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Benvenuti! 
Per una migliore resa del Webinar, ho due piccole richieste da fare 

Mettere in mute il microfono Attendere il termine per eventuali domande 

#restiamoincontatto 





Intelligent 
Installation 
 

I-Line 



I-Line: cos’è? 

La serie I-Line è progettata per installazioni fisse con requisiti ambiziosi in termini 

di estetica, riproduzione del parlato e riproduzione musicale. 

Il sistema comprende tre altoparlanti a colonna di dimensioni diverse, una staffa 

di montaggio regolabile, un subwoofer dedicato e due amplificatori di sistema. 

Studiata per essere installata in sale conferenze, aree di vendita, bar e ristoranti, 

questa gamma di elementi offre un’ampia scelta di configurazioni che si adattano 

alle più svariate esigenze. 

I-Line 



I-Line: a chi si rivolge? 

• Installatori, system integrator, studi di progettazione 
 

• Installazione in locali con musica diffusa, negozi, sale riunioni 
 

• Installazione in sale conferenze, sale polifunzionali, scuole, luoghi di culto 
 

• Ovunque sia necessario un impianto audio di qualità, affidabile, compatto 
e versatile 

I-Line 



I-Line: componenti 

IC 32 IC 34 IC 38X 

I-Line 

S 12i 

IA 202D 

IA 402D 



IC 32 & IC 34: caratteristiche 

I-Line 

Full Range| Piccoli | Eleganti 
IC 32 e IC 34 sono diffusori a colonna bass-reflex dotati 
rispettivamente di due e quattro driver al neodimio da 
3.5" all'avanguardia. Appositamente progettati per la 
riproduzione full range, sono dotati un cestello custom 
con modulo di raffreddamento avanzato e membrana 
Hi-End in carta. 

IC 32 

IC 34 



I-Line 

Corpo in alluminio pressofuso 
I cabinet sono realizzati in solido alluminio pressofuso 
per la massima rigidità e per garantire che gli 
altoparlanti durino per gli anni a venire. L'alluminio 
spazzolato ha permesso di creare forme e design 
eleganti che si adattano facilmente a molti ambienti. 
Tutti gli altoparlanti I-Line sono disponibili nei colori 
bianco e nero. 

IC 32 & IC 34: caratteristiche 

IC 32 

IC 34 



I-Line 

Facile montaggio 
I diffusori a colonna I-Line sono costruiti per essere 
utilizzati insieme alla staffa di montaggio AUDIOTECHNIK 
SMB Smart Mounting Bracket: 
grazie a questo dispositivo è possibile ottenere un 
posizionamento e un puntamento degli altoparlanti 
rapido ed intuitivo in qualsiasi tipo di installazione 

IC 32 & IC 34: caratteristiche 



I-Line 

Facile montaggio 
IC 32 è dotato di fori di montaggio al centro del pannello 
posteriore mentre IC 34 è dotato di due differenti 
posizioni: una al centro ed una nella parte inferiore del 
pannello posteriore. 
E’ consentito l'orientamento sia verticale che orizzontale 
con ampi angoli di regolazione. 

IC 32 & IC 34: caratteristiche 



I-Line 

Connettività 
Tutti i diffusori a colonna I-Line sono dotati di connettori 
Phoenix MSTB a 4 pin per un collegamento facile e 
veloce. Inoltre, hanno un interruttore a 2 vie incorporato 
che consente all'utente di selezionare tra due canali di 
segnale: questo consente un risparmio di costi e tempi 
di installazione, con un cablaggio più rapido ed elegante. 

IC 32 & IC 34: caratteristiche 



IC 32: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:   Diffusore a colonna full range 
• Trasduttori:   2 x 3.5” 
• Risposta in frequenza (-6dB): 200 Hz - 15 kHz 
• Potenza applicabile:  100 W continui 
• Impedenza:   16 Ω 
• SPL Max (@1m):  123 dB picco 
• Dispersione (H x V):  120° x 60° 
• Sensitività (1 W/1 m):  91 dB 
• Connessioni:   2 x Phoenix MSTB4 
• Rigging:   Staffa orientabile inclusa 
• Cabinet:   Alluminio 
• Dimensioni (L x H x P):  116 x 247 x 150 mm 
• Peso:    2 kg 



IC 34: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:   Diffusore a colonna full range 
• Trasduttori:   4 x 3.5” 
• Risposta in frequenza (-6dB): 120 Hz - 15 kHz 
• Potenza applicabile:  200 W continui 
• Impedenza:   8 Ω 
• SPL Max (@1m):  129 dB picco 
• Dispersione (H x V):  120° x 40° 
• Sensitività (1 W/1 m):  94 dB 
• Connessioni:   2 x Phoenix MSTB4 
• Rigging:   Staffa orientabile inclusa 
• Cabinet:   Alluminio 
• Dimensioni (L x H x P):  116 x 462 x 150 mm 
• Peso:    4 kg 



