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In grandi locali caratterizzati da forte riverberazione, ad esempio chiese o sale storiche, è determinante non eccitare 
immotivatamente il fastidioso riverbero quando si intende amplifi care la voce. Il rapporto tra suono diretto e suono ri-
fl esso viene migliorato mediante la concentrazione dei suoni: in tal modo si riducono effi cacemente le rifl essioni, con 
conseguente aumento dell’intelligibilità verbale. La notevole profondità di diffusione di questi sistemi permette, inoltre, di 
ridurre sensibilmente il numero degli altoparlanti, il che equivale a risparmio dei costi e ulteriore riduzione del riverbero 
e di campi sonori diffusi.
Nelle zone ad alta sensibilità architettonica si aggiungono, alle esigenze acustiche, anche quelle di un design che dovrà 
essere il meno appariscente possibile. Entrambe le esigenze vengono soddisfatte in modo ottimale dagli altoparlanti 
della serie NEOSLIM.

CAMPI D‘IMPIEGO 

Progettando e sviluppando questo altoparlante da sonorizzazione ci siamo proposti di costruire una cassa stretta, 
elegante, in grado di produrre al contempo notevole pressione acustica ed eccellente intelligibilità del parlato. La 
pluriennale esperienza in questo campo, l’aiuto di un programma simulazione acustica da noi sviluppato ad hoc ed una 
lunga serie di test e verifi che hanno prodotto un risultato eccezionale: la serie ITEC NEOSLIM.

Simulazione di una Neoslim 16 a 800 Hz Simulazione di una Neoslim 16 a 4000 Hz

ITEC NEOSLIM
PRESTAZIONI

▫ Suono perfetto anche in locali acusticamente diffi cili
▫ Disponibilità di altissima pressione acustica nonostante le misure ridotte
▫ 5 modelli  di diverse dimensioni e caratteristiche di diffusione
▫ Selezione di potenza in 4 steps (versioni 100 Volt)
▫ Comodi morsetti ad innesto
▫ Accessori per il montaggio inclusi
▫ Colori speciali (tutte le tonalità RAL) disponibili a richiesta
▫ Lunghezze e versioni speciali disponibili a richiesta
▫ Design della cassa ben congegnato con diverse varianti di fi ssaggio
▫ Molto robusta (cassa in metallo) eppure molto leggera (montaggio semplice)
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ACCESSORI DI MONTAGGIO 

STANDARD OPTION

Angolari di montaggio corti
Misure: 9 x 6,5 cm

Angolari di montaggio lunghi 
Permettono una maggiore inclinazione 
delle colonne acustiche
Misure: 18,5 x 13,5 cm

Terminale di connessione
Morsetto ad innesto con possibilità di selezione 
di potenza accessibile mediante il coperchio 
separabile sottostante (versioni 100 V)

ITEC NEOSLIM
MISURE

NEOSLIM 2 NEOSLIM 4 NEOSLIM 8 NEOSLIM 12 NEOSLIM 16

280 mm

460 mm

820 mm

1250 mm

1600 mm

65 mm

90 mm
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MODELLI NEOSLIM 2 NEOSLIM 4  NEOSLIM 8 NEOSLIM 12 NEOSLIM 16

100 V 4 Ohm 100 V 8 Ohm 100 V 4 Ohm 100 V - 100 V 8 Ohm

Potenza nominale [WRMS] 20 40 20 80 20 160 40 - 40 320

Pressione acustica nominal 
[dB/1W/1 m] 94 94 95 95 96 96 97* - 98* 98*

Pressione acustica max. 107 dB 110 dB 108 dB 112 dB 109 dB 115 dB 110 dB* - 114 dB* 120 dB*

Gamma die frequenza (-6 dB) 140 Hz - 15 kHz

Selettore di potenza [W] 5/10/15/20 - 5/10/15/20 - 5/10/15/20 - 10/20/30/40 - 10/20/30/40 -

Cassa e materiale di montaggio Cassa in alluminio, tutti gli altoparlanti antiintemperie, copertura degli altoparlanti zincata, 
polverizzata, due angolari di montaggio

Altoparlanti 2 x 3“ Neodym 4 x 3“ Neodym 8 x 3“ Neodym 12 x 3“ Neodym 16 x 3“ Neodym

Misure (L x A x P) 90 x 280 x 65 mm 90 x 460 x 65 mm 90 x 820 x 65 mm 90 x 1250 x 65 mm 90 x 1600 x 65 mm

Peso 1,5 kg 1,4 kg 2,5 kg 2,4 kg 4,2 kg 4 kg 6,6 kg - 8 kg 7,8 kg

Colore standard bianco RAL 9010, optional: colore RAL a richiesta

* estrapolato (le disposizioni delle colonne acustiche concentrano l’energia acustica dei singoli altoparlanti e vengono pertanto misurate nel campo lontano. 
Per la ITEC NeoSlim16 si calcola un rapporto di diminuzione della pressione acustica/raddoppio della distanza di diffusione pari a 3-4dB).

DATI TECNICI

ITEC NEOSLIM

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

Tutte le indicazioni senza garanzia. Con riserva di modifi che tecniche.

PROTOCOLLI DI MISURAZIONE


