze accoppiato ad una tromba e con direttività di 90 gradi
orizzontali e 40 gradi verticali. Il driver HF ad alta efficienza e un crossover
performante consentono un’alta qualità sonora e una intelligibilità favolosa, senza il bisogno di componenti passivi di protezione abitualmente
usati in diffusori della stessa classe. Il woofer da 6” (152mm) offre una
risposta in frequenza completa, come i componenti di maggior dimensioni,
offrendo un’eccellente nitidezza e intelligibilità. La combinazione di una
tromba ad alta efficienza e un woofer con una grossa bobina offrono una
gamma di frequenze per la voce assolutamente integrale.
Il cabinet, come tutte le One Systems, è costruito con un copolimero di
nuova concezione che assicura una perfetta tenuta e un grado di protezione ai raggi UV per installazioni all’aperto, con qualsiasi condizione
atmosferica, compreso i raggi del sole. La griglia è dotata di 3 livelli di
protezione, adatta ad ogni intemperia. Gli ingressi sono assicurati da una
pratica morsettiera dotata di placca protezione con pressacavo IP68.
La staffa a U (in dotazione), e punti di fissaggio sono anch’essi realizzati in acciaio inox 316.

CARATTERISTICHE GENERALI
Diffusore due vie IP56 con woofer da 6”
Doppie connessioni: bassa impedenza 8 ohm
Alta impedenza 70/100V con step da 50/25/12,5W
Ottimizzata per l’alta intelligibilità vocale
Tromba a direttività costante 90/40°
Driver HF brevettato ad alta efficienza
Woofer con bobina mobile di grandi dimensioni
Ancoraggi multipli M6
Staffa ad U (compresa) in Acciaio 316
Tutte le sue parti meccaniche sono acciaio inox 316
che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti marini,
battelli o navi da crociera
Gli ingressi sono assicurati da
due morsettiere per il collegamento a Bassa o Alta impedenza
(70/100V) Una placca protezione
con pressacavo IP68 rende stagno il diffusore.

Staffa da parete in acciaio 316 (in dotazione)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Componenti:
Ingressi:
Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Peso:

80-16KHz
110Hx70V
2000 Hz
89 dB
8 ohms - 100V
100 W continui
200 W program
400 W peak
Woofer 6” + Driver HF
Bassa impedenza 8 ohm
Alta Impedenza 70/100V
IP56 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M6 su vari lati
6 kg

PT-10M
Staffa da parete
regolabile Pan Tilt
(opzionale)

108HTC
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Hybrid Marine
DIFFUSORE IN COPOLIMERO
per uso Marino
Parti meccaniche
in Acciaio Inox 316

MARINE 316 GRADE

Direct Weather
One Systems 108HTC è un sistema di altoparlanti progettato per
l’utilizzo sia in ambienti marini e di uso generale nell’entroterra.
Il design con woofer coassiale da 8 pollici fornisce una sorgente sonora puntiforme proveniente da con un mobile compatto.
Tutte le parti metalliche e gli accessori per l’installazione sono anchessi 316-grade in acciaio inox. Questo permette al 108HTC di essere
utilizzato in applicazioni di navi da crociera, nonché in impianti in zone
climatiche vicino o sul mare.
NOTA IMPORTANTE:
Per fronte mare e sul mare utilizzare gli appositi tappi inclusi di chiusure degli accordi Reflex in modo da trasformare in IP-56 il sistema.
Il 108HTC può essere utilizzato sia a bassa impedenza (8ohm)
che a tensione costante (70/100V) con varie prese del trasformatore:
150/75/37,5W
Il 108HTC offre una alta intelligibilità vocale, banda estesa, così come
la dinamica tipica dei sistemi di dimensioni superiori.
Il 108HTC è ottimizzato per esterno con una portata a corta e media
distanza in applicazioni come i parchi a tema, piccoli campi sportivi
stadi, e altri luoghi di divertimento.
Il 108HTC è un progetto molto versatile che offre alte prestazioni in un
contenitore di piccole dimensioni. Vi stupirete delle sue performance.

CARATTERISTICHE GENERALI
Diffusore due vie woofer da 8” e Driver coassiale
Doppie connessioni: bassa impedenza 8 ohm
Alta impedenza 70/100V con step da 150/75/37,5W
Ottimizzata per l’alta intelligibilità vocale
Driver brevettato ETS Neodimio membrana in titanio
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M8
Disponibili staffe ad U, Pan e Tilt in Acciaio 316
Tutte le sue parti meccaniche sono acciaio inox 316
che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti marini,
battelli o navi da crociera

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI opzionali

Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Staffe e sistemi di fissaggio:
Vedi listino

70-16KHz
70x70° conica
1600Hz
92 dB
8 ohms
200 W continui
400 W program
800 W peak
Componenti:
Woofer 8” + Driver 2,5”
Ingressi:
Bassa impedenza 8 ohm
Alta Impedenza 70/100V
Protezione:
IP45/56 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M8 su vari lati
Peso:
13,5 kg

108HTH
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Hybrid Marine
DIFFUSORE IN COPOLIMERO
per uso Marino
Parti meccaniche
in Acciaio Inox 316

MARINE 316 GRADE

Direct Weather
108HTH Hybrid Marine utilizza, per tutte le sue parti meccaniche, acciaio inox 316 che lo rende ideale per l’utilizzo in
ambienti marini, battelli o navi da crociera

La 108HTH è un leggero diffusore due vie in copolimero con woofer
da 8” e Driver ETS con Trombe ruotabili e intercambiabili.
Può essere utilizzata in installazioni a diretto contatto con le intemperie così come le installazioni all’interno dove è richiesta alta intelligibilità vocale e precisione sonora
Come tutti i prodotti One Systems, è stata progettata non solo per offrire un’eccellente fedeltà full range, ma anche per doti vocali superiori. E’ composta da un singolo woofer da 8” brevettato con tecnologia
a bobina interna I/O e un driver brevettato ETS accoppiato ad una
tromba completamente ruotabile.
Il mobile è costruito in copolimero resistente ai raggi UV ed a qualsiasi
tipo di intemperie, grazie anche alle sue meccaniche interne ed esterne in acciaio inossidabile 316 grade e alla speciale griglia in acciaio
composta da tre strati di spugna anti-acqua, che riparano i componenti dall’esposizione diretta di acqua, garantendo la protezione IP45/56.
Le connessioni vengono effettuate tramite morsettiere protette da una
placca provvista di pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in
modo da riparare anche gli ingressi dagli agenti atmosferici.
Con un semplice jumper interno è possibile cambiare il taglio di crossover per l’utilizzo specifico di una delle due trombe. Sono previsti
diversi punti di ancoraggio da M8 per installare le staffe opzionali.

