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La colonna acustica di elevate prestazioni senza compromessi: gli architetti richiedono altoparlanti sempre più piccoli e 
visivamente “discreti”. Nello sviluppo di questo nuovo altoparlante per sonorizzazione, si è badato in modo particolare 
alla realizzazione di un diffusore sottile, elegante, di piccole dimensioni, ma in grado di tener testa ad altoparlanti “grandi” 
in fatto di pressione acustica e valori dinamici. Grazie al nostro sensazionale programma di simulazione acustica e alla 
scelta dei trasduttori neodym, i più efficienti al mondo, siamo riusciti nell’intento di realizzare un prodotto spettacolare 
per impieghi in ambienti architettonicamente sensibili: la serie ITEC NEODYMLINE.

Campi d’impiego 

NEODYMLINE WP - SISTEMI DI ELEVATE PRESTAZIONI

Per aree pubbliche in cui la sicurezza ha massima 
priorità. Garanzia di qualità certificata per  
prestazioni immutate nei decenni, ad esercizio 
continuo.

Simulazione di una NeodymLine 16 a 800 Hz Simulazione di una NeodymLine 16 a 4000 Hz
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Angolari di montaggio corti
9 x 6,5 cm

Angolari di montaggio lunghi 
(optional)
consentono una maggiore inclinazione della 
colonna acustica; misure 18,5x 13,5 cm

Mascherina di connessione standard
Mascherina di connessione coperta da placchetta 
metallica (morsetto ceramico + protezione termica) 
incluso morsetto passacavo

Nero

NEODYMLINE WP - SISTEMI DI ELEVATE PRESTAZIONI

Modelli

ITEC NEODYMLINE 4
Colonna acustica di elevate prestazioni, 
sistema a 2 vie con crossover passivo 
commutatore di potenza integrato (50/25/12,5/6,25W)
4 driver medio-bassi 3”
Misure: 60,2 x 10 x 10 cm, peso: 2,95 kg
inclusi 2 angolari di montaggio (corti).

ITEC NEODYMLINE 8
Colonna acustica di elevate prestazioni, 
sistema a 2 vie con crossover passivo, 
potenza nominale 160W oppure 100V/50W,
commutatore di potenza integrato (50/25/12,5/6,25W)
8 driver medio/bassi 3”
Misure: 96,7 x 10 x 10 cm, peso: 4,65 kg
inclusi 2 angolari di montaggio (corti).

ITEC NEODYMLINE 16
Colonna acustica di elevate prestazioni, 
sistema a 4 vie con crossover passivo, 
potenza nominale 320W oppure 100V/100W,
commutatore di potenza integrato (100/50/25/12,5W)
16 driver medio/bassi 3”
Misure: 191,8 x 10 x 10 cm, peso: 9,3 kg
inclusi 2 angolari di montaggio (corti).

Dotazione standard, accessori

Descrizione delle prestazioni
L‘alloggiamento saldato in alluminio con dotazione IP33, per installazioni outdoor a prova di intemperie
Suono perfetto in ambienti acusticamente difficili
Elevata potenza, sistema a 2 o 3 vie con crossover passivo
Massima pressione acustica in misure compatte
3 modelli con prestazioni e dimensioni differenti 
Commutatore di potenza integrato (versioni 100V)
Optional: mascherina di connessione in ceramica con protezione termica
Accessori di montaggio

•
•
•
•
•
•
•
•

Colore

Bianco 
Verniciatura speciale
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MODELLO NEODYMLINE 4  NEODYMLINE 8 NEODYMLINE 16

100V / 54-24 8 Ohm 100V / 54-24 4 Ohm 100V / 54-24 2 Ohm

Potenza nominale 50 W / RMS 80 W / RMS 50 W / RMS 160 W / RMS 100 W / RMS 320 W / RMS

Pressione acustica nominale 
dB/1W/1m

96 96 99 99 100* 100*

Pressione acustica massima 
dB 50 (100) W

113 115 116 121 121* 125*

Banda passante -6 dB 137 Hz - 14,8 kHz 125 Hz - 15,7 kHz 114 Hz - 14,8 kHz

Interruttore di potenza 
integrato

(100) / 50 / 25 / 12,5 / 6,25 W (solo per versione 100 V)

Cassa e materiale di montaggio L‘alloggiamento saldato in alluminio con dotazione IP33, per installazioni outdoor a prova di 
intemperie, tutti i driver anti-intemperie, copertura altoparlanti zincata, superficie 
polverizzata, 2 angolari di montaggio

Driver 4 coni neodym 3” 8 coni neodym 3” 16 coni neodym 3”

Misure (L x A x P) 100 x 602 x 100 mm 100 x 967 x 100 mm 100 x 1918 x 100 mm

Peso 3,7 kg 2,95 kg 5,4 kg 4,65 kg 10,8 kg 9,3 kg

Colore Bianco, Nero

* (le varie disposizioni delle colonne concentrano l’energia acustica dei singoli driver e vendono pertanto misurate in campo distante. 
   Acusticamente la ITEC Neodyme 16 va calcolata con pressione acustica assorbita/raddoppio di stanza di soli 3-4 dB

PROTOCOLLI DI MISURAZIONE ITEC NEODYME 4, 8, 16

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
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NEODYMLINE WP - DATI TECNICI

Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifiche tecniche


