
14 106HTH
DIFFUSORE IN COPOLIMERO

per uso Marino
Parti meccaniche 

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  ssaggio: 
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

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 ef  cienza
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 

CARATTERISTICHE GENERALI106HTH Hybrid Marine utilizza, per tutte le sue parti mecca-
niche, 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 ef  cienza e un crossover 
performante consentono un’alta qualità sonora e una intelligibilità favo-
losa, 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 ef  cienza 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 pro-
tezione 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  ssaggio sono anch’essi realiz-
zati in acciaio inox 316. 

Staffa da parete in acciaio 316 (in dotazione)

Hybrid Marine

Gli ingressi sono assicurati da 
due morsettiere per il collega-
mento a Bassa o Alta impedenza 
(70/100V) Una placca protezione 
con pressacavo IP68 rende sta-
gno il diffusore. 
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Staffa da parete 
regolabile Pan Tilt
(opzionale)

Direct WeatherDirect Weather
MARINE 316 GRADE