CARATTERISTICHE GENERALI
Diffusore due vie con woofer da 8”
Doppie connessioni: bassa impedenza 8 ohm
Alta impedenza 70/100V con step da 150/75/37,5W
Ottimizzata per l’alta intelligibilità vocale
Tromba intercambiabile e ruotabile 60/40° - 105/60°
Driver brevettato ETS Neodimio membrana in titanio
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M8
Disponibili staffe ad U, Pan e Tilt in Acciaio 316
Tutte le sue parti meccaniche sono acciaio inox 316
che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti marini,
battelli o navi da crociera

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI opzionali

Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:

Staffe e sistemi di fissaggio:
Vedi listino

65-16KHz
105Hx60V
60Hx40V
Frequenza Crossover:
1600 Hz (105/60)
2000 Hz (60/40)
Sensibilità 1W/1m:
92 dB
Impedenza:
8 ohms
Potenza:
200 W continui
400 W program
800 W peak
Componenti:
Woofer 8” + Driver ETS
Ingressi:
Bassa impedenza 8 ohm
Alta Impedenza 70/100V
Protezione:
IP45/56 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M8 su vari lati
Peso:
16,5 kg

208HTC
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Hybrid Marine
DIFFUSORE IN COPOLIMERO
per uso Marino
Parti meccaniche
in Acciaio Inox 316

MARINE 316 GRADE

Direct Weather
208HTC Hybrid Marine utilizza, per tutte le sue parti meccaniche, acciaio inox 316 che lo rende ideale per l’utilizzo in
ambienti marini e battello o navi da crociera

E’ un diffusore a due elementi verticali (LF e Mid bass) in copolimero
con doppio woofer da 8”, progettata per alte pressioni sonore e per alta
intelligibilità vocale.
Utilizza un grosso driver coassiale incorporato nel woofer superiore che riproduce la gamma fondamentale della voce senza quella
fastidiosa distorsione data solitamente dalla tromba. La dispersione
angolare del driver è fissa e non ruotabile ma è ottimizzata per le applicazioni medium throw. Può essere utilizzata in installazioni a diretto
contatto con le intemperie così come le installazioni all’interno dove è
richiesta alta intelligibilità vocale e precisione.
Come tutti i prodotti One Systems, la 208HTC è stata progettata non
solo per offrire un’eccellente fedeltà full range, ma anche per doti
vocali superiori. E’ composta da un doppio woofer da 8” brevettato con
tecnologia a bobina interna I/O e un driver coassiale ETS incorporato
al woofer da 8” superiore.
La 208HTC è ottimizzata per installazioni in stadi, circuiti e in tutte
quelle applicazioni all’esterno dove non è prevista la copertura dagli
agenti atmosferici. L’alta capacità di valore SPL permette di usare il
diffusore in molte applicazioni dove di solito vengono utilizzati i sistemi
tradizionali due vie a 12”. Il diffusore è particolarmente indicato per
brevi ma intensi messaggi vocali e annunci vari. E’ altresì ottimo per
installazioni in interni per usi generali di PA e qualsiasi applicazione
vocale.
Il mobile è costruito in copolimero resistente ai raggi UV e a qualsiasi
tipo di intemperie, grazie anche alle sue meccaniche interne ed esterne in acciaio inossidabile e alla speciale griglia in acciaio composta da
tre strati di spugna anti-acqua che riparano i componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo la protezione IP45/56.
Il particolare design della grigla inoltre permette all’acqua e all’umidità
di drenare in modo veloce ed efficace.

CARATTERISTICHE GENERALI

Diffusore due vie vertical array
Doppio woofer da 8” di cui uno
con driver coassiale ETS
Doppie connessioni: bassa impedenza 8 ohm
Alta impedenza 70/100V con step da 150/75/37,5W
Alto valore SPL
Ottimizzata per l’alta intelligibilità vocale
Ancoraggi multipli M8
Disponibili staffe ad U, Pan e Tilt in Acciaio 316
Tutte le sue parti meccaniche sono acciaio inox
316 che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti
marini, battelli o navi da crociera
Le connessioni vengono effettuate traite morsettiere protette da una
placca provvista di pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in
modo da riparare anche gli ingressi dagli agenti atmosferici.
Dato che la 208HTC è progettata per installazioni permanenti, diverse
opzioni di rigging e sospensioni sono disponibili. Sono previsti diversi
punti di ancoraggio da M8 per installare le staffe opzionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

65-16KHz
70° conica
2000 Hz
96 dB
4 ohms
400 W continui
800 W program
1200 W peak
Componenti:
2 Woofer 8” + Driver ETS
Ingressi:
Bassa impedenza 8 ohm
Alta Impedenza 70/100V
Protezione:
IP45/56 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M8 su vari lati
Peso:
18 kg

Gli ingressi sono assicurati
da una pratica morsettiera
dotata di placca protezione
con pressacavo IP68.

112HTH
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Hybrid Marine
DIFFUSORE IN COPOLIMERO per uso Marino
Parti meccaniche in Acciaio Inox 316

MARINE 316 GRADE

Direct Weather
112HTH Hybrid Marine utilizza, per tutte le sue parti meccaniche, acciaio inox 316 che lo rende ideale per l’utilizzo in
ambienti marini e battello o navi da crociera

E’ un diffusore due vie in copolimero con woofer da 12”. Singolo woofer da 12” brevettato con tecnologia a bobina interna I/O e un driver
brevettato a gola equivalente ET con diaframma in titanio innestato
su una tromba completamente ruotabile con apertura di 60x40 gradi.
Questa apertura è perfetta per un’applicazione medium-long throw.
Una tromba addizionale con apertura 105x60 gradi è inclusa nella
confezione per configurazioni in down-fill. Entrambe le trombe garantiscono un eccellente controllo di polarità e bassa distorsione.
Un semplice jumper interno permette di ottimizzare il taglio del crossover a seconda della tromba installata.
La 112HTH ha un eccellente fedeltà con una intelligibilità superiore
della riproduzione vocale.
Il mobile è costruito in copolimero resistente ai raggi UV e a qualsiasi
tipo di intemperie, grazie anche alle sue meccaniche interne ed esterne in acciaio inossidabile e alla speciale griglia in acciaio composta da
tre strati di spugna anti-acqua, che riparano i componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo la protezione IP45. Il
particolare design inoltre permette all’acqua e all’umidità di drenare in
modo veloce ed efficace. Le connessioni vengono effettuate tramite
morsettiere, entrambe protette da una placca provvista di pressacavo
IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in modo da riparare anche gli
ingressi dagli agenti atmosferici. Inoltre grazie ad un semplice interruttore è possibile impostare il diffusore per la bi-amplificazione o per il
funzionamento in full-range. Sono previsti diciotto punti di ancoraggio
da M10 e dodici da 3/8” per installare le diverse staffe opzionali per
installazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:

