
ITEC GENUINE 8
HIGH-POWER/HIGH-END

SISTEMI DI ALTOPARLANTI

Designed and Manufactured by           
ITEC Tontechnik und 
Industrieelektronik GesmbH                
8200 Laßnitzthal 300 
Austria / Europe



GENUINE 8

MODELLI  HIGH POWER / 8 OHM HIGH END / 8 OHM

Carico nominale 200 W / RMS

Press. acustica nom. 95 dB / 1 W / 1 m

Max. pressione acustica  121 dB

Banda passante -6 dB 65Hz - 20kHz

Treiber medio-bassi da 8“ e compression-driver da 

1“ su tromba Traktrix

medio-bassi 8“ e tweeter a calotta 

da 1“ + guide

Misure 260 x 460 x 260 mm (L x A x P)

Peso 9,5 kg

Cassa compensato di betulla

Colore vernice strutturata nera (RAL 9011) o bianca(RAL 9010),  

possibilità di verniciatura speciale

Caratteristica di diffusione orizzontale:

Gamma di frequenza on axis:
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HIGH-END

Cassa designer di elevata potenza con dotazione di altoparlanti 8“/1“ 

Elegante cassa fullrange a 2 vie con alloggiamento in legno curvato con altoparlante medio-bassi 

da 8“ e tweeter a calotta + guide.

Diffusione ampia e omogenea ±60° (-6 dB)

Cross-over integrato con circuito di protezione a reimpostazione automatica per medi/bassi, 

e filtri passivi per ottimizzazione di fase e di tempo

Terminale di connessione con morsetto a molla

Staffa di montaggio con funzione omnidirezionale

Compensato di betulla con resistentissima verniciatura strutturata in nero (RAL 9011)  o bianco (RAL 9010)

Copertura altoparlanti polverizzata ad alta permeabilità acustica, acciaio zincato con schiuma 

acustica bianca/nera sostituibile.
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•

•

•

•

•

GENUINE 8

Dotazione standard 
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HIGH-POWER

Cassa designer di elevata potenza con dotazione di altoparlanti 8“/1“ 

Elegante cassa fullrange a 2 vie con alloggiamento in legno curvato con altoparlante 

medio bassi da 8“ e un compression-driver da 1“ su tromba Traktrix.

Diffusione omogenea

Cross-over integrato con circuito di protezione a reimpostazione automatica per medi/bassi 

e filtri passivi per ottimizzazione di fase e di tempo

Terminale di connessione con morsetto a molla

Staffa di montaggio omnidirezionale

Compensato di betulla con resistentissima verniciatura strutturata in nero (RAL 9011)  o bianco (RAL 9010)

Copertura altoparlanti polverizzata ad alta permeabilità acustica, acciaio zincato con schiuma 

acustica bianca/nera sostituibile.

•

•

•

•

•

•

•

•

Descrizione delle prestazioni

Morsetto di connessione 
8 Ohm (standard)

Supporto omnidirezionale 
(standard) bianco o nero
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GENUINE 8

460 mm

260 mm

Tutte le indicazioni senza garanzia. Con riserva di modifiche tecniche.

260 mm

Misure altoparlanti Misure supporto omnidirezionale


