
1515108HTC
DIFFUSORE IN COPOLIMERO

per uso Marino
Parti meccaniche 

in Acciaio Inox 316 

Hybrid Marine

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 GENERALI

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:

70-16KHz
70x70° conica

 1600Hz
92 dB

8 ohms
200 W continui
400 W program

800 W peak
Woofer 8” + Driver 2,5”

 Bassa impedenza 8 ohm
 Alta Impedenza 70/100V

IP45/56 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com

M8 su vari lati
13,5 kg

 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 sono-
ra puntiforme proveniente da con un mobile compatto. 
 Tutte le parti metalliche e gli accessori per l’installazione sono anches-
si 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 chiusu-
re degli accordi Re  ex 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.

Direct WeatherDirect Weather
MARINE 316 GRADE

ACCESSORI opzionali

Staffe e sistemi di  ssaggio: 
Vedi listino