60-16KHz
105Hx60V
60Hx40V
Frequenza Crossover:
1300 Hz (105/60)
1800 Hz (60/40)
Sensibilità 1W/1m:
96 dB
Impedenza:
8 ohms
Potenza:
800 W continui
1600 W program
3200 W peak
Componenti:
Woofer 12” + Driver ETS
Ingressi:
Bassa impedenza 8 ohm
Alta Impedenza 70/100V
Protezione:
IP45/56 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M10 su vari lati
Peso:
23,8 kg

CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema a due vie con woofer da 12”
Doppie connessioni: bassa impedenza 8 ohm
Alta impedenza 70/100V con step da 150/75/37,5W
Progettato per un’alta intelligibilità vocale
Trombe ruotabili e intercambiabili 60/40° - 105/60°
Driver brevettato ET Neodimio membrana in titanio
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M10 e 3/8”
Disponibili staffe ad U, Pan e Tilt in Acciaio 316
Tutte le sue parti meccaniche sono acciaio inox 316
che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti marini,
battelli o navi da crociera

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
Vedi listino

212HC
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Hybrid Marine
DIFFUSORE IN COPOLIMERO per uso Marino
Parti meccaniche in Acciaio Inox 316

MARINE 316 GRADE

Direct Weather
212HC Hybrid Marine utilizza, per tutte le sue parti meccaniche, acciaio inox 316 che lo rende ideale per l’utilizzo in
ambienti marini, battelli o navi da crociera

La 212HC è un diffusore due vie con due woofer da 12”, disegnata per
ottenere alta pressione sonora e grande intelligibilità.
A differenza dei tradizionali sistemi a tromba, la 212HC usa un woofer
coassiale nel quale è montato un driver brevettato di grandi dimensioni, ottimo per riprodurre le frequenze alte della voce e delle canzoni,
senza però ottenere il tipico suono nasale delle trombe tradizionali.
L’altro woofer brevettato da 12” con tecnologia a bobina interna, offre
dinamicità e brillantezza.
Ottimizzata per ogni installazione esterna, è comunque consigliata
anche nelle installazioni interne dove non è solo richiesta un’ottima
fedeltà di riproduzione, ma anche un’alta pressione sonora, una forte
intelligibilità e caratteristiche vocali superiori.
Particolarmente indicata per brevi ma forti annunci e riproduzioni
vocali, la 212HC è perfetta per usi generali
Il mobile della 212 è costruito in copolimero resistente ai raggi UV e a
qualsiasi tipo di intemperie, grazie anche alle sue meccaniche interne
ed esterne in acciaio inossidabile e alla speciale griglia in acciaio
composta da tre strati di spugna anti-acqua, che riparano i componenti
dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio.
Il particolare design inoltre permette all’acqua e all’umidità di drenare
in modo veloce ed efficace. Le connessioni vengono effettuate tramite
connettori Speakon oppure tramite morsettiere, entrambe protette
da una placca provvista di pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a
12mm, in modo da riparare anche gli ingressi dagli agenti atmosferici.
Sono previsti diciotto punti di ancoraggio da M10 e dodici da 3/8”, in
grado di ospitare le diverse staffe opzionali per installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Componenti:
Ingressi:

75-16KHz
60X60° conica
1800 Hz
99 dB
4 ohms
1200 W continui
2400 W program
4800 W peak
2xWoofer 12” + Driver ETS
Bassa impedenza 4 ohm

Protezione:
IP45/56 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M10 su vari lati
Peso:
32,8 kg

CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema a due vie
Impedenza 4 ohm
Doppio woofer da 12” di cui uno con driver coassiale
Alto valore SPL sulla gamma vocale
Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale
Driver brevettato ET Neodimio membrana in titanio
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M10 e 3/8”
Disponibili staffe ad U, Pan e Tilt in Acciaio 316
Tutte le sue parti meccaniche sono acciaio inox 316
che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti marini,
battelli o navi da crociera

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
Vedi listino

Gli ingressi sono assicurati
da una pratica morsettiera
dotata di placca protezione
con pressacavo IP68.

108HSB
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Hybrid Marine
SUBWOOFER in Copolimero
con woofer 8” High Excursion

MARINE 316 GRADE

Direct Weather
Il 108HSB è un diffusore in copolimero leggero.
Può essere utilizzato in condizioni climatiche avverse per installazioni
all’aperto,così come le applicazioni in interni in cui si richiede una
risposta estesa alle basse frequenze
Il 108HSB è un design compatto che dispone di un woofer
One Systems 18I/O da 8 pollici (203 millimetri).
Il 108HSB è ottimizzato per applicazioni outdoor per parchi, giardini,
così come altri luoghi di intrattenimento in cui l’installazione permanente e la risposta estesa alle basse frequenza sono obbligatori.
L’uscita acustica elevata ed il rapporto dimensioni rende il sistema
ideale sia per il montaggio su pole o parete
Il sistema è ideale per uso generale ed in applicazioni in ambienti
interni in sale polifunzionali e vocale applicazioni intensive.
Il 108HSB utilizza acciaio inox 316 (marine-grade) per tutti
punti strutturali e rigging. Tutti i componenti metallici che sono caratteristica non strutturale usa una polvere marine-grade di nuova concezione sopra un acciaio inox 304-grade.

CARATTERISTICHE
Direct Weather 8” SUB System
Cabinet Molded High Impact
Risposta ottimale alle basse frequenze
Alta potenza e SPL
Fissaggi con golfati multipli M10
Copertura della morsettiera IP56
Protezione IP-45
Disponibile in colore Bianco e Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI opzionali

Risposta in Frequenza:

Staffe e sistemi di fissaggio:
Vedi listino

Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza 8ohm:

Componenti:
Ingressi:

Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Peso:

43-150Hz

88 dB
8 ohms/100V
200 W continui
400 W program
800 W peak
Woofer 8”
Bassa impedenza 8 ohm
Alta Impedenza 100V
con prese a 150/75/37 W
IP45/56 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M8 su vari lati
14,5 kg

118HSB
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Hybrid Marine
SUBWOOFER in Copolimero
con woofer 18” High Excursion

MARINE 316 GRADE

Direct Weather

Il 118HSB è un diffusore in copolimero leggero.
Può essere utilizzato in condizioni climatiche avverse per installazioni
all’aperto,così come le applicazioni in interni in cui si richiede una
risposta estesa alle basse frequenze
Il 118HSB è un design compatto che dispone di un woofer
One Systems 18I/O da 18 pollici (457 millimetri).
Il 118HSB è ottimizzato per applicazioni outdoor per parchi, giardini,
stadi di calcio e baseball, così come altri luoghi di intrattenimento e di
sport in cui l’installazione permanente e la risposta estesa alle basse
frequenza sono obbligatori.
L’uscita acustica elevata ed il rapporto dimensioni rende il sistema
ideale sia per il montaggio su pole o parete
Il 118HSB è adatto anche per il grande pubblico esterno.
Il sistema è ideale per uso generale ed in applicazioni in ambienti
interni in sale polifunzionali, impianti sportivi al coperto, e vocale
applicazioni intensive.
Il 118HSB utilizza acciaio inox 316 (marine-grade) per tutti
punti strutturali e rigging. Tutti i componenti metallici che sono caratteristica non strutturale usa una polvere marine-grade di nuova concezione sopra un acciaio inox 304-grade.
Questo permette di utilizzare il Sub 118HSB nelle applicazioni fronte
mare e delle navi da crociera, così come in installazioni climatiche
avverse.

