
SISTEMI DI WOOFER PASSIVI
SISTEMI DI ALTOPARLANTI

„FOLLOW ME“ 
Il ritmo più veloce della musica
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Campi d’impiego dei sistemi ITEC PowerBass

I subwoofer della serie ITEC PowerBass sono dotati di altoparlanti Neodym dell’ultima generazione. Le casse bass-

reflex compatte, leggere e con superficie ultraresistente, realizzate alla perfezione, sono universalmente impiegabili 

per la riproduzione fedele della musica, sia di prestazioni dal vivo che di materiale sonoro registrato. Grazie all’elevata 

efficienza degli altoparlanti è possibile impiegarli anche insieme a trasformatori toroidali da 100V senza che si presentino 

delle distorsioni. Opzionalmente si può montare un crossover da 6dB per il collegamento dei subwoofer ad amplificatori 

senza processamento del segnale.

I sistemi di woofer sono indispensabili 

per completare l’insufficiente 

riproduzione delle basse frequenze 

degli altoparlanti fullrange da 

sonorizzazione nella riproduzione 

della musica. Importante e sostanziale 

è il tuning ottimale tra i sistemi. Qui 

troverete i sistemi woofer giusti, in 

linea coi nostri top. I bassi ITEC sono 

superveloci, con banda di frequenza 

lineare e massimo grado di efficacia. 

I nostri trasformatori di potenza di 

massimo livello permettono anche 

applicazioni 100V, partendo da una 

frequenza limite inferiore di 40Hz 

(opzionale).
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Modelli

SISTEMI WOOFER / PASSIVO                                                                         

ITEC PowerBass-12 N / 8 Ohm    

Sistema di woofer di elevate prestazioni, dotato di un woofer 12” in neodimio, 

cassa in compensato di betulla incollato anti-intemperie, bass-reflex, rivestimento PU 

antiurto nero, copertura altoparlanti antipallonata, maniglie trasporto, flangia per 

supporto (in alto), capacità di carico nominale 300W RMS, SPL max. 127dB

Opzioni: crossover passivo 6 dB

Trasformatore di potenza 100V/120W

ITEC PowerBass-15 N / 8 Ohm    

Sistema di woofer di elevate prestazioni, dotato di un woofer 15” in neodimio, 

cassa in compensato di betulla incollato anti-intemperie, bass-reflex, rivestimento PU 

antiurto nero, copertura altoparlanti antipallonata, maniglie trasporto, flangia per 

supporto (in alto), capacità di carico nominale 600W RMS, SPL max. 131dB

Opzioni: trasformatore toroidale 100V/250W 

ITEC PowerBass-18 N / 8 Ohm    

Sistema di woofer di elevate prestazioni, dotato di un woofer 18” in neodimio, 

cassa in compensato di betulla incollato anti-intemperie, bass-reflex, rivestimento PU 

antiurto nero, copertura altoparlanti antipallonata, maniglie trasporto, flangia per 

supporto (in alto), capacità di carico nominale 1000W RMS, SPL max. 133dB

Opzioni: trasformatore toroidale 100V/250W

Optional: trasformatori toroidali 100V di potenza da 120 a 500W a richiesta!
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Tutti i dati senza garanzia. Con riserva di modifiche tecniche.

SISTEMI DI WOOFER / PASSIVO - DATI TECNICI

ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Lassnitzthal 300 / Austria / Europe
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, office@itec-audio.com, www.itec-audio.com

560 mm 560 mm

367 mm

745 mm
750 mm

500 mm

680 mm 700 mm

460 mm

MODELLI POWERBASS 12  N/ 8 Ohm POWERBASS 15 N / 8 Ohm POWERBASS 18 N / 8 Ohm

Capacità di carico nominale 300 W/RMS 600 W/RMS 1000 W/RMS

Pressione acustica nominale 
dB/1 W/1 m (half space)

102 103 103

Max pressione acustica 127 dB 131 dB 133 dB

Banda passante utile 42 Hz-300Hz 37 Hz-200Hz 36 Hz-150Hz

Cassa cassa in compensato, copertura altoparlanti anti-pallonata

Altoparlanti 1 woofer 12” Neodym 1 woofer 15” Neodym 1 woofer 18” Neodym

Misure (L x A x P) 560 x 367 x 560 mm 700 x 460 x 680 mm 750 x 500 x 745 mm

Peso 25,5 kg 40 kg 48 kg

Colore rivestimento PU idrorepellente, nero

VERBALE MISURAZIONI: POWERBASS 12/15/18