IC 38X: caratteristiche 

I-Line 

Potente| Ultra Leggero | Versatile 
IC 38X è un diffusore a colonna ad elevata SPL con 
dispersione verticale estremamente stretta in un 
alloggiamento di alluminio ultraleggero. 
Utilizza sei driver a compressione da 3.5" e due driver a 
compressione coassiali da 3.5" con tweeter da 0.5". 
Saranno disponibili accessori per appenderlo ad una 
capriata o al soffitto e per montarlo su palo. 
Può essere facilmente utilizzato a fianco di grandi 
schermi video e in aree acustiche difficili. 
 



I-Line 

Dispersione verticale estremamente stretta 
Orizzontalmente, IC 38X ha una dispersione 
piuttosto ampia pari a 120° e verticalmente una 
dispersione super stretta di 30° che consente di 
indirizzare l'energia acustica con estrema 
precisione verso il pubblico, fornendo così una 
migliore intellegibilità in ambienti critici molto 
riverberanti. 

IC 38X: caratteristiche 



I-Line 

Connettività 
Anche il modello IC 38X è dotato di connettori Phoenix 
MSTB a 4 pin per un collegamento facile e veloce. 
Incorporato inoltre un interruttore a 2 vie che consente 
all'utente di selezionare tra due canali di segnale: questo 
consente un risparmio di costi e tempi di installazione, 
con un cablaggio più rapido ed elegante. 

IC 38X: caratteristiche 



IC 38X: dati tecnici 

• Tipologia:   Diffusore a colonna 2 vie 
• Trasduttori:   6 x 3.5” + 2 x 3.5” con 0.5” coax. 
• Risposta in frequenza (-6dB): 180 Hz - 20 kHz 
• Potenza applicabile:  400 W continui 
• Impedenza:   4 Ω 
• SPL Max (@1m):  134 dB picco 
• Dispersione (H x V):  120° x 30° 
• Sensitività (1 W/1 m):  96 dB 
• Connessioni:   2 x Phoenix MSTB4 
• Rigging:   Staffa orientabile inclusa 
• Cabinet:   Alluminio 
• Dimensioni (L x H x P):  116 x 924 x 150 mm 
• Peso:    7.2 kg 

I-Line 



S12 PRO: caratteristiche 

I-Line 

Versatile | Efficiente | Compatto 
S 112i è un subwoofer amplificato abbinabile ai diffusori 
a colonna serie I-Line. 
Perfetto per installazioni nei bar, negozi, sale conferenze 
e simili per completare lo spettro audio. 
L'amplificazione in Classe-D ed il DSP integrato 
assicurano massima efficienza e prestazioni elevate. 



S12 PRO: caratteristiche 

I-Line 

DSP incorporato 
Il subwoofer S 112i è dotato di un 
amplificatore di potenza di Classe-D da 400 W 
con alimentatore switching per il minimo peso 
e la completa compatibilità. 
Inoltre, il DSP proprietario a 24 bit/48 kHz 
fornisce il processing adeguato del segnale 
audio e garantisce la massima protezione del 
driver. 



S12 PRO: dati tecnici 

• Trasduttore:  12” Bass-Reflex 
• Risp. in freq. (-6dB): 42 Hz – 250 Hz 
• Amplificatore:  400 W continui 
• SPL Max (@1m): 132 dB picco 
• DSP:   48 kHz, 24-bit, latenza 1.1 ms 
• Signal Processing: EQ, Limiter 
• Controlli:  Interruttore ON/OFF, volume, filtro 

   passa-alto (80-240 Hz), inv. polarità 
• Connessioni Audio : In/Out linea XLR m/f 
• Alimentazione: Neutrik PowerCon® type A/B  

   (Max: 15A, 6 moduli per linea) 
• Hardware:  Filettatura M20 per palo 
• Dimensioni (L x H x P): 355 x 506 x 496 mm 
• Peso:   22 kg 

I-Line 



IA 202D & IA 202D: caratteristiche 

I-Line 

Pratico | Efficiente | Diligente 
I-Line offre due amplificatori in Classe-D 
a 2 canali con alimentatore switching: 
IA 202D eroga 2 x 250 W/8 Ω mentre 
IA 402D eroga 2 x 400 W/4 Ω. 
Questi amplificatori sono dotati di un 
encoder digitale con pulsante per la 
selezione dei preset DSP, le 
impostazioni di ritardo, le regolazioni 
EQ ecc. 