CARATTERISTICHE
Direct Weather 18” SUB System
Cabinet Molded High Impact
Risposta ottimale alle basse frequenze
Alta potenza e SPL
Fissaggi con golfati multipli M10
Copertura della morsettiera IP56
Protezione IP-45
Disponibile in colore Bianco e Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Componenti:
Ingressi:
Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Dimensioni:
Peso:

40-120Hz
Omnidirezionale
80/100 Hz raccomandata
95 dB full space
98 dB Half space
8 ohms
800 W continui
1600 W program
3200 W peak
Woofer 18”
morsettiera
IP45 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M10 su vari lati
584x510x526 mm
--- kg

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
Vedi listino

CFA-2HTH

20

CROSS FIELD ARRAY
Hybrid Marine
High Performance
Loudspeaker System

Direct Weather
Il Cross Field Array della
d ll One
O Systems
S t
è stato
t t progettato
tt per avere
forti pressioni sonore a lunghe distanze. Il Cross Field Array prevede
un’apertura angolare di 55 gradi orizzontali per 30 gradi verticali (ruotabili). Questa configurazione provvede ad un sostanziale riduzione
dell’interazione tra frequenze medie basse e alte frequenze all’interno
dello spettro di frequenze. Gli altri sistemi a tromba invece generano una
sostanziale distorsione. I prodotti One Systems sono progettati per avere
una intelligibilità vocale superiore in tutte le applicazioni critiche. Il Cross
Field Array è un diffusore adatto a tutte le condizioni climatiche, con una
griglia in acciaio a tre strati. Il cabinet è costruito in vetroresina con diversi
punti di ancoraggio in modo da renderlo molto sicuro. Ci sono 11 punti di
ancoraggio M10 ed è dotato di staffa a U in acciao inox.
Il diffusore è compatibile anche con le staffe Pole Mount in caso si necessiti di inclinazione verticale.
Il Cross Field Array è un diffusore a due vie, con quattro coni da 10” (254
mm) montati con un Q molto elevato. Ogni cono offre un’alta potenza e
una splendida intelligibilità. La sezione alte frequenze invece è affidata
a due drivers con diaframma
in titanio caricati a tromba, con
apertura di 55 gradi orizzontali
per 30 gradi verticali (ruotabili).
Il crossover passivo provvede
al giusto filtraggio e a ottimizzare l’equalizzazione.
Gli ingressi sono affidati a
Speakon a 4 poli o alla pratica
morsettiera con placca di protezione, dotata di pressacavo
IP68. Il diffusore è utilizzabile
sia a bassa impedenza: 4/ohm
che nella versione a 70/100
volt, con trasformatore a tre
prese, 600 - 300 -150 watt.

CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema ad alta efficenza
Diffusore very long throw per applicazioni all’esterno
Sistema con intelligibilità superiore
Vari modelli di Staffe (opzionali)
Due driver HF da 2” disposti ad array
Quattro woofer 10” in neodimio per estesa gamma LF
Struttura interna in acciaio per sospensione
Diffusore in vetroresina resistente ai raggi UV
Versione unica a 4/ohm e 70/100 V (600-300-150 watt)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza Low Z:

Componenti:
Ingressi:
Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Dimensioni:
Peso:

60-16KHz
55Hx30V ruotabile
1500 Hz
104 dB
4 ohms - 100V
1200 W continui
2400 W program
4800 W peak
4xWoofer 10” Neodimio
2xDriver da 2”
2 Speakon + morsettiera
IP56 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M10 su vari lati
876x572x446
60 kg

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
Vedi listino

115UM
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DIFFUSORE MONITOR
due vie in Multistrato di Betulla
Singolo woofer da 15”
Driver ETS e tromba ruotabile

Direct Weather

Il diffusore 115UM è un due vie in multistrato di betulla. La sua geometria trapezoidale multi angolo consente di utilizzarlo come normale
diffusore o come stage monitor per qualsiasi applicazione.
Composto da un unico woofer brevettato con tecnologia a bobina
interna I/O e da un driver brevettato a gola equivalente ETS innestato
su una tromba completamente ruotabile da 105x60 gradi. Date le sue
piccole misure, è stato aggiunto un top per l’utilizzo su stativi. Mobile in
multistrato di betulla da 18mm, meccaniche interne ed esterne completamente in acciaio inossidabile, la 1115UM non solo offre una fedeltà
eccezionale in full range, ma intelligibilità e doti vocali superiori. Può
essere utilizzata in installazioni all’esterno così come all’interno dove
sono richieste alta intelligibilità e precisione.
La potenza è di 800 watt in continuo, 1600 in program e 3200 watt
di picco. Come in tutti i diffusori One Systems, la griglia è in acciaio
inossidabile composta da tre strati di spugna anti-acqua che riparano i
componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo la
protezione IP45. Le connessioni vengono effettuate tramite connettori
Speakon oppure tramite morsettiere, entrambe protette da una placca
provvista di pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in modo
da riparare anche gli ingressi dagli agenti atmosferici. Inoltre grazie
ad un semplice interruttore è possibile impostare il diffusore per la biamplificazione o per il funzionamento in full-range.
Dodici punti M10 e due 3/8” punti di aggancio sono presenti sul mobile.

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema a due vie con woofer da 15”
Geometria multi angolo per ogni applicazione
Disegnate come diffusore full range
o come monitor da pavimento
Tromba ruotabile 105X60°
Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale
Driver brevettato ETS Neodimio membrana in titanio
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M10 e 3/8”
Ingressi a morsetti e speakon (compresa la
copertura anti-pioggia per la morsettiera)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI opzionali

Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Staffe e sistemi di fissaggio:
Vedi listino

Componenti:
Ingressi:
Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Peso:

65-16KHz
105H X 60V
1800 Hz
96 dB
8 ohms
800 W continui
1600 W program
3200 W peak
Woofer 15” + Driver ETS
2 Speakon + morsettiera
IP45 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M10 su vari lati
26 kg

115TW
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DIFFUSORE TRAPEZOIDALE DUE VIE
in Multistrato di Betulla
Singolo woofer 15”
Driver ET e tromba ruotabile

