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2LINE-6
Diffusore a colonna Passivo
Vertical Array

CARATTERISTICHE 

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

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

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

         2L-SPA
Staffa di supporto per stativo

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

o tubo 2L-POLE

2L-LB
Staffa di unione verticale 

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

Disponibiliìe in colore Nero o Bianco

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

ACCESSORI

2LINE-6 
con 2LINE-sub

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

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

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

SUB AMPLIFICATO

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

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

CARATTERISTICHE 

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

2LINE-System Mobile

Sistema completo formato da:

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


