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SUONO
Diffusori Passivi

� OPA-5T è un diffusore ultra compatto a due vie.
� Risposta in frequenza ottimizzata per la voce, altamente intelligibile ed eccellente deÞ nizione musicale
� Estrema potenza e pressione sonora SPL
� Dispersione conica che consente l�installazione orizzontale e verticale 
� EfÞ cienza ultra-elevata con driver coassiale con diaframma in titanio
� Woofer a stretto proÞ lo con bobina mobile di grande dimensione e magnete al neodimio
� Robusto mobile in compensato marino di betulla con Þ nitura in POWERCOAT�.
� Inserti M8 per il montaggio appeso con golfari (opzionali)
� Staffe in acciaio (opzionali)
� Griglia frontale in acciaio
� AmpliÞ cabile anche tramite Subwoofer AmpliÞ cato OPA-151SA con preset dedicato alla OPA-5T

OPA-5T
Diffusore Ultra Compatto Full Range 2 vie

1x Woofer da 5,25� 1xDriver coassiale

OPA-5T è un diffusore ad alto rendimento, coassiale ultra compatto.
Il sistema di altoparlanti a due vie utilizza un woofer in Neodimio da 5.25� (133 millimetri) 
e un Driver coassiale con membrana in Titanio. 
E� stato progettato per fornire intelligibilità superiore e alta fedeltà per installazione per-
manenti in interni. Presenta una dispersione conica di 90 gradi che permette un�ampia 
copertura angolare. Adatto per progetti di sistemi distribuiti in luoghi di incontro, ristoranti 
e pub.L�OPA-5T è conÞ gurabile dall�utente per utilizzarlo sia a bassa impedenza (8 ohm) o 
ad alta impedenza 70V/100V con prese del trasformatore a 50/35/12,5W. 
Offre molteplici M8 punti di Þ ssaggio per golfari M8 o una staffa a U.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Frequenza:

Potenza:

Dispersione angolare:
Impedenza:
Sensibilità 1W/1m:
SPL max Picco/Continuo:
Componente LF
Componente HF:
Ingressi:
Materiale mobile:
Griglia frontale:
Sistemi di Þ ssaggio:
Dimensioni:
Peso:

80-16KHz (-3dB)
80-20KHz (-10dB)
125 W continui
250 W program
500 W peak
90° conica
8 ohms/100V (50/25/12,5W)
87 dB
117 dB / 113dB
Woofer 1x5.25�  
Driver diafr. Titanio
4 posizioni Barrier
Multistrato marino di Betulla
Acciaio
Vari
vedi disegno
5,1 kg

ACCESSORI opzionali

Sistemi di Þ ssaggio:

Kit 4 pezzi Golfare in acciaio 

OPA-5NP-U  Staffa ad �U� 

PRODOTTI 
complementari

Subwoofer ampliÞ cato OPA-151SA
con DSP preset per OPA-5T

AmpliÞ catori bassa o Alta impe-
denza