Direct Weather
CARATTERISTICHE GENERALI
La 115 TW è un diffusore due vie ad alta efficienza. La sua costruzione water proof include un mobile in multistrato di betulla da 18 mm
ottimizzato per l’alta intelligibilità e per le applicazioni vocali. Può essere
utilizzata sia in installazioni all’aperto così come in interno, offrendo sia
una fedeltà full range eccezionale, sia doti vocali superiori.
Composta da un woofer brevettato da 15” con tecnologia a bobina
interna I/O e un driver brevettato a gola equivalente ET con membrana
in titanio, accoppiato ad una tromba completamente ruotabile da 60x40
gradi, ideale per applicazioni medium-long throw. Il diffusore comprende anche una tromba 105x60 gradi per l’utilizzo come monitor in down
fill.
Con un semplice jumper interno è possibile cambiare il taglio di
cross-over per l’utilizzo specifico di una delle due trombe incluse nella
confezione. La 115 TW offre versatilità grazie alla sua geometria trapezoidale ed è ideale per la configurazione in array, abbinabile con il sub
118 Sub-W.
La griglia, così come tutte le meccaniche interne ed esterne, è in
acciaio inossidabile e composta da tre strati di spugna anti-acqua che
riparano i componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo la protezione IP45. Le connessioni vengono effettuate tramite
connettori Speakon oppure tramite morsettiere, entrambe protette da
una placca provvista di pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm,
in modo da riparare anche gli ingressi dagli agenti atmosferici. Inoltre
grazie ad un semplice interruttore è possibile impostare il diffusore per
la bi-amplificazione o per il funzionamento in full-range.
La potenza è di 800 watt continui, 1600 in program e 3200 watt di
picco.
Quattordici M10 e sei 3/8” punti di aggancio sono presenti per installare
le numerose staffe disponibili come optional.

Sistema a due vie con woofer da 15”
Geometria trapezoidale
Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale
Tromba completamente ruotabile e intercambiabile
Driver brevettato ET Neodimio membrana in titanio
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M10 e 3/8”
Disponibili staffe ad U
Ingressi a morsetti e speakon (compresa la
copertura anti-pioggia per la morsettiera)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI opzionali

Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:

Staffe e sistemi di fissaggio:
115TW-U Staffa ad U
Fly 115TW
Fly 115TW-T
PT 70
M10W Kit di golfari in acciaio

55-16KHz
105Hx60V
60Hx40V
Frequenza Crossover: 1300 Hz (105/60)
1800 Hz (60/40)
Sensibilità 1W/1m:
96 dB
Impedenza:
8 ohms
Potenza:
800 W continui
1600 W program
3200 W peak
Componenti:
Woofer 15” + Driver ETS
Ingressi:
2 Speakon + morsettiera
Protezione:
IP45 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M10 su vari lati
Peso:
36,0 kg

PRODOTTI
complementari
118Sub-W subwoofer
(semplice e T planar arrays)
System Supervisor
Amplificatori bassa impedenza

115RW

23
23

DIFFUSORE RETTANGOLARE DUE VIE
in Multistrato di Betulla
Singolo woofer 15”
Driver ET e tromba ruotabile

Direct Weather
La 115RW è un diffusore due vie ad alta efficienza in multistrato di
CARATTERISTICHE GENERALI
betulla da 18 mm ottimizzato per l’alta intelligibilità e per le applicazioni
Sistema a due vie con woofer da 15”
vocali. Può essere utilizzata nelle installazioni all’aperto così come in
Geometria rettangolare
interno, offrendo sia una fedeltà full range eccezionale, sia doti vocali
superiori. Il suo disegno rettangolare permette di incrementare la rispoManiglie per trasporto
sta alle basse frequenze grazie al suo volume interno maggiore rispetto
Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale
ad un disegno trapezoidale.
Tromba completamente ruotabile e intercambiabile
Progettata per applicazioni dove sono richiesti bassi profondi, sia usata
Driver brevettato ET Neodimio membrana in titanio
singolarmente così come in tutte le applicazioni portatili.
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Consiste in un woofer brevettato da 15” con tecnologia a bobina interna
Ancoraggi multipli M10
I/O e un driver brevettato a gola equivalente ET con membrana in
Ingressi a morsetti e speakon (compresa la
titanio, accoppiato ad una tromba completamente ruotabile da 60x40
copertura anti-pioggia per la morsettiera)
gradi, ideale per applicazioni medium-long throw. Il diffusore comprende anche una tromba 105x60 gradi per l’utilizzo come monitor in down
fill. Con un semplice jumper interno è possibile cambiare il taglio di
cross-over per l’utilizzo specifico di una delle due trombe incluse nella
confezione.
La griglia, così come tutte le meccaniche interne ed esterne, è in acciaio inossidabile, formata da tre strati di spugna anti-acqua che ripara i
componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo la
protezione IP45.
Le connessioni vengono effettuate tramite connettori Speakon oppure tramite morsettiere, entrambe protette da una placca provvista di
pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in modo da riparare
anche gli ingressi dagli agenti atmosferici. Inoltre, grazie ad un semplice interruttore, è possibile impostare il diffusore per la bi-amplificazione
o per il funzionamento in full-range.
Sono previsti quattordici M10 punti di aggancio per golfari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI opzionali

Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:

Staffe e sistemi di fissaggio:
M10 Golfare in acciaio

50-16KHz
105Hx60V
60Hx40V
Frequenza Crossover: 1300 Hz (105/60)
1800 Hz (60/40)
Sensibilità 1W/1m:
96 dB
Impedenza:
8 ohms
Potenza:
800 W continui
1600 W program
3200 W peak
Componenti:
Woofer 15” + Driver ETS
Ingressi:
2 Speakon + morsettiera
Protezione:
IP45 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M10 su vari lati
Peso:
40,9 kg

PRODOTTI
complementari
118Sub-W subwoofer
System Supervisor
(4in x 8out 24 bit DSP processor)
Amplificatori bassa impedenza

215RW
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DIFFUSORE RETTANGOLARE DUE VIE
in Multistrato di Betulla
Doppio Woofer 15” I/O
Driver ET e tromba ruotabile

