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SUONOSUONO
MARINE speakerMARINE speaker

PAW-6C20W    
Diff usore full range linea 100V
- Diff usore full range ideale per musica e parola. 
Cono in mica protetto da acqua umidità e raggi UV.
- Corpo e griglia in plastica.
- Cavi anti corrosione protetti con silicone.
- Trasformatore di linea 100V waterproof.
- Temperatura di lavoro: -25°C +65°C 
- Umidità: 95%. - IP44 (IEC60529)

PAW-6C8
Diff usore full range 8 ohm

- Diff usore full range ideale per musica e parola. 
Cono in mica protetto da acqua umidità e raggi UV.
- Corpo e griglia in plastica.
- Cavi anticorrosione protetti con silicone.
- Temperatura di lavoro: -25°C +65°C 
- Umidità: 95%. - IP44 (IEC60529)

Tutti gli altoparlanti illustrati in questa pagina sono adatti per:
Barche, Saune, Bagni, SPA, Cucine e zone con umidità e 
temperature elevate.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Woofer 6 ” (146 mm)
Potenza max 40 W
Impedenza nom. 8 ohm
Risposta in Freq. 80 Hz -20 kHz
Sensibilità 89 dB - 1 W/m
Dimensioni A-B-C 143x182x65 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Woofer 6 ” (146 mm)
Potenza max 40 W
Impedenza nom. 8 ohm
Risposta in Freq. 80 Hz -20 kHz
Sensibilità 89 dB - 1 W/m
Dimensioni A-B-C 143x182x65 mm
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SUONOSUONO
DIFFUSORI DA PARETEDIFFUSORI DA PARETE
CH-109
Diff usore 10W da parete
- Diff usore per linea 100V ideale musica e parola
- Applicazioni:  Diff usione sonora in aree coperte
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SUONOSUONO
DIFFUSORI DA PARETEDIFFUSORI DA PARETE
WS-23S/B colore Nero
WS-23S/W colore Bianco
Mini Diff usore da parete 100V e 8 ohm
- Diff usore per linea 100V o Bassa impedenza ideale musica e parola
- Staff e da parete incluse
- Applicazioni:  Diff usione sonora in aree coperte
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SUONOSUONO
DIFFUSORI DA PARETEDIFFUSORI DA PARETE
WS-47S/B colore Nero
WS-47S/W colore Bianco
Diff usore da parete 100V e 8 ohm
- Diff usore per linea 100V o Bassa impedenza ideale musica e parola
- Staff e da parete incluse
- Applicazioni:  Diff usione sonora in aree coperte
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SUONOSUONO
Diff usori da giardinoDiff usori da giardino
LS-21 
Diff usore 30W da giardino a forma di fungo
- Diff usore per linea 100V ideale per  giardini e aiuole esterne.
- Altoparlanti protetti dall’umidità.
- Applicazioni:  Diff usione sonora in aree aperte giardini e parchi
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SUONOSUONO
Diff usori da giardinoDiff usori da giardino
LS-62
Diff usore 2 vie 30W da giardino a forma di fungo
- Diff usore per linea 100V ideale per  giardini e aiuole esterne.
- Altoparlanti protetti dall’umidità.
- Applicazioni:  Diff usione sonora in aree aperte giardini e parchi
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SUONOSUONO

Rock-8  
Diff usore  2 vie a forma di roccia 
- Diff usore due vie ideale per  giardini e aiuole esterne.
- Altoparlanti protetti dall’umidità.
- Applicazioni:  Diff usione sonora in aree aperte giardini e parchi

TL25-R8
Trasformatore di linea 25W - 100V per Rock-8

Trasformatore per Rock 8Trasformatore per Rock 8

Trasformatore di linea a 100V con scatola protezione IP56
Dimensione esterna: 13x9x5,5 cm 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Woofer 8” (203 mm)
Tweeter 50 mm  
Potenza max 100 W
Impedenza nom. 8 ohm
Risposta Frequenza 72 Hz -20 kHz
Sensibilità 93 dB - 1 W/m
Dimensione esterna 480x350x320 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza max 25 W 
Potenze (3 step) 25-12,5-6 W
Ingresso 100 V
Uscita 8 ohm

