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Il „top“ tra i top della ITEC. Per im-
pianti di amplifi cazione musicale da 
palco o per discoteche, per sonoriz-
zazione di grandi sale o stadi… ques-
ta potentissima cassa sarà la scelta 
migliore. La bellezza di 131 dB di 
pressione acustica si abbina a una 
riproduzione musicale che giunge al 
pubblico con una fedeltà mai udita e 
che ad alti volumi risulta sempre an-
cora gradevole.

Campi d‘impiego

La fl essibilità di questo sistema di altoparlanti risponde alle numerose e svariate richieste nel settore dei grandi impi-
anti di sonorizzazione. L’altoparlante può essere appeso sia verticalmente che orizzontalmente (modello “Installed”) 
oppure è dotato di 2 fl ange da supporto per le più disparate varianti di stacking e di maniglie (modello “Mobil”). La 
tromba per gli alti (90° x 60°) girevole di 90°, è indicata per la disposizione in cluster. Il crossover passivo integrato e 
dotato di circuito di protezione degli altoparlanti, li protegge da eccesso di carico in ogni momento. La cassa anti-in-
temperie incollata e rivestita di una speciale strato PU, è chiusa ermeticamente. 
Optional: la cassa Itec Powertop, disponibile con dotazione anti-intemperie, può essere installata anche all’aperto, 
senza ulteriore copertura. La dotazione opzionale di un trasformatore di potenza da 100 V permette l’impiego di lun-
ghe linee con sistemazione centrale dei sistemi di amplifi cazione, senza quasi perdita di segnale. In generale si tratta 
dunque di un sistema di sonorizzazione fullrange per le più elevate esigenze.

POWERTOP NEO



www.itec-audio.com     3POWERTOP NEO

19 punti M10 integrati 
incl. 4 occhielli M10. 

Connessioni SPEAKON 
sul pannello 
posteriore del PowerTop 

Flangia per supporto 

sul lato superiore e 
inferiore del PowerTop 

Connessioni SPEAKON 
sul pannello posteriore 
del PowerTop 

nero

Colore

verniciatura speciale rivestimento PU 

Dotazione standard 

Descrizione delle prestazioni – bassa impedenza oppure 100 volt

Altoparlante di sonorizzazione di elevate prestazioni, dotazione: 2 altoparlanti neodym medio-bassi da 12” a cono, una 
tromba CD da 1”, suono lineare autentico, massimo grado di effi cacia: 104 dB/1 W/1 m, ideale per impieghi di so-
norizzazione fullrange, 4 Ohm/600 W oppure 100V/250W, crossover passivo integrato dotato di circuiti di protezione. 
Optional: dotazione anti-intemperie. 

POWERTOP NEO

Varianti

Mobil

Dotata di maniglie a conchiglia in plastica, fl angia 
per supporto da 36mm sopra e sotto, piedini in 
gomma sotto per stacking e trasporto.

Installed

Dotata di 19 punti M10 per fi ssaggio di cavi o 
catene, incl. 4 viti ad anello M10.

Dotazione standard 
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908 mm

406 mm513 mm

PROTOCOLLO DI MISURAZIONE:  ITEC POWERTOP 

POWERTOP NEO - DATI TECNICI

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

Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifi che tecniche

MODELLI POWERTOP-12 / 4 Ohm POWERTOP-12 / 100 V / 250 W
MOBILE INSTALLED MOBILE INSTALLED

Carico nominale 600 W / RMS 600 W / RMS 250 W / RMS 250 W / RMS
Pressione acustica nominale 104 dB / 1 W / 1 m
Massima pressione acustica 131 dB 131 dB 128 dB 128 dB
Banda passante -6 dB  100 Hz- 22 kHz
Dotazioni fl angia supporto 

(sopra sotto), 
maniglie, piedini 
in gomma 

19 punti di 
fi ssaggio M10, 
4 occhielli M10 

fl angia supporto 
(sopra sotto), 
maniglie, piedini 
in gomma 

19 punti di 
fi ssaggio M10, 
4 occhielli M10 

Altoparlanti 2 TT 12” 2 TT 12” 2 TT 12” 2 TT 12” 
1 tromba CD 1”  1 tromba CD 1” 1 tromba CD 1” 1 tromba CD 1” 

Misure 406 x 908 x 513 mm (L x A x P)
Peso 29 kg 29 kg 34 kg 34 kg
Cassa Cassa incollata in compensato, idrorepellente, mascherina 

anti-pallonata, resistente rivestimento PU. 
Colore rivestimento PU nero  


