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Sistema ad alta ef  cenza
Diffusore very long throw per applicazioni all’esterno
Sistema con intelligibilità superiore
Vari modelli di Staffe (opzionali)
Due driver HF da 2” disposti ad array
Quattro woofer 10” in neodimio per estesa gamma LF
Struttura interna in acciaio per sospensione
Diffusore in vetroresina resistente ai raggi UV
Versione unica a 4/ohm e 70/100 V (600-300-150 watt)

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CFA-2HTH 
CROSS FIELD ARRAY

Hybrid Marine
High Performance 

Loudspeaker System

Il Cross Field Array della One Systems è stato progettato per avere 
forti pressioni sonore a lunghe distanze. Il Cross Field Array prevede 
un’apertura angolare di 55 gradi orizzontali per 30 gradi verticali (ruo-
tabili). Questa con  gurazione provvede ad un sostanziale riduzione 
dell’interazione tra frequenze medie basse e alte frequenze all’interno 
dello spettro di frequenze. Gli altri sistemi a tromba invece generano una 
sostanziale distorsione. I prodotti One Systems sono progettati per avere 
una intelligibilità vocale superiore in tutte le applicazioni critiche. Il Cross 
Field Array è un diffusore adatto a tutte le condizioni climatiche, con una 
griglia in acciaio a tre strati. Il cabinet è costruito in vetroresina con diversi 
punti di ancoraggio in modo da renderlo molto sicuro. Ci sono 11 punti di 
ancoraggio M10 ed è dotato di staffa a U in acciao inox. 
Il diffusore è compatibile anche con le staffe Pole Mount in caso si ne-
cessiti di inclinazione verticale. 
Il Cross Field Array è un diffusore a due vie, con quattro coni da 10” (254 
mm) montati con un Q molto elevato. Ogni cono offre un’alta potenza e 
una splendida intelligibilità. La sezione alte frequenze invece è af  data 

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

60-16KHz
55Hx30V ruotabile

1500 Hz
104 dB

4 ohms - 100V
1200 W continui
2400 W program

4800 W peak
4xWoofer 10” Neodimio 

 2xDriver da 2”
2 Speakon + morsettiera

IP56 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com

M10 su vari lati
876x572x446

60 kg
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Direct WeatherDirect Weather

a due drivers con diaframma 
in titanio caricati a tromba, con 
apertura di 55 gradi orizzontali 
per 30 gradi verticali (ruotabili). 
Il crossover passivo provvede 
al giusto  ltraggio e a ottimiz-
zare l’equalizzazione. 
Gli ingressi sono affidati a 
Speakon a 4 poli o alla pratica 
morsettiera con placca di pro-
tezione, dotata di pressacavo 
IP68. Il diffusore è utilizzabile 
sia a bassa impedenza: 4/ohm 
che nella versione a 70/100 
volt, con trasformatore a tre 
prese, 600 - 300 -150 watt. 

ACCESSORI opzionali

Staffe e sistemi di  ssaggio: 
Vedi listino


