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SUONO

OPA-181SP
Diffusore Sub Woofer
con 1 Woofer da 18�

Diffusori Passivi

L�OPA-181SP ha un singolo woofer da 18 
pollici ad alto rendimento è il complemen-
to ideale per OPA-12, OPA-15YNP, e altri 
diffusori Full Range.
Dispone di più punti di sospensione M10 
che permettono di installarlo in verticale o 
orizzontale. 
E� progettato per applicazioni bi-amp ed 
è ottimizzato per l�uso tra 35Hz e 80Hz. 
Il massimo delle prestazioni del sistema 
si ottiene quando i Þ ltri di 4° ordine sono 
implementati. 
La frequenza di crossover consigliata è 
compresa tra 80Hz e 100Hz.
Il sistema utilizza una geometria rettan-
golare in grado di fornire una risposta 
maggiore a bassa frequenza, a causa 
della suo grande volume interno
E� costruito con compensato marino da 18 
mm. Il woofer da 18� pollici (457 millime-
tri) ad alte prestazioni con bobina da 4� 
offre un�eccellente tenuta in potenza ed 
escursione llineare estesa.
L�impedenza nominale del sistema è di 8 
ohm.
L�accordo Reß ex offre una risposta utile 
a 35 Hz e con nominale SPL 133dB (in 
spazio acustico metà ambiente)

� Disegno rettangolare con più 
punti di Þ ssaggio per Golfari M10
� Woofer da 18� ad alte prestazioni  
con bobina da 4 pollici.
� Progetto con accordo Reß ex offre 
una risposta utile a 35 Hz con DSP 
Signal Processing
� Uscita massima »nominale SPL 
133dB (Half Space)
� 130 dB/127 dB max SPL (Peak / 
continua)
� Mobile in multistrato con rivesti-
mento anti usura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risposta in Frequenza:  35-80Hz (-3dB)
   30-80Hz (-10dB)
Potenza:    800 W continui
   1600 W program
   3200 W peak
Dispersione angolare:  Omnidirezionale
Impedenza:   8 ohms
Sensibilità 1W/1m:  98 dB
SPL max Picco/Continuo: 130 dB / 127dB
Componente LF:  1 x Woofer 18�  
Ingressi:    Barrier strip 4 posizioni
Materiale mobile:         Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Peso:    42,2 kg

PRODOTTI 
complementari

Kit 4 pezzi Golfare in acciaio

AmpliÞ catori bassa impedenza