Direct Weather
La 215 RW è un diffusore due vie con doppio cono da 15”. La sua
geometria rettangolare consente una migliore risposta ai bassi grazie
al suo volume interno maggiore rispetto ai tradizionali sistemi trapezoidali. Progettata per applicazioni dove è richiesta una forte risposta alle
basse frequenze anche con un solo diffusore.
La 215 RW può essere utilizzata per tutte le applicazioni a singolo
diffusore o per le applicazioni generiche portatili.
La 215 RW può essere utilizzata anche nelle installazioni all’aperto così CARATTERISTICHE GENERALI
come in quelle interne, dove è richiesta alta intelligibilità e precisione.
Come tutti i diffusori One Systems, la 215 RW non è stata solo progetSistema a due vie con doppio woofer da 15”
tata per offrire una fedeltà full range, ma anche per riprodurre la voce in
Geometria rettangolare per ottimizzare i bassi
modo molto intelligibile.
Maniglie per il trasporto
Il diffusore è composto da un doppio woofer da 15” brevettato con
Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale
tecnologia a bobina interna I/O e un driver brevettato con membrana in
Tromba completamente ruotabile 60x40°
titanio a gola equivalente ET installato su una tromba completamente
Driver brevettato ET Neodimio membrana in titanio
ruotabile da 60x40 gradi, perfetta per applicazioni medium throw.
Doppio Woofer con tecnologia brevettata a bobina
Il mobile è costituito da un multistrato di betulla da 18mm e tutte le
interna
meccaniche interne ed esterne sono in acciaio inossidabile, così come
Ancoraggi multipli M10 e 3/8”
la griglia, composta da tre strati di spugna anti-acqua che riparano i
Ingressi a morsetti e speakon (compresa la
componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, garantendo
copertura anti-pioggia per la morsettiera)
la protezione IP45. Il particolare design inoltre permette all’acqua e
all’umidità di drenare in modo veloce ed efficace. Le connessioni vengono effettuate tramite connettori Speakon oppure tramite morsettiere,
entrambe protette da una placca provvista di pressacavo IP68 che
accetta cavi da 7 a 12mm, in modo da riparare anche gli ingressi dagli
agenti atmosferici.
Dato che la 215 RW è stata progettata per installazioni fisse (ma anche
mobili grazie alle sue maniglie), sono disponibili una varietà di rigging
e punti di sospensioni. E’ fornita di 14 punti da M10, ai quali è possibile
fissare il kit di golfari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI
SORI opzion.
i

Risposta in Frequenza:
50-16KHz
Dispersione angolare:
60Hx40V
Frequenza Crossover: 1300 Hz (105/60)
Sensibilità 1W/1m:
99 dB
Impedenza:
4 ohms
Potenza:
1200 W continui
2400 W program
4800 W peak
Componenti:
2xWoofer 15” + Driver ETS
Ingressi:
2 Speakon + morsettiera
Protezione:
IP45 IEC 529 MIL spec 810
EASE 4.0 data:
www.onesystems.com
Sistemi di fissaggio:
M10 su vari lati
Peso:
58,9 kg

Staffe e sistemi di fissaggio:
M10W Kit di golfari in acciaio
per legno

PRODOTTI
complementari
218Sub-W Subwoofer
System Supervisor
(4in x 8out 24 bit DSP processor)
Amplificatori bassa impedenza

118Sub-W
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SUBWOOFER
in Multistrato di Betulla
Singolo woofer 18” I/O

Direct Weather

Il 118Sub-W è un diffusore subwoofer singolo 18”. Questo sistema
utilizza una geometria rettangolare, capace di dare profondità ai bassi e
alte pressioni sonore.
Grazie al suo volume interno maggiore rispetto ad una geometria
trapezoidale, il 118Sub-W è ideale per l’utilizzo combinato con le teste
115TW, 215RW e 212IM. Può essere utilizzato in tutte le installazioni
per incrementare la risposta ai bassi o in tutte le applicazioni generiche
portatili, grazie alle sue maniglie incluse nel cabinet. Il diffusore water
proof è costruito con un multistrato da 18 mm di betulla e comprende
un woofer brevettato da 18” con tecnologia a bobina interna I/O che
provvede ad una eccellente combinazione tra alto livello sonoro e
bassa distorsione.
Grazie alle sue meccaniche interne completamente in acciaio inossidabile e ai suoi venti punti di ancoraggio, è possibile abbinare il sub 118
Sub-W a due teste in configurazione array per installazioni permanenti.
La griglia è anch’essa in acciaio inossidabile composta da tre strati di
spugna anti-acqua che riparano i componenti dall’esposizione diretta di
acqua e ghiaccio, garantendo la protezione IP45. Il particolare design
inoltre permette all’acqua e all’umidità di drenare in modo veloce ed
efficace.
Le connessioni vengono effettuate tramite connettori Speakon oppure tramite morsettiere, entrambe protette da una placca provvista di
pressacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in modo da riparare
anche gli ingressi dagli agenti atmosferici. E’ presente anche un top
nella parte superiore per inserire i supporti per altri diffusori, oltre che a
venti punti M10 per il kit di golfari, o per l’installazione delle numerose
staffe optional. Pratiche maniglie consentono di usare il 118 Sub-W
anche in installazioni mobili dove è richiesto una forte risposta ai bassi
in combinazione con una delle teste proposte.
La potenza è di 800 watt in continuo, 1600 in program e 3200 watt di
picco.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Componenti:
Ingressi:
Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Peso:

40-150Hz
Omnidirezionale
80 Hz raccomandata
95 dB
8 ohms
800 W continui
1600 W program
3200 W peak
Woofer 18”
2 Speakon + morsettiera
IP45 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M10 su vari lati
42,2 kg

CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema sub-woofer con woofer da 18”
Geometria rettangolare
Maniglie per trasporto
Ottimizzato per l’uso con 115TW e 215RW
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M10
Disponibili staffe per array orizzontale
Ingressi a morsetti e speakon (compresa la
copertura anti-pioggia per la morsettiera)

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di fissaggio:
Fly 115TW
Fly 115TW-T
M10W Kit di golfari in acciaio
per legno

PRODOTTI
complementari
115TW - 115RW - 212IM - 215RW
System Supervisor
(4in x 8out 24 bit DSP processor)
Amplificatori bassa impedenza

218Sub-W
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SUBWOOFER
in Multistrato di Betulla
Doppio woofer 18” I/O

Direct Weather
Il 218Sub-W è un diffusore sub-woofer a doppio 18”. Questo sistema
utilizza una geometria rettangolare, capace di dare profondità ai bassi e
alte pressioni sonore, grazie al suo volume interno maggiore rispetto ad
una geometria trapezoidale.
Ideale in abbinamento al sistema array 212 IM-L così come in tutte le
applicazioni live dove è necessaria una forte risposta ai bassi e una
spinta importante.
Il diffusore water proof è costruito con un multistrato da 18 mm di betulla e comprende due woofer brevettati da 18” con tecnologia a bobina
interna I/O che provvedono ad una eccellente combinazione tra alto
CARATTERISTICHE GENERALI
livello sonoro e bassa distorsione.
Le sue meccaniche interne sono completamente in acciaio inossidabile,
Sistema sub-woofer con doppio woofer da 18”
così come la griglia, anch’essa in acciaio, composta da tre strati di
Geometria rettangolare
spugna anti-acqua che riparano i componenti dall’esposizione diretta di
Maniglie per trasporto
acqua e ghiaccio, garantendo la protezione IP45. Il particolare design
Doppio woofer con tecnologia brevettata
inoltre permette all’acqua e all’umidità di drenare in modo veloce ed
a bobina interna I/O
efficace.
Ancoraggi multipli M10
Le connessioni vengono effettuate tramite connettori Speakon oppure
Ingressi a morsetti e speakon (compresa la
tramite morsettiere, entrambe protette da una placca provvista di prescopertura anti-pioggia per la morsettiera)
sacavo IP68 che accetta cavi da 7 a 12mm, in modo da riparare anche
gli ingressi dagli agenti atmosferici.
La potenza del 218Sub-W è di 1600 watt in continuo, 3200 watt in
ACCESSORI opzionali
program e ben 6400 watt di picco. Sono presenti venti punti M10 di
Staffe e sistemi di fissaggio:
ancoraggio per il kit di golfari, oltre che pratiche maniglie inserite nel
M10W Kit di golfari in acciaio
cabinet per facilitarne il trasporto in tutte le applicazioni mobili.
per legno

