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SUONO
Vertical Line Array

OPALine 82
Compatto Sistema 
Vertical Line Array

Full Range 8 Woofer da 2�

82

� Alta direttività della colonna 
progettata in Array verticale
� 8 altoparlanti da 2� in Neodimio
di alta potenza e qualità
� Commutabile 8 Ohm o 32 Ohm
� SPL 119dB Continui -125dB Picco
� Gamma completa di accessori per 
l�installazione

OPAline-82 è una colonna passiva in 
array verticale con otto altoparlanti da 2� 
in Neodimio.
Offre un controllo della direttività pro-
gressivo ed è un ottima scelta per l�uso 
in spazi riverberanti dove è richiesta una 
limitata radiazione verticale. 
OPAline-82 si compone di otto altoparlanti 
ad alto rendimento, ad alta escursione da 
due pollici (51 millimetri). La stretta spa-
ziatura Þ sica degli altoparlanti assicura un 
lobo polare controllato sia verticalmente 
che orizzontalmente.
La prestazioni acustiche della OPAline-82 
offrono la scelta ideale per luoghi di culto, 
teatri, locali commerciali, aeroporti e spazi 
di aggregazione di tutte le dimensioni.
OPAline-82 dispone di una impedenza 
di ingresso commutabile sia a 8 ohm o 
32 ohm. In modalità 32 ohm, un totale 
di 16 colonne possono essere collegate 
ad un singolo canale dell�ampliÞ catore 
(con impedenza di 2 ohm). Oppure 8 
colonne con impedenza totale a 4 ohm. 
Questo permette di usare molte colonne 
in progetti distribuiti, senza la necessità di 
trasformatori di ingresso che pregiudicano 
la qualità e la dinamica. 
Utilizzandole a 8 ohm, OPAline-82 può 
essere utilizzato con il Sub-woofer ampli-
Þ cato OPA-151SA per estendere la rispo-
sta alle basse frequenze ed ampliÞ care le 
stesse OPALine-82. 
L�OPA-151SA include un DSP, che 
fornisce funzioni complete di settaggio. 
Quando utilizzato senza il subwoofer am-
pliÞ cato, la OPAline-82 offre una risposta 
da 150Hz rendendo il sistema ideale per 
alta intelligibilità vocale.

On Point Audio offre una varietà di 
accessori per l�installazione. La staffa di 
accoppiamento TBEC-82 consente di 
accoppiare due colonne in verticale per
ottimizzare diagrammi di radiazione 
nei vari spazi acustici. Permette angoli 
differenti, a passi 5 gradi di inclinazione, 
con un angolo massimo di 15 gradi. Una 
singola colonna o un array a due colonne 
possono essere Þ ssate a parete utilizzan-
do la staffa PTB-82. 
L�adattatore da stativo PSA-82 consente 
di installare le colonne con il suo tubo di 
supporto sul SUB ampliÞ cato OPA-151 SA
OPAline-82 è costruita con un robusto 
mobile con griglia di protezione in acciaio. 
Il OPAline-82 è disponibile sia in colore 
bianco che nero.
Gli ingressi a contatti a 4 posizioni è otti-
mizzato per l�installazione permanenti.

Risposta in Frequenza:  150-20KHz in asse
Potenza:   200 W continui
   800 W peak
Dispersione angolare:  120H X 10V
Impedenza:  8/32 ohms commutabile
Sensibilità 1W/1m:  96 dB
SPL max Picco/Continuo: 125 dB / 119dB
Componente LF:  8 da 2� in Neodimio
Ingressi:    Barrier Strip
Materiale mobile:       Acciaio
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di Þ ssaggio: Vari
Dimensioni:  63x490x105 mm
Peso:    2,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI opzionali

Sistemi di Þ ssaggio:
 

PTB-82
TBEC-82
PSA-82

PRODOTTI 
complementari

OPA-SUB Active 151SA

Accessori

OPA-P1
Tubo di sostegno per OPAline 82 
su OPA-151SA Lungh 1200mm

OPA-P2
Tubo di sostegno per OPAline 82 
su OPA-151SA Lungh 870mm

         PSA-82
Staffa di supporto OPAline 82

Inclinazione regolabile da 0 a 10°
da utilizzare con tubo OPA-P1/P2

TBEC-82
Staffa di unione di 2 OPAline 82
Inclinazione regolabile da 0 a 15°

Disponibile in colore Nero o Bianco

PTB-82
Staffa di supporto a parete 
per OPAline 82
Inclinazione regolabile da 0-15°
E� possibile anche utilizzare 
in unione il supporto TBEC-82 
per installare 2 OPAline 82
Disponibile colore Nero o Bianco


