
18 112HTH
DIFFUSORE IN COPOLIMERO per uso Marino

Parti meccaniche in Acciaio Inox 316 

112HTH Hybrid Marine utilizza, per tutte le sue parti mecca-
niche, 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 wo-
ofer 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 con  gurazioni in down-  ll. Entrambe le trombe garanti-
scono 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 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 ester-
ne in acciaio inossidabile e alla speciale griglia in acciaio composta da 
tre strati di spugna anti-acqua, che riparano i componenti dall’espo-
sizione 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 ef  cace. 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 interrut-
tore è possibile impostare il diffusore per la bi-ampli  cazione 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

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

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:

60-16KHz
105Hx60V 
60Hx40V 

1300 Hz (105/60)
1800 Hz (60/40)

96 dB
8 ohms

800 W continui
1600 W program

3200 W peak
Woofer 12” + Driver ETS
Bassa impedenza 8 ohm
 Alta Impedenza 70/100V

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

M10 su vari lati
23,8 kg

Direct WeatherDirect Weather

Hybrid Marine

MARINE 316 GRADE

ACCESSORI opzionali

Staffe e sistemi di  ssaggio: 
Vedi listino


