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SUONO
Diffusori AmpliÞ cati

OPA-15 Active
Diffusore AmpliÞ cato 

Full Range 2 vie
Woofer da 15�
Driver da 1,75�

Risposta in Frequenza:  50-20KHz (-3dB)
   45-20KHz (-10dB)
Potenza ampliÞ catore: 800 W continui
   1600 W peak
Dispersione angolare:  60H X 40V ruotabile
Impedenza:  8 ohms
Crossover  1500Hz Linkwitz-Riley
Sensibilità 1W/1m:  98 dB
SPL max Picco/Continuo: 128 dB / 125dB
Componente LF:  Woofer 15�  
Componente HF:  Driver 1,75� diafr. Titanio
Ingressi:    2x XLR Neutrik
Materiale mobile:       Polipropilene
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di Þ ssaggio: Vari
Peso:    28,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzionali

Sistemi di Þ ssaggio: 
OPA-EB KIT-W
Kit 4 pezzi Golfare in acciaio 

PRODOTTI 
complementari

OPA-SUB Active
Subwoofer AmpliÞ cato 1 x 18�

� Sistema compatto ampliÞ cato a 
due vie con mobile trapezoidale
� AmpliÞ catore Powersoft 
da 1600W di picco totali 1200W 
per il woofer e 400W per il driver 
da 1,75�
� DSP interno con funzioni 
di equalizzazione, crossover 
e controllo della dinamica
� Tromba 60x40° a direttività 
costante
� EfÞ cienza ultra-elevata driver 
a compressione da 1,75 pollici 
con diaframma in titanio
� Woofer da 15� con bobina mobile 
da 4� e magnete al neodimio
� Robusto mobile in Polipropilene 
resistente all�usura. 
Griglia frontale in acciaio. 
Utilizzabile anche come monitor 
da palco

Diffusore compatto ad alte prestazioni.
Utilizza un woofer in Neodimio da 15� ed 
un Driver da 1,75�.
Il modulo ampliÞ catore è in classe D
con DSP e Þ ltri Linkwitz-Riley di crossover 
ed equalizzazione parametrica.
Il modulo dispone di una potenza totale di 
1.600 watt di potenza di picco.
1.200 watt per la sezione a bassa fre-
quenza e 400 watt di potenza per la 
sezione ad alta frequenza.
La bobina mobile del woofer ha un dia-
metro da 4 pollici e componenti in grado 
di sopportare alte temperature. Il woofer 
impiega una struttura magnetica neodi-
mio-ferro-boro (Nd-Fe-Br) che fornisce 
efÞ cienza superiore, larghezza di banda 
ed eccellente linearità.
La tromba ad alta frequenza è completa-
mente orientabile con disegno a basso Q 
che fornisce una copertura molto ampia, 
ma controllata. La direttività costante 
presenta un eccellente controllo su una 
ampia gamma di frequenze. La geometria 
di 60 x 40 gradi è ideale per la proiezione 
sonora ampia ed a media distanza.
Il driver a compressione ad alto rendimen-
to da 1,75 pollici (44,5 mm)
ha un diaframma in titanio puro. La trom-
ba consente di ottimizzare il diagramma di 
radiazione in orizzontale o verticale.
Le ridotte dimensioni del diffusore OPA- 
15 Active non sacriÞ cano le prestazioni. 
Il suo suono offre bassi morbidi, massima 
intelligibilità vocale e superba deÞ nizione 
musicale.
Le dimensioni particolarmente ridotte 
permettono una facile trasportabilità.
Il mobile è costruito in Polipropilene e 
contiene numerosi punti di aggancio a 
golfari M10 per una migliore e facile in-
stallazione permanente. Top 35mm in me-
tallo per stativo o staffa ad �U� opzionale.