I-Line 

Pratico | Efficiente | Diligente 
La ventola di raffreddamento è controllata da sensore ed il flusso d'aria fronte-retro è 
stato ottimizzato con un consumo di energia al minimo molto contenuto, assicurando 
così in ogni momento bassi livelli di rumore in ambienti silenziosi. 
La combinazione di connettori XLR, speakON® e Phoenix in ingresso e in uscita 
garantisce la massima flessibilità per ogni tipo di installazione. 

IA 202D & IA 202D: caratteristiche 



I-Line 

IA 202D & IA 202D: DSP 

Signal Processing 



IA 202D: dati tecnici 

• Tipologia:  Classe-D, SMPS 
• Potenza:  2 x 250 W/8 Ω - 2 x 125 W/16 Ω 
• Carico minimo: 8 Ω 
• DSP:   48 kHz, 24-bit, latenza 1.1 ms 
• Signal Processing: Speaker preset, Delay, HPF/LPF, PEQ,

   Limiter, Phase Invert, Mute, Input Gain 
• Max. livello input: +20 dBu 
• Protezioni:  corto circuito, temperatura, corrente 
• Raffreddamento: Ventola controllata da sensore 
• Connessioni Audio : In/Out linea XLR m/f, Phoenix MSTB3 
• Connessioni Potenza: Neutrik speakON® NL4, Phoenix MSTB4 
• Dimensioni (L x H x P): 483 x 66 x 256 mm / 1.5 U 
• Peso:   4.7 kg 

I-Line 



IA 402D: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:  Classe-D, SMPS 
• Potenza:  2x400 W/4 Ω; 2x200 W/8 Ω; 2x100 W/16 Ω 
• Carico minimo: 4 Ω 
• DSP:   48 kHz, 24-bit, latenza 1.1 ms 
• Signal Processing: Speaker preset, Delay, HPF/LPF, PEQ,

   Limiter, Phase Invert, Mute, Input Gain 
• Max. livello input: +20 dBu 
• Protezioni:  corto circuito, temperatura, corrente 
• Raffreddamento: Ventola controllata da sensore 
• Connessioni Audio : In/Out linea XLR m/f, Phoenix MSTB3 
• Connessioni Potenza: Neutrik speakON® NL4, Phoenix MSTB4 
• Dimensioni (L x H x P): 483 x 66 x 256 mm / 1.5 U 
• Peso:   5.1 kg 



I-Line: SMB Smart Mountig Bracket 

I-Line 

• Progettata da ingegneri tedeschi, la Smart Mounting 

Bracket garantisce agli utenti molta flessibilità di 

montaggio grazie al suo design ingegnoso. 
 

• Può essere regolata individualmente su entrambi gli 

assi (± 90° in tutte le direzioni con incrementi di 10°) 

ed è adatta per montaggio a parete e soffitto. 
  

• La staffa ha una capacità di carico massima di 10 kg 

ed è dotata di una fune d'acciaio di sicurezza lunga 

20 cm in conformità con le norme internazionali. 
 

• SMB è di serie in ogni confezione. 



I-Line 

IC 32 

I-Line: SMB Smart Mountig Bracket 



I-Line 

IC 34 

I-Line: SMB Smart Mountig Bracket 



I-Line: configurazioni 

I-Line 

Small System 
 

2 x IC 34 Diffusore a colonna 
 

2 x SMB Smart Mounting Bracket 
  

1 x IA 202 Amplificatore di sistema 

 

Installazioni in sale riunioni di 

piccole/medie dimensioni 



I-Line: configurazioni 

I-Line 

Medium System 
 

4 x IC 34 Diffusore a colonna 
 

4 x SMB Smart Mounting Bracket 
  

2 x S 12i Subwoofer attivo 
 

2 x IA 202 Amplificatore di sistema 

 

Installazione in salette conferenze 

di medie dimensioni 



I-Line: configurazioni 

I-Line 

Introduction System 
 

8 x IC 32 Diffusore a colonna 
 

8 x SMB Smart Mounting Bracket 
  

2 x S 12i Subwoofer attivo 
 

1 x IA 402 Amplificatore di sistema 

 

Installazione in bar, ristoranti, pub, 

piccoli club, sale espositive 



Grazie dell’attenzione, 

Al prossimo appuntamento 

Il tuo feedback è importante per noi, facci sapere cosa ne pensi di questa 

esperienza, scrivici a info@leadingtech.it 

Segui gli aggiornamenti del programma per le prossime settimane 

mailto:info@leadingtech.it?subject=Feedback Webinar formativi
http://www.leadingtech.it/webinar

