
 

 

 

 

 

 

 

MANUALE D’USO 
 

DIFFUSORI SERIE CW 

CW10 – CW10A 

CW12 – CW12A 

CW15 – CW15A 

CW18S – CW18SA 
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ECIFICHE 

10 
usore passivo 
sibilità: 94 dB 
edenza: 8 ohm
enza applicabi
quenza di tagli
à LF: woofer 1
à HF: compres
ertura: 80° x 6
max: 123 dB 

ensioni (hxlxp)
o: 14,2 Kg. 

12 
usore passivo 
sibilità: 95 dB 
edenza: 8 ohm
enza applicabi
quenza di tagli
à LF: woofer 1
à HF: compres
ertura: 80° x 6
max: 125 dB 

ensioni (hxlxp)
o: 18,3 Kg. 

15 
usore passivo 
sibilità: 96 dB 
edenza: 8 ohm
enza applicabi
quenza di tagli
à LF: woofer 1
à HF: compres
ertura: 80° x 6
max: 127 dB 

ensioni (hxlxp)
o: 23,8 Kg. 

18S 
usore passivo 
sibilità: 97 dB 
edenza: 8 ohm
enza applicabi
ssover: 100 Hz
à LF: woofer 1
max: 130 dB 

ensioni (hxlxp)
o: 35,8 Kg. 

10” 
(1W@1m) 

m 
le: 200W (con
o: 2.7 kHz 

10” – voice co
ssion driver 34
60° 

): 50,9 x 34 x 

12” 
(1W@1m)  

m 
le: 250W (con
o : 2.7 kHz 

12” – voice co
ssion driver 34
60° 

): 61,5 x 40,2 

15” 
(1W@1m) 

m 
le: 350W (con
o : 2.5 kHz 

15” – voice co
ssion driver 34
60° 

): 69  x 45 x 4

18” 
(1W@1m) 

m 
le: 500W (con
z 
18” – voice co

): 66,1  x 54 x

ntinui), 800W (

il 50 mm 
4 mm con bob

33,2 cm. 

ntinui), 1.000W

il 65 mm 
4 mm con bob

x 41,3 cm. 

ntinui), 1.400W

il 75 mm 
4 mm con bob

46,5 cm. 

ntinui), 2.000W

il 100 mm 

x 66,2 cm. 

(picco) 

bina da 1” 

W (picco) 

bina da 1” 

W (picco) 

bina da 1” 

W (picco) 
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10A 
usore amplifica
sibilità d’ingres

enza amplificat
quenza di tagli
à LF: woofer 1
à HF: compres
ertura: 80° x 6
max: 123 dB 

ensioni (hxlxp)
o: 15,5 Kg. 

12A 
usore amplifica
sibilità d’ingres

enza amplificat
quenza di tagli
à LF: woofer 1
à HF: compres
ertura: 80° x 6
max: 124 dB 

ensioni (hxlxp)
o: 20 Kg. 

15A 
usore amplifica
sibilità d’ingres

enza amplificat
quenza di tagli
à LF: woofer 1
à HF: compres
ertura: 80° x 6
max: 125 dB 

ensioni (hxlxp)
o: 23,9 Kg. 

18SA 
woofer amplifi
sibilità d’ingres

enza amplificat
quenza di tagli
à LF: woofer 1
max: 130 dB 

ensioni (hxlxp)
o: 38,7 Kg. 

ato 10” 
sso: 0 dBu ± 0
tore: 250W (L
o : 2.0 kHz 

10” – voice co
ssion driver 34
60° 

): 50,9 x 34 x 

ato 12” 
sso: 0 dBu ± 0
tore: 250W (L
o : 2.2 kHz 

12” – voice co
ssion driver 34
60° 

): 61,5 x 40,2 

ato 15” 
sso: 0 dBu ± 0
tore: 250W (L
o : 2.0 kHz 

15” – voice co
ssion driver 34
60° 

): 69  x 45 x 4

cato 18” 
sso: -10 dBu ±
tore : 900W  
o : 100 Hz 

18” – voice co

): 66,1  x 54 x

0.5 dBu 
LF), 50W (HF) 

il 50 mm 
4 mm con bob

33,2 cm. 

0.5 dBu 
LF), 60W (HF) 

il 65 mm 
4 mm con bob

x 41,3 cm. 

0.5 dBu 
LF), 60W (HF) 

il 65 mm 
4 mm con bob

46,5 cm. 

± 2 dBu 

il 100 mm 

x 66,2 cm. 

 

bina da 1” 

bina da 1” 

bina da 1” 
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