PRODOTTI
complementari
System Supervisor
(4in x 8out 24 bit DSP processor)
Amplificatori bassa impedenza

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover:
Sensibilità 1W/1m:
Impedenza:
Potenza:

Componenti:
Ingressi:
Protezione:
EASE 4.0 data:
Sistemi di fissaggio:
Peso:

40-150Hz
Omnidirezionale
80 Hz raccomandata
98 dB
4 ohms
1600 W continui
3200 W program
6400 W peak
2xWoofer 18”
2 Speakon + morsettiera
IP45 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com
M10 su vari lati
82,1 kg

Accessori
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STAFFE ED ACCESSORI PER L’INSTALLAZIONE DEI DIFFUSORI
I prodotti ONE SYSTEMS sono progettati per essere usati in qualsiasi condizione atmosferica. Nonostante tutte le particolari attenzioni rivolte per proteggere i diffusori ONE SYSTEMS, è utile comunque
seguire alcune basilari e fondamentali regole quando si installa un qualsiasi diffusore all’aperto.

Staffe ad U
Modello

Se il diffusore è esposto direttamente alle
intemperie, bisogna inclinarlo verso il basso
per minimizzare l’esposizione diretta alla
pioggia. Questa inclinazione, dai 3 ai 5 gradi,
è un’ulteriore protezione. Naturalmente se l’installazione prevede un’inclinazione maggiore
per coprire acusticamente l’area desiderata, la
protezione verrà aumentata. Questa inclinazione verso il basso è importante in aree dove il
ghiaccio e la neve sono frequenti.
I diffusori ONE SYSTEMS sono certificati
dalla norma IEC529 e raggiungono il grado di
protezione IP45. Questo grado garantisce la
protezione da tutti gli oggetti solidi larghi più
di 1 mm, e dai getti d’acqua da qualsiasi direzione (la seconda cifra del grado IP indica la
protezione dai getti d’acqua).
In tutti i casi quando i diffusori vengono
installati all’aperto, usare il pressacavo IPON
(in dotazione) che proteggerà le connessioni
posteriori del diffusore.
E’ accortezza avvitare bene tutte le meccaniche delle staffe o dei ring e, se possibile,
utilizzare del silicone per bloccare ulteriormente tutti i dadi e bulloni delle meccaniche.

DIMENSIONI Staffe ad U
STAFFA

A

B

C

D

108IM-U

150

498

100

135

112IM-U

250

764

100

200

112UM-U

240

635

100

190

212IM-U

250

1116

100

200

115TW-U

270

810

100

220

per DiffusorI

108IM-U

108IM - 208CIM

108IM-UW/Marine

108IMW - 208CIMW Marine

112IM-U

112IM - 212CIM

112IM-UW/Marine

112IMW-212CIMW Marine

112UM-U

112UM

212IM-U

212IM - 312CIM

115TW-U

115TW

Tutte le meccaniche interne ed esterne ONE
SYSTEMS sono prodotte in acciaio inossidabile o in alluminio. L’installazione delle meccaniche per sospendere i diffusori deve essere
fatta da personale esperto e con esperienza, il
quale deve essere a conoscenza delle norme
e leggi locali in materia.
Tutti i cablaggi devono essere pensati per
esposizione diretta ad agenti atmosferici.
Sono inoltre consigliate ispezioni regolari per
verificare i fattori di sicurezza che devono
avvenire annualmente da parte di personale a
conoscenza delle normative e leggi locali.
Alcuni modelli di diffusori ONE SYSTEMS
utilizzano un copolimero speciale realizzato
per le installazioni esterne.

Staffe Pan/Tilt regolabili
Modello
PT-35
PT-38/Marine
PT-70
PT-76/Marine

per DiffusorI

108IM - 208CIM
108IMW - 208CIMW
Marine
112IM - 212CIM
112UM - 115TW
112IMW - 212CIMW
Marine

PMS Pole Mounting System
Staffe per montaggio su palo
per diffusori 112IM - 212CIM

PMS-EX
Pole Mounting System Extra
Staffe per montaggio su palo
per diffusori 212IM - 312CIM
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I modelli in legno sono verniciati sia all’interno
che all’esterno del cabinet per minimizzare la
formazione di umidità particolarmente dannosa
al buon funzionamento del diffusore.
Qualsiasi danneggiamento ai diffusori in legno
provocato durante l’installazione deve essere
riparato per evitare la formazione di umidità
sulla superficie del diffusore.

