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SUONO
Diffusori Passivi

OPA-118 SUB
Diffusore Sub Woofer
con 1 Woofer da 18�

CARATTERISTICHE TECNICHE

� Mobile rettangolare con proÞ lo 
stretto e profondo  che migliora 
l�uscita dei bassi e la proiezione
� Woofer da 18 pollici ad elevate 
prestazioni con bobina da 4 pollici 
che offre bassi potenti
� Ruote posteriori per rendere
lo spostamento facile ed agevole
� Mounting Pole in metallo per 
inserire stativi regolabili in altezza  
per la sospensione dei sistemi full-
range e satelliti
� Il progetto accurato garantisce 
una risposta utile a 30 Hz
� 130 dB / SPL di picco max 127 dB 
continui
� Robusto mobile in compensato 
marino di betulla da 18mm con 
Þ nitura in poliuretano resistente 
all�usura. Griglia frontale in acciaio

PRODOTTI 
complementari

AmpliÞ catori bassa impedenza

L�OPA Sub-118 ha un singolo woofer da 
18 pollici ad alto rendimento per le basse 
frequenze. 
La geometria unica di questo modello 
offre un grande volume interno in grado di 
generare bassi consistenti.
Progettata per professionisti in applica-
zioni bi-amp. La larghezza di banda è 
ottimizzata per il funzionamento tra 35 e 
80 Hz. 
Le massime prestazioni del sistema 
vengono raggiunte implementando dei 
Þ ltri attivi basati su DSP: Þ ltro passa alto 
con pendenza superiore a 24dB/ottava a 
35Hz ed un Þ ltro crossover a 80 Hz.
L�OPA Sub-118 è un complemento ideale 
per la-OPA-15NP e OPA-15YNP.
Il sistema utilizza una geometria rettango-
lare che consente, rispetto a un sistema 
trapezoidale convenzionale, un aumento 
della risposta alle basse frequenze.
OPA-118 ha un mobile in compensato 
marino di betulla da 18 mm.
Incorpora un TOP con passo Þ lettato M20 
in metallo per poter inserire uno stativo 
per i satelliti.
Lo stativo è in dotazione ad ogni Sub.
L�ingresso è costituito da due Speakon 
4-pin Neutrik e l�impedenza nominale del 
sistema è 8 ohm. 
Una coppia di ruote posteriori facilitano il 
trasporto e la movimentazione.

Risposta in Frequenza:  30-80Hz (-3dB)
   25-80Hz (-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:    2 x Speakon Neutrik
Materiale mobile:         Multistrato marino di Betulla
Griglia frontale:  Acciaio
Accessori:  Ruote per trasporto
   Mounting pole
Peso:    52 kg


