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Il 118Sub-W è un diffusore subwoofer singolo 18”. Questo sistema 
utilizza una geometria rettangolare, capace di dare profondità ai bassi e 
alte pressioni sonore. 
Grazie al suo volume interno maggiore rispetto ad una geometria 
trapezoidale, il 118Sub-W è ideale per l’utilizzo combinato con le teste 
115TW, 215RW e 212IM. Può essere utilizzato in tutte le installazioni 
per incrementare la risposta ai bassi o in tutte le applicazioni generiche 
portatili, grazie alle sue maniglie incluse nel cabinet. Il diffusore water 
proof è costruito con un multistrato da 18 mm di betulla e comprende 
un woofer brevettato da 18” con tecnologia a bobina interna I/O che 
provvede ad una eccellente combinazione tra alto livello sonoro e 
bassa distorsione. 
Grazie alle sue meccaniche interne completamente in acciaio inossida-
bile e ai suoi venti punti di ancoraggio, è possibile abbinare il sub 118 
Sub-W a due teste in con  gurazione array per installazioni permanenti. 
La griglia è anch’essa in acciaio inossidabile 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 vengono effettuate tramite connettori Speakon oppu-
re 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. E’ presente anche un top 
nella parte superiore per inserire i supporti per altri diffusori, oltre che a 
venti punti M10 per il kit di golfari, o per l’installazione delle numerose 
staffe optional. Pratiche maniglie consentono di usare il 118 Sub-W 
anche in installazioni mobili dove è richiesto una forte risposta ai bassi 
in combinazione con una delle teste proposte.
La potenza è di 800 watt in continuo, 1600 in program e 3200 watt di 
picco.

Sistema sub-woofer con woofer da 18”
Geometria rettangolare 
Maniglie per trasporto
Ottimizzato per l’uso con 115TW e 215RW
Woofer con tecnologia brevettata a bobina interna
Ancoraggi multipli M10
Disponibili staffe per array orizzontale
Ingressi a morsetti e speakon  (compresa la 
copertura anti-pioggia per la morsettiera)

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

SUBWOOFER
 in Multistrato di Betulla
Singolo woofer 18” I/O

Staffe e sistemi di  ssaggio: 
Fly 115TW
Fly 115TW-T
M10W  Kit di golfari in acciaio 
 per legno

PRODOTTI 
complementari

115TW - 115RW - 212IM - 215RW

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

Ampli  catori bassa impedenza

ACCESSORI opzionali

118Sub-W

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

40-150Hz
Omnidirezionale

80 Hz raccomandata
95 dB

8 ohms
800 W continui

1600 W program
3200 W peak
Woofer 18” 

2 Speakon + morsettiera
IP45 IEC 529 MIL spec 810

www.onesystems.com
M10 su vari lati

42,2 kg

Direct WeatherDirect Weather


