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SUONO

151SA
OPA-151SA

Subwoofer AmpliÞ cato con DSP per Colonna OPAline 82
Porta RS485 - OPA-Net software per conÞ gurare il sistema da PC

Active SUB-Woofer

OPA-151SA è un sistema subwoofer 
ampliÞ cato professionale. 
Il modulo ampliÞ catore è un classe D e 
dispone di un DSP con Þ ltri di crossover 
Linkwitz-Riley e equalizzazione parame-
trica. 
L�ampliÞ catore ha inoltre anche una uscita 
Þ ltrata ottimizzata per pilotare OPAline-82, 
così come OPA-5, OPA-8NP e OPA-
28NP.
Il DSP ad alte prestazioni dispone di una 
varietà di preset selezionabili. 
L�OPA-151SA è facilmente programmabile 
tramite personal computer. Le funzioni 
selezionabili dall�utente sono sistema 
equalizzazione e ritardo. Le funzioni di ri-
tardo sono disponibili sia per il sub e per i 
satelliti per ottimizzare il sistema. L�uscita 
Þ ltrata permette a OPA-151SA insieme 
ai satelliti utilizzati un alto rendimento, 
ottima larghezza di banda e un sistema 
di ampliÞ cazione sonora notevolmente 
portatile e ß essibile.

Risposta in Frequenza:  40-80Hz (-3dB)
Potenza Totale:  2000 W peak
Per Subwoofer  1000 W peak 
Per Satelliti  1000 W peak
DSP system  24 bit
Crossover  80Hz (4th order)
SPL max:   125dB
Componente LF:  Woofer 15�  
Ingressi:    XLR 
Materiale mobile:       Multistrato marino
Griglia frontale:  Acciaio
Sistemi di trasporto: maniglie
Dimensioni  420x530x598
Peso:    32 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il modulo di ampliÞ cazione dispone di un totale di 2000 watt di potenza di picco (1000 
continuo) disponibili per il Sub e per i satelliti
La sezione DSP del modulo ampliÞ catore dispone di compressore / limiter che sono 
programmati per la massima dinamica di sistema e la protezione.

Il woofer è 15 pollici che garantisce un�ottima tenuta in potenza, bassa distorsione e 
alta resistenza meccanica. Una grande bobina mobile da 3 pollici (176,2 millimetri) 
assicura afÞ dabilità e tenuta in potenza.
Il design Reß ex è ulteriormente ottimizzato per un allineamento con il DSP. 
L�OPA-151SA vanta un mobile compensato di alta qualità progettato per fornire eccel-
lenti proprietà di smorzamento acustico. Possiede inoltre un adattatore per il Þ ssaggio 
del palo di sostegno dei diffusori satelliti OPAline-82 (con adattatore opzionale) E� 
possibile inoltre installare anche 2 OPAline-82 per ottimizzare la copertura acustica del 
sistema combinato. Vedere gli adattatori per i sistemi vari di Þ ssaggio e installazione.

Pannello posteriore OPA151SA

Oltre ai vari ingressi ed uscite 
si possono notare i vari Preset 
selezionabili per utilizzi con i vari 
diffusori satelliti previsti nel sistema. 
I preset 5/6/7 sono liberi 
e programmabili dall�utente tramite PC 
con OPA-Net Software in dotazione.

Preset 1: OPA-5T
Preset 2: OPA-8NP
Preset 3: OPA-8NP
Preset 4: OPAline-82
Preset 5: da programmare
Preset 6: da programmare
Preset 7: da programmare
Preset 8: rumore rosa

PRODOTTI 
complementari

1x OPAline-82 - 2x OPAline-82
OPA-5T - OPA-8NP - OPA-28NP

Sub 151SA con Opaline 82

� Sistema Sub Woofer AmpliÞ cato
� AmpliÞ catore in classe D
� 2000 watt potenza di picco 
� Doppio ampliÞ catore per pilotare 
anche le colonne OPAline-82
� DSP Signal Processing
� Porta RS485 per monitoraggio
� OPA-Net Software in dotazione
� Altoparlante da 15� 
ad alta escursione.


