
20 118HSB
SUBWOOFER in Copolimero

con woofer 18” High Excursion

Direct Weather 18” SUB System
Cabinet Molded High Impact
Risposta ottimale alle basse frequenze
Alta potenza e SPL
Fissaggi con golfati multipli M10
Copertura della morsettiera IP56
Protezione IP-45

CARATTERISTICHE 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:  
Dispersione angolare:
Frequenza Crossover: 
Sensibilità 1W/1m:
 
Impedenza:  
Potenza:  
 
  
Componenti:  
Ingressi:  
Protezione:            
EASE 4.0 data: 
Sistemi di  ssaggio:
Dimensioni: 
Peso:

40-120Hz
Omnidirezionale

80/100 Hz raccomandata
95 dB full space
98 dB Half space

8 ohms
800 W continui

1600 W program
3200 W peak
Woofer 18” 
morsettiera

IP45 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com

M10 su vari lati
584x510x526 mm

--- kg

Il 118HSB è un diffusore in copolimero leggero.
Può essere utilizzato in condizioni climatiche avverse per installazioni 
all’aperto,così come le applicazioni in interni in cui si richiede una 
risposta estesa alle basse frequenze 
Il 118HSB è un design compatto che dispone di un woofer 
One Systems 18I/O da 18 pollici (457 millimetri). 
Il 118HSB è ottimizzato per applicazioni outdoor per parchi, giardini, 
stadi di calcio e baseball, così come altri luoghi di intrattenimento e di 
sport in cui l’installazione permanente e la risposta estesa alle basse 
frequenza sono obbligatori. 
L’uscita acustica elevata ed il rapporto dimensioni rende il sistema 
ideale sia per il montaggio su pole o parete
Il 118HSB è adatto anche per il grande pubblico esterno. 
Il sistema è ideale per uso generale ed in applicazioni in ambienti 
interni in sale polifunzionali, impianti sportivi al coperto, e vocale
applicazioni intensive.
Il 118HSB utilizza acciaio inox 316 (marine-grade) per tutti
punti strutturali e rigging. Tutti i componenti metallici che sono caratte-
ristica non strutturale usa una polvere marine-grade di nuova conce-
zione sopra un acciaio inox 304-grade. 
Questo permette di utilizzare il Sub 118HSB nelle applicazioni fronte 
mare e delle navi da crociera, così come in installazioni climatiche 
avverse.

Direct WeatherDirect Weather

Hybrid Marine

MARINE 316 GRADE

ACCESSORI opzionali

Staffe e sistemi di  ssaggio: 
Vedi listino


