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CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema a due vie
Impedenza 4 ohm
Doppio woofer da 12” di cui uno con driver coassiale
Alto valore SPL sulla gamma vocale
Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale
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

212HC 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 212HC è un diffusore due vie con due woofer da 12”, disegnata per 
ottenere alta pressione sonora e grande intelligibilità. 
A differenza dei tradizionali sistemi a tromba, la 212HC usa un woofer 
coassiale nel quale è montato un driver brevettato di grandi dimensio-
ni, ottimo per riprodurre le frequenze alte della voce e delle canzoni, 
senza però ottenere il tipico suono nasale delle trombe tradizionali. 
L’altro woofer brevettato da 12” con tecnologia a bobina interna, offre 
dinamicità e brillantezza. 
Ottimizzata per ogni installazione esterna, è comunque consigliata 
anche nelle installazioni interne dove non è solo richiesta un’ottima 
fedeltà di riproduzione, ma anche un’alta pressione sonora, una forte 
intelligibilità e caratteristiche vocali superiori. 
Particolarmente indicata per brevi ma forti annunci e riproduzioni 
vocali, la 212HC è perfetta per usi generali 
Il mobile della 212 è costruito in copolimero resistente ai raggi UV e a 
qualsiasi tipo di intemperie, grazie anche alle sue meccaniche interne 
ed esterne in acciaio inossidabile e alla speciale griglia in acciaio 
composta da tre strati di spugna anti-acqua, che riparano i componenti 
dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio.
Il particolare design inoltre permette all’acqua e all’umidità di drenare 
in modo veloce ed ef  cace. Le connessioni vengono effettuate tramite 
connettori Speakon oppure 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. 
Sono previsti diciotto punti di ancoraggio da M10 e dodici da 3/8”, in 
grado di ospitare le diverse staffe opzionali per installazione. 

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:

75-16KHz
60X60° conica  

1800 Hz
99 dB

4 ohms
1200 W continui
2400 W program

4800 W peak
2xWoofer 12” + Driver ETS
Bassa impedenza 4 ohm

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

M10 su vari lati
32,8 kg

Gli ingressi sono assicurati 
da una pratica morsettiera 
dotata di placca protezione 
con pressacavo IP68. 

DIFFUSORE IN COPOLIMERO per uso Marino
Parti meccaniche in Acciaio Inox 316 

Direct WeatherDirect Weather

Hybrid Marine

MARINE 316 GRADE

ACCESSORI opzionali
Staffe e sistemi di  ssaggio: 
Vedi listino