Diff usori da giardinoDiff usori da giardino



8

SUONOSUONO
PROIETTORE SONOROPROIETTORE SONORO
CSL-323
Proiettore unidirezionale da 20W 100V
Proiettore sonoro inidirezionale da interno o esterno IP55. 
Costruito in Policarbonato. Ideale per musica e parola. 
Alta effi  cienza, ottima qualità sonora.
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SUONOSUONO
PROIETTORE SONOROPROIETTORE SONORO
ED-D30S
Proiettore unidirezionale da 30W - 100V e 8 ohm
Proiettore sonoro unidirezionale da interno o esterno IP55. 
Costruito in ABS. Ideale per musica e parola. 
Alta effi  cienza, ottima qualità sonora.
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SUONOSUONO

PAB-5020U
Proiettore bidirezionale 100V

Proiettore sonoro bidirezionale 
da interno o esterno IP66. 
Costruito interamente in alluminio. 
Ideale per musica e parola. 
Alta effi  cienza, ottima qualità sonora.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Woofer 2x5” (127 mm)
Potenza (con prese) 5/10/20W
Risposta Frequenza 130 Hz -20 kHz
Sensibilità 92 dB - 1 W/m
Dimensioni 210x148x150 mm
Peso 3,5kg

PROIETTORE SONOROPROIETTORE SONORO

MEGAFONOMEGAFONO
LC-210S

Megafono con sirena
- Piccolo e compatto. 
- Microfono integrato
- Controllo del volume 
- Sirena
- Cinghia tracolla

CARATTERISTICHE 
Potenza: 15W (25W max)
Microfono: Integrato
Volume: regolabile 
Peso: 1,4 kg
Batterie: 8 torcia
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SUONOSUONO

L-PPP20A/C
Pendant Speaker

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza Step 100V 20/10/5 W
Impedenze 500 Ω / 1/2 kΩ
Sensibilità 92 dB
SPL a 10W / 1m 105 dB
Gamma di frequenze (-10dB) 130-15.000 Hz
Dispersione angolare (1kHz - 6dB) Orizz. 360° Vert. 140°
Connessione Cavo
Dimensioni Ø254 mm
Peso 2,2 kg
Colore Bianco
Materiale contenitore ABS

L-PPP20A è un moderno Sistema di diff usione da 20W da 
appendere al soffi  tto. Il suo design ed il colore bianco si abbina-
no facilmente nella maggior parte degli interni come magazzini, 
supermercati, centri commerciali, fabbriche ecc..
 Questo moderno altoparlante sferico è un vero diff usore 
omnidirezionale in grado di diff ondere musica e parola con an-
goli di copertura di 360 gradi orizzontale e 140 gradi in verticale. 
La risposta in frequenza regolare e la dispersione ampia off re la 
soluzione ottimale a molte problematiche acustiche.
 Il diff usore viene fornito con un cavo ad alta resistenza mec-
canica di 2 metri con una corda metallica per installazione a 
soffi  tto.

CARATTERISTICHE GENERALI
- Alta intelligibilità di Parola e Musica
- Design elegante e discreto
- Regolazione della potenza semplice
- Materiale contenitore in ABS
- Installazione a soffi   o con 2m di cavo in dotazione

Risposta in frequenza

Dimensioni

Diagramma polare

PROIETTORE SONOROPROIETTORE SONORO
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SUONOSUONO
TROMBA A BASSA IMPEDENZATROMBA A BASSA IMPEDENZA
HS-33
Tromba da 15W

Tromba in ABS a bassa impedenza
Applicazioni:  Aree interne od esterne dove è 
necessario un suono di qualità, potente e chiaro.
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SUONOSUONO
Trombe 100 V e bassa impedenzaTrombe 100 V e bassa impedenza

Tromba in metallo a bassa ed alta impedenza 
con trasformatore di linea a 100 V 
con 4 prese di potenza del trasformatore
Applicazioni:  Aree interne od esterne dove è 
necessario un suono di qualità, potente e chiaro.

