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Il nuovo  Portable Outdoor Powered System 
(POPS) di One Systems è la soluzione ideale 
per un sistema portatile professionale ad 
elevato rendimento. L’ampli  catore Powersoft 
incorporato ed i diffusori sono in grado di 
essere utilizzati al coperto ed all’aperto sotto 
la pioggia, neve e temperature estreme anche 
elevate.
Il colore grigio chiaro dei mobili è stato 
scelto per minimizzare l’effetto dei raggi 
UV e ri  ettere i raggi infrarossi in caso di 
esposizione al sole. 

POPS System è composto dal POPS-15, un 
sistema bi-ampli  cato da 15 pollici a due vie 
e dal POPS-Sub, subwoofer ampli  cato da 
18 pollici. La combinazione dei due prodotti 
crea un vero e sinergico impianto audio da 
5.000 watt che de  nisce veramente nuovi 
standard per potenza, versatilità, prestazioni e 
semplicità di utilizzo.

POPS System è progettato per l’uso di 
ampli  cazione sonora durante gli eventi 
sportivi all’aperto, festival, per la riproduzione 
di musica dal vivo ad alto livello di qualità del 
suono. POPS offre inoltre intelligibilità vocale, 
musicale e de  nizione. L’ampia risposta lo 
rendono la soluzione ideale per una vasta 
gamma di applicazioni che richiedono 
prestazioni al top.

POPS System è facilmente trasportabile, 
veloce da installare e semplice da usare. 

Anche se POPS è tecnicamente so  sticato, 
il dif  cile lavoro di adattamento dei guadagni 
dell’ampli  catore, dinamica e parametri 
di equalizzazione è solo un fatto di 
ingegnerizzazione di sistema, POPS è pronto 
per gestire le applicazioni audio professionali. 
L’elettronica, gli altoparlanti ed anche i suoi 
accessori sono progettati per essere utilizzati 
in condizioni climatiche inclementi. I materiali 
di costruzione del mobile e le  niture sono 
stati accuratamente scelti per gestire gli 
agenti atmosferici, le temperature più elevate 
e la robustezza durante il trasporto. 
Grazie alle loro dimensioni compatte e 
POPS-Sub con ruote pneumatiche e freno, i 
due altoparlanti possono essere sovrapposti 
insieme utilizzando lo stativo in dotazione. 

POPS-15 e POPS-Sub dispongono di due 
ruzzole (IP67) per l’alimentazione e per il 
segnale con cavi da 30 metri per facilitare 
il cablaggio, aumentare la resistenza agli 
agenti atmosferici e aumentare la sicurezza. 
Il cavo di alimentazione incorpora infatti un 
interruttore magnetotermico (GFCI). 
Il collegamento del sistema è semplice pur 
essendo un impianto audio tri-ampli  cato. 

POPS-System è la perfetta combinazione 
di alte prestazioni, potenza prodigiosa, 
portabilità e  essibilità ineguagliata da 
qualsiasi altro sistema ampli  cato. All’interno 
o all’esterno in caso di pioggia, sole o neve, 
nessun altro sistema supera POPS. 

Caratteristiche Generali di POPS-15Caratteristiche Generali di POPS-15
• Altoparlante Premium-level - 15-inch woofer 
a stretto pro  lo con bobina da 4 pollici
Driver da 3” a compressione  e  tromba High-Q 
a direttività costante 60°H x 40°V

• Ampli  catore Powersoft Class-D con 1.500 watt LF 
e 1.500 watt HF di potenza di picco. 3000 W totali.

• Built-in DSP per l’elaborazione del segnale digitale 

• Mobile del POPS-15 in copolimero ad iniezione 
resistente agli agenti atmosferici 

• Supporto TOP 35 mm incorporato e possibilità di 
installazione con 7 attacchi per golfari M10.

• Può essere usato come monitor da palco 

• Comprende due cavi da 30 m su ruzzole: uno 
per l’alimentazione AC e uno per il segnale con 
connettore  3-pin XLR Neutrik water proof

Caratteristiche di POPS-SUBCaratteristiche di POPS-SUB
• Robusto, woofer premium 18-inch I/O™ con bobina 
da 4 pollici 

• Ef  ciente ampli  catore Powersoft Class-D con 2.000 
watt di picco 

• Mobile in compensato marino di betulla da 18 mm 
(3/4-pollice) verniciato dentro e fuori con vernice 
resistente alle intemperie

• Ruote pneumatiche di grande diametro per una 
agevole movimentazione anche attraverso i campi 
bagnati e erba alta 

• Built-in pole attacco  lettato e palo regolabile in 
altezza incluso 

• Comprende due cavi da 30 m su ruzzole: uno 
per l’alimentazione AC e uno per il segnale con 
connettore  3-pin XLR Neutrik water proof
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CARATTERISTICHE POPS-15
Componenti:   1xWoofer 15” 
   1x Driver 3”   
Risposta in Frequenza:  50-20KHz
Dispersione angolare:  60°H - 40°V
Ingresso:   XLR 3 poli (IP67)
Potenza totale ampli  catori: 1500W continui
   3000W picco
SPL max:    131 dB
Protezione:   IP56 - IEC 529 
Sistemi di  ssaggio: 7 per M10 su vari lati
Peso:    29 kg

ACCESSORI in dotazione
Cavo AC:   1x30m su ruzzola avvolgicavo IP 67
Cavo segnale:   1x30m su ruzzola avvolgicavo
     con spine XLR IP 67

Sistema a due vie con  woofer da 15”
Woofer con bobina mobile da 4”
Driver a compressione da 3”
Tromba  60°H x 40°V
Mobile in copolimero IP 56
Griglia frontale in acciaio weather proof
Biampli  cazione digitale in classe D
DSP  interno ottimizzato 
Presa alimentazione AC  IP67
Presa segnale XLR IP67

CARATTERISTICHE GENERALI

POPS-15
Diffusore 

2 vie Biampli  cato

POPS-SUB
Diffusore Subwoofer

Ampli  cato
CARATTERISTICHE POPS-SUB
Componenti:  1xWoofer 18” 
Risposta in Frequenza:  40-80 Hz
Crossover:   High Pass Filter
Ingresso:   XLR 3 poli (IP67)
Potenza totale ampli  catore: 1000W continui
   2000W picco
SPL max:    128 dB
Protezione:   IP56 - IEC 529 
Peso:    44 kg

Subwoofer con  woofer da 18”
Woofer con bobina mobile da 4”
Mobile in compensato marino
Griglia frontale in acciaio 
Ampli  catore digitale in classe D
DSP  interno ottimizzato 
Presa alimentazione AC IP67
Presa segnale XLR IP67
Ruote gommate con freno

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni ultracompatte

Dimensioni 
ultracompatte

Cavi da 30 metri IP-67 di segnale e corrente 
con ruzzole avvolgicavo in dotazione 

al sistema POPS-15 e POPS-Sub

Vista frontale 
e posteriore 
del POPS-15

ACCESSORI in dotazione
Cavo AC:   1x30m su ruzzola avvolgicavo IP 67
Cavo segnale:   1x30m su ruzzola avvolgicavo
     con spine XLR IP 67
Palo supporto:  per sostenere POPS-15 sul SUB

Accessori in dotazione

Palo supporto regolabile 
in dotazione al POPS-Sub

Vista frontale e posteriore del POPS-Sub
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