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La 115 TW è un diffusore due vie ad alta ef  cienza. La sua costruzio-
ne water proof include un mobile in multistrato di betulla da 18 mm 
ottimizzato per l’alta intelligibilità e per le applicazioni vocali. Può essere 
utilizzata sia in installazioni all’aperto così come in interno, offrendo sia 
una fedeltà full range eccezionale, sia doti vocali superiori. 
Composta da un woofer brevettato da 15” con tecnologia a bobina 
interna I/O e un driver brevettato a gola equivalente ET con membrana 
in titanio, accoppiato ad una tromba completamente ruotabile da 60x40 
gradi, ideale per applicazioni medium-long throw. Il diffusore compren-
de anche una tromba 105x60 gradi per l’utilizzo come monitor in down 
 ll. 
Con un semplice jumper interno è possibile cambiare il taglio di 
cross-over per l’utilizzo speci  co di una delle due trombe incluse nella 
confezione. La 115 TW offre versatilità grazie alla sua geometria trape-
zoidale ed è ideale per la con  gurazione in array, abbinabile con il sub 
118 Sub-W. 
La griglia, così come tutte le meccaniche interne ed esterne, è in 
acciaio inossidabile e composta da tre strati di spugna anti-acqua che 
riparano i componenti dall’esposizione diretta di acqua e ghiaccio, ga-
rantendo la protezione IP45. 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. Inoltre 
grazie ad un semplice interruttore è possibile impostare il diffusore per 
la bi-ampli  cazione o per il funzionamento in full-range. 
La potenza è di 800 watt continui, 1600 in program e 3200 watt di 
picco.
Quattordici M10 e sei 3/8” punti di aggancio sono presenti per installare 
le numerose staffe disponibili come optional.

Sistema a due vie con woofer da 15”
Geometria trapezoidale
Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale
Tromba completamente ruotabile e intercambiabile
Driver brevettato ET Neodimio membrana in titanio
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M10 e 3/8” 
Disponibili staffe ad U
Ingressi a morsetti e speakon  (compresa la 
copertura anti-pioggia per la morsettiera)

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzionali

Staffe e sistemi di  ssaggio: 
115TW-U Staffa ad U
Fly 115TW
Fly 115TW-T
PT 70
M10W  Kit di golfari in acciaio 

PRODOTTI 
complementari
118Sub-W subwoofer
(semplice e T planar arrays)

System Supervisor

Ampli  catori bassa impedenza

DIFFUSORE TRAPEZOIDALE DUE VIE
in Multistrato di Betulla

Singolo woofer 15”
Driver ET e tromba ruotabile 

115TW

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

55-16KHz
105Hx60V 
60Hx40V 

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

96 dB
8 ohms

800 W continui
1600 W program

3200 W peak
Woofer 15” + Driver ETS
2 Speakon + morsettiera

IP45 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com

M10 su vari lati
36,0 kg

Direct WeatherDirect Weather


