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La 215 RW è un diffusore due vie con doppio cono da 15”. La sua 
geometria rettangolare consente una migliore risposta ai bassi grazie 
al suo volume interno maggiore rispetto ai tradizionali sistemi trapezoi-
dali. Progettata per applicazioni dove è richiesta una forte risposta alle 
basse frequenze anche con un solo diffusore. 
La 215 RW può essere utilizzata per tutte le applicazioni a singolo 
diffusore o per le applicazioni generiche portatili.
La 215 RW può essere utilizzata anche nelle installazioni all’aperto così 
come in quelle interne, dove è richiesta alta intelligibilità e precisione. 
Come tutti i diffusori One Systems, la 215 RW non è stata solo proget-
tata per offrire una fedeltà full range, ma anche per riprodurre la voce in 
modo molto intelligibile.
Il diffusore è composto da un doppio woofer da 15” brevettato con 
tecnologia a bobina interna I/O e un driver brevettato con membrana in 
titanio a gola equivalente ET installato su una tromba completamente 
ruotabile da 60x40 gradi, perfetta per applicazioni medium throw.
Il mobile è costituito da un multistrato di betulla da 18mm e tutte le 
meccaniche interne ed esterne sono in acciaio inossidabile, così come 
la griglia, composta da tre strati di spugna anti-acqua che riparano i 
componenti dall’esposizione 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 ven-
gono 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. 
Dato che la 215 RW è stata progettata per installazioni  sse (ma anche 
mobili grazie alle sue maniglie), sono disponibili una varietà di rigging 
e punti di sospensioni. E’ fornita di 14 punti da M10, ai quali è possibile 
 ssare il kit di golfari.

Sistema a due vie con doppio woofer da 15”
Geometria rettangolare per ottimizzare i bassi
Maniglie per il trasporto
Ottimizzata per un’alta intelligibilità vocale
Tromba completamente ruotabile 60x40°
Driver brevettato ET Neodimio membrana in titanio
Doppio Woofer con tecnologia brevettata a bobina 
interna 
Ancoraggi multipli M10 e 3/8” 
Ingressi a morsetti e speakon  (compresa la 
copertura anti-pioggia per la morsettiera)

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzion.

Staffe e sistemi di  ssaggio: 
M10W Kit di golfari in acciaio
 per legno

PRODOTTI 
complementari

218Sub-W Subwoofer

System Supervisor
(4in x 8out 24 bit DSP processor)

Ampli  catori bassa impedenza

DIFFUSORE RETTANGOLARE DUE VIE
in Multistrato di Betulla
Doppio Woofer 15” I/O

Driver ET e tromba ruotabile 

215RW

SORI i

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

50-16KHz
60Hx40V 

1300 Hz (105/60)
99 dB

4 ohms
1200 W continui
2400 W program

4800 W peak
2xWoofer 15” + Driver ETS
2 Speakon + morsettiera

IP45 IEC 529 MIL spec 810
www.onesystems.com

M10 su vari lati
58,9 kg

Direct WeatherDirect Weather