HS-15S
Tromba da 15W
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SUONOSUONO
Trombe 100 V e bassa impedenzaTrombe 100 V e bassa impedenza

Tromba in metallo a bassa ed alta impedenza 
con trasformatore di linea a 100 V 
con 4 prese di potenza del trasformatore
Applicazioni:  Aree interne od esterne dove è 
necessario un suono di qualità, potente e chiaro.

HS-30S
Tromba da 30W
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SUONOSUONO
Trombe 100 V e bassa impedenzaTrombe 100 V e bassa impedenza

Tromba in metallo a bassa ed alta impedenza 
con trasformatore di linea a 100 V 
con 4 prese di potenza del trasformatore
Applicazioni:  Aree interne od esterne dove è 
necessario un suono di qualità, potente e chiaro.

HS-50S
Tromba da 50W
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SUONOSUONO
Trombe 100 V e bassa impedenzaTrombe 100 V e bassa impedenza

Tromba in ABS a bassa ed alta impedenza 
con trasformatore di linea a 100 V 
con 4 prese di potenza del trasformatore
Applicazioni:  Aree interne od esterne dove è 
necessario un suono di qualità, potente e chiaro.

HS-43S
Tromba da 30W



17

SUONOSUONO
Trombe 100 V e bassa impedenzaTrombe 100 V e bassa impedenza

Tromba in ABS a bassa ed alta impedenza 
con trasformatore di linea a 100 V 
con 5 prese di potenza del trasformatore
Applicazioni:  Aree interne od esterne dove è 
necessario un suono di qualità, potente e chiaro.

HS-48
Tromba da 50W
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SUONOSUONO
Trasformatori linea 100VTrasformatori linea 100V

TL-10V - TL-25V - TL-30V - TR-60V
Trasformatori di linea 100 V

TrasformatorI a pacco lamellare per diff usori con prese di potenza variabili 

Nelle linee di amplifi cazione a 100 V costanti 
la limitazione della qualità sonora non dipen-
de dall’amplifi catore ma dal trasformatore 
che adatta l’impedenza agli altoparlanti. 
I trasformatori tradizionali a pacco lamellare 
hanno un’effi  cienza, risposta in frequenza e 
dinamica è molto limitata.
Anche se nella maggior parte dei casi la 
qualità dei trasformatori tradizionali, a pacco 
lamellare, è suffi  ciente per una diff usione 
musicale di sottofondo dove non è richiesta 
un’alta qualità sonora. 
Il trasformatore toroidale è indispensabile 
per ottenere una qualità sonora elevata, 
pari ai sistemi a bassa impedenza. 
Proprio per soddisfare queste esigenze, 
abbiamo introdotto una linea di trasformatori 
toroidali che non introducono distorsioni 
signifi cative all’interno della banda passante 
anche in presenza di un numero elevato di 
armoniche ed hanno caratteristiche 
Top Quality per soddisfare qualsiasi richie-
sta di suono ad alta qualità  
(vedi tabella comparativa).

TABELLA COMPARATIVA DEI TRASFORMATORI
Tipo/Specifi ca Toroidale Pacco lamellare
Effi  cienza 92% 75%
Risposta in freq. 60-18.000Hz 300-10.000Hz
Distorsione 1% 10%

Top QualityTop Quality Trasformatori ToroidaliTrasformatori Toroidali

CARATTERISTICHE TL-10V TL-25V TL-30V TL-60V
Potenza max 10 W 25 W 30 W 60 W 
Potenze prese 10-5-2,5 W 25-12,5-6 W 30-15-7,5 W 60-30-15 W
Ingresso 100 V 100 V 100 V 100 V
Uscita 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm

TRT-20
Trasformatore toroidale

per linea 100 V
8Ω con singola presa da 20W

TRT-40
Trasformatore toroidale

per linea 100 V
8Ω con singola presa da 40W

Trasformatori toroidali di alta qualità per diff usori con presa fi ssa 20 o-40W
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SUONOSUONO
Attenuatori 100VAttenuatori 100V
VC-830K
VC-860K
Controllo volume per linea 100V da 30 e 60W
Consente di regolare il volume del o dei diff usori situati nella zona. 
Rispettare la potenza massima indicata di 30 o 60W  