Eye Bolt Kit M8
Golfari M8 (kit 4 pezzi) per 108IM-208CIM

Eye Bolt Kit M10

DF-IM Down Fill Bracket
Progettate per i seguenti modelli di diffusori

112IM - 212CIM - 212IM

Golfari M10 (kit 4 pezzi) per i modelli in
Copolimero

Eye Bolt Kit M10W
Golfari M10 (kit 4 pezzi) per i modelli in Legno

EyeBolt M8
EyeBolt M10

FLY -112IM

Utilizzo di
1xCoppia Staffe
Array FLY-112IM
per installare

Staffe Array
singole per
112IM
212CIM
212IM
312CIM

Staffa
superiore

Staffa
inferiore

FLY -112IM-T

Utilizzo di
1xCoppia
Staffe Array
FLY-112IM-T
per installare

Staffe Array a T rinforzate per
112IM
212CIM
212IM
312CIM

2x112IM
oppure 2x212CIM
1x212Sub-W

Staffa
superiore

Staffa
inferiore

2x112IM
oppure 2x212CIM
1x212Sub-W

Utilizzo di
1xCoppia
Staffe Array
FLY-115TW
per installare

FLY -115TW
Staffe Array
singole per
115TW
Staffa
superiore

Staffa
inferiore

FLY -115TW-T

2x115TW
1x118Sub-W

Utilizzo di
1xCoppia
Staffe Array
FLY-115TW-T
per installare

Staffe Array a T
rinforzate per
115TW
Staffa
superiore

Staffa
inferiore

2x115TW
1x118Sub-W

POPS System
Il nuovo Portable Outdoor Powered System
(POPS) di One Systems è la soluzione ideale
per un sistema portatile professionale ad
elevato rendimento. L’amplificatore Powersoft
incorporato ed i diffusori sono in grado di
essere utilizzati al coperto ed all’aperto sotto
la pioggia, neve e temperature estreme anche
elevate.
Il colore grigio chiaro dei mobili è stato
scelto per minimizzare l’effetto dei raggi
UV e riflettere i raggi infrarossi in caso di
esposizione al sole.
POPS System è composto dal POPS-15, un
sistema bi-amplificato da 15 pollici a due vie
e dal POPS-Sub, subwoofer amplificato da
18 pollici. La combinazione dei due prodotti
crea un vero e sinergico impianto audio da
5.000 watt che definisce veramente nuovi
standard per potenza, versatilità, prestazioni e
semplicità di utilizzo.
POPS System è progettato per l’uso di
amplificazione sonora durante gli eventi
sportivi all’aperto, festival, per la riproduzione
di musica dal vivo ad alto livello di qualità del
suono. POPS offre inoltre intelligibilità vocale,
musicale e definizione. L’ampia risposta lo
rendono la soluzione ideale per una vasta
gamma di applicazioni che richiedono
prestazioni al top.
POPS System è facilmente trasportabile,
veloce da installare e semplice da usare.

POPS System
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Anche se POPS è tecnicamente sofisticato,
il difficile lavoro di adattamento dei guadagni
dell’amplificatore, dinamica e parametri
di equalizzazione è solo un fatto di
ingegnerizzazione di sistema, POPS è pronto
per gestire le applicazioni audio professionali.
L’elettronica, gli altoparlanti ed anche i suoi
accessori sono progettati per essere utilizzati
in condizioni climatiche inclementi. I materiali
di costruzione del mobile e le finiture sono
stati accuratamente scelti per gestire gli
agenti atmosferici, le temperature più elevate
e la robustezza durante il trasporto.
Grazie alle loro dimensioni compatte e
POPS-Sub con ruote pneumatiche e freno, i
due altoparlanti possono essere sovrapposti
insieme utilizzando lo stativo in dotazione.
POPS-15 e POPS-Sub dispongono di due
ruzzole (IP67) per l’alimentazione e per il
segnale con cavi da 30 metri per facilitare
il cablaggio, aumentare la resistenza agli
agenti atmosferici e aumentare la sicurezza.
Il cavo di alimentazione incorpora infatti un
interruttore magnetotermico (GFCI).
Il collegamento del sistema è semplice pur
essendo un impianto audio tri-amplificato.
POPS-System è la perfetta combinazione
di alte prestazioni, potenza prodigiosa,
portabilità e flessibilità ineguagliata da
qualsiasi altro sistema amplificato. All’interno
o all’esterno in caso di pioggia, sole o neve,
nessun altro sistema supera POPS.

Direct Weather
D

Caratteristiche Generali di POPS-15

Caratteristiche di POPS-SUB

• Altoparlante Premium-level - 15-inch woofer
a stretto profilo con bobina da 4 pollici
Driver da 3” a compressione e tromba High-Q
a direttività costante 60°H x 40°V

• Robusto, woofer premium 18-inch I/O™ con bobina
da 4 pollici

• Amplificatore Powersoft Class-D con 1.500 watt LF
e 1.500 watt HF di potenza di picco. 3000 W totali.
• Built-in DSP per l’elaborazione del segnale digitale
• Mobile del POPS-15 in copolimero ad iniezione
resistente agli agenti atmosferici
• Supporto TOP 35 mm incorporato e possibilità di
installazione con 7 attacchi per golfari M10.

• Efficiente amplificatore Powersoft Class-D con 2.000
watt di picco
• Mobile in compensato marino di betulla da 18 mm
(3/4-pollice) verniciato dentro e fuori con vernice
resistente alle intemperie
• Ruote pneumatiche di grande diametro per una
agevole movimentazione anche attraverso i campi
bagnati e erba alta
• Built-in pole attacco filettato e palo regolabile in
altezza incluso

• Può essere usato come monitor da palco
• Comprende due cavi da 30 m su ruzzole: uno
per l’alimentazione AC e uno per il segnale con
connettore 3-pin XLR Neutrik water proof

• Comprende due cavi da 30 m su ruzzole: uno
per l’alimentazione AC e uno per il segnale con
connettore 3-pin XLR Neutrik water proof

POPS System
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CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema a due vie con woofer da 15”
Woofer con bobina mobile da 4”
Driver a compressione da 3”
Tromba 60°H x 40°V
Mobile in copolimero IP 56
Griglia frontale in acciaio weather proof
Biamplificazione digitale in classe D
DSP interno ottimizzato
Presa alimentazione AC IP67
Presa segnale XLR IP67

CARATTERISTICHE POPS-15
Componenti:

1xWoofer 15”
1x Driver 3”
Risposta in Frequenza:
50-20KHz
Dispersione angolare:
60°H - 40°V
Ingresso:
XLR 3 poli (IP67)
Potenza totale amplificatori: 1500W continui
3000W picco
SPL max:
131 dB
Protezione:
IP56 - IEC 529
Sistemi di fissaggio:
7 per M10 su vari lati
Peso:
29 kg

Vista frontale
e posteriore
del POPS-15

POPS-15

Accessori in dotazione

Diffusore
2 vie Biamplificato

Cavi da 30 metri IP-67 di segnale e corrente
con ruzzole avvolgicavo in dotazione
al sistema POPS-15 e POPS-Sub

ACCESSORI in dotazione
Cavo AC: 1x30m su ruzzola avvolgicavo IP 67
Cavo segnale:
1x30m su ruzzola avvolgicavo
con spine XLR IP 67

Dimensioni ultracompatte

POPS System

Palo supporto regolabile
in dotazione al POPS-Sub

Direct Weather

CARATTERISTICHE GENERALI
Subwoofer con woofer da 18”
Woofer con bobina mobile da 4”
Mobile in compensato marino
Griglia frontale in acciaio
Amplificatore digitale in classe D
DSP interno ottimizzato
Presa alimentazione AC IP67
Presa segnale XLR IP67
Ruote gommate con freno

CARATTERISTICHE POPS-SUB
Componenti:
Risposta in Frequenza:
Crossover:
Ingresso:
Potenza totale amplificatore:
SPL max:
Protezione:
Peso:

1xWoofer 18”
40-80 Hz
High Pass Filter
XLR 3 poli (IP67)
1000W continui
2000W picco
128 dB
IP56 - IEC 529
44 kg

Vista frontale e posteriore del POPS-Sub

POPS-SUB

Diffusore Subwoofer
Amplificato

ACCESSORI in dotazione
Cavo AC: 1x30m su ruzzola avvolgicavo IP 67
Cavo segnale:
1x30m su ruzzola avvolgicavo
con spine XLR IP 67
Palo supporto: per sostenere POPS-15 sul SUB

Dimensioni
ultracompatte

