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M-Line: cos’è? 

• La serie M-Line è composta da sistemi PA modulari amplificati per applicazioni indoor e outdoor, perfetta 
per eventi a corta/media distanza. 
 

• Caratterizzata da un suono di eccezionale qualità, offre soluzioni compatte, flessibili e sofisticate ideali in 
situazioni dove lo spazio è ridotto e dove è necessario semplificare il trasporto. 
 

• Ogni componente è progettato e realizzato esclusivamente da SE AUDIOTECHNIK, combinando il meglio 
dell'ingegneria tedesca con l'efficienza cinese. 
 

• Tutti i moduli integrano amplificatori in classe D con DSP dotati di filtri e limiter che garantiscono 
prestazioni di qualità e protezione senza compromessi. 
 

• Tutti i modelli della serie M-Line sono disponibili nelle finiture con rivestimento in polyurea bianca e nera. 
 

• Una varietà di accessori consente di utilizzare e ridimensionare il sistema in base all'applicazione. 
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M-Line: a chi si rivolge? 

• Service audio e compagnie di noleggio, installatori e rivenditori 
 

• Live Music, DJ Set, Band e gruppi musicali 
 

• Eventi congressuali 
 

• Compagnie teatrali 
 

• Installazione in locali con musica dal vivo, disco pub 
 

• Installazione in teatri e sale polifunzionali 
 

• Diffusione in studi televisivi 
 

• Ovunque sia necessario un impianto audio di qualità, potente ed affidabile, leggero e compatto, modulare 
e versatile, facile da montare e semplice da utilizzare 
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M-Line: componenti 

M-F3A PRO 

Modulo Line Array Attivo Ultra Compatto 

M-F3A FS 

Modulo Estensione Bassi 
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S12 PRO 

Subwoofer Attivo Compatto 

S15 PRO 

Subwoofer Attivo Compatto 

M-Line 

M-Line: componenti 



M-F3A PRO: caratteristiche 

M-F3A PRO 

Modulo Line Array Attivo Ultra Compatto 

Dome Tweeter 
Ogni modulo M-F3A PRO è equipaggiato con otto woofer da 2.8" e 
sette dome tweeter da 1". Questi tweeter permettono di ridurre le 
dimensioni del cabinet mantenendo un suono potente e fedele. 
 

Built-in DSP 
Ogni modulo M-F3A PRO integra un finale in Classe-D da 600W 
(300W HF + 300W MF) con alimentatore switching per minor peso 
e massima flessibilità. Inoltre, il DSP proprietario 24-bit/48 kHz 
fornisce il processing ed assicura la massima protezione dei driver 
riducendo ai minimi termini le rotture. 
 

EASE® Ready 
Per il puntamento e l’appendimento sono disponibili i file AFMG® 
EASE® e EASE® Focus 3 GLL. 
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M-F3A PRO: caratteristiche 

M-F3A PRO 

Modulo Line Array Attivo Ultra Compatto 

Dome Tweeter 
Ogni modulo M-F3A PRO è equipaggiato con otto woofer da 2.8" e 
sette dome tweeter da 1". Questi tweeter permettono di ridurre le 
dimensioni del cabinet mantenendo un suono potente e fedele. 
 

Built-in DSP 
Ogni modulo M-F3A PRO integra un finale in Classe-D da 600W 
(300W HF + 300W MF) con alimentatore switching per minor peso 
e massima flessibilità. Inoltre, il DSP proprietario 24-bit/48 kHz 
fornisce il processing ed assicura la massima protezione dei driver 
riducendo ai minimi termini le rotture. 
 

EASE® Ready 
Per il puntamento e l’appendimento sono disponibili i file AFMG® 
EASE® e EASE® Focus 3 GLL. 

M-Line 



M-F3A PRO: caratteristiche 

M-F3A PRO 

Modulo Line Array Attivo Ultra Compatto 

Dome Tweeter 
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M-F3A PRO: caratteristiche 

M-F3A PRO 

Modulo Line Array Attivo Ultra Compatto 

• Compatto, ha la misura di un foglio A4 
• Leggero, pesa poco più di 8 kg 
• Facilmente trasportabile 
• Meccaniche di aggancio integrate 
• Modulare, si possono comporre sistemi in appoggio, su stativo 

e cluster fino a 12 elementi 
• Modulo di estensione basse frequenze 
• Subwoofer da 12” e 15” dedicati 
• Ampia gamma di accessori 
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M-F3A PRO: dati tecnici 

M-F3A PRO 

Modulo Line Array Attivo Ultra Compatto 

• Risposta in frequenza (-6dB): 110 Hz - 18 kHz 
• Amplificatore (RMS):  300 W MF, 300 W HF 
• SPL Max (@1m):  129 dB picco 
• Dispersione (H x V):  120° x 16° 
• Apertura angoli:  0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° 
• DSP:    48 kHz, 24-bit, latenza 1.1 ms 
• Signal Processing:  Multiband-Limiter, EQ, filtering 
• Connessioni Audio :  In/Out linea XLR m/f 
• Connessioni Alimentazione: Neutrik PowerCon® type A/B 

    (Max: 15A, 8 moduli per linea) 
• Dimensioni (L x H x P):  265 x 317 x 359 mm 
• Peso:    8.3 kg 
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M-F3A FS 

Modulo Estensione Bassi 

M-F3A FS: caratteristiche 

Due set di woofer 
Ogni modulo M-F3A FS genera bassi potenti e profondi con  due 
woofer da 6"x 9" appositamente progettati. Il design sottile e 
discreto si abbina meccanicamente con i moduli M-F3A PRO. 
 

Built-in DSP 
Ogni modulo M-F3A FS integra un finale in Classe-D da 800W con 
alimentatore switching per minor peso e massima flessibilità. 
Inoltre, il DSP proprietario 24-bit/48 kHz fornisce il processing ed 
assicura la massima protezione dei woofer riducendo ai minimi 
termini le rotture. 
 

EASE® Ready 
Per il puntamento e l’appendimento sono disponibili i file AFMG® 
EASE® e EASE® Focus 3 GLL. 
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M-F3A FS 

Modulo Estensione Bassi 

M-F3A FS: dati tecnici 

M-Line 

• Risposta in frequenza (-6dB): 53 Hz – 350 Hz 
• Amplificatore (RMS):  800 W 
• SPL Max (@1m):  131 dB picco 
• Dispersione:   Omnidirezionale 
• Apertura angoli:  0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° 
• DSP:    48 kHz, 24-bit, latenza 1.1 ms 
• Signal Processing:  Multiband-Limiter, EQ, filtering 
• Connessioni Audio :  In/Out linea XLR m/f 
• Connessioni Alimentazione: Neutrik PowerCon® type A/B 

    (Max: 15A, 6 moduli per linea) 
• Dimensioni (L x H x P):  265 x 651 x 430 mm 
• Peso:    23 kg 



S12 PRO 

Subwoofer Attivo Compatto 

S12 PRO: caratteristiche 

Amplificatore e DSP a bordo 
Ogni subwoofer S12 PRO utilizza un finale in Classe-D da 800W con 
alimentatore switching per minor peso e massima flessibilità. Inoltre, 
il DSP proprietario 24-bit/48 kHz fornisce il processing ed assicura la 
massima protezione dei woofer riducendo ai minimi termini le 
rotture. 
  

DSP Preset 
I preset integrati aiutano a caricare rapidamente diverse 
configurazioni di sistema da utilizzare con varie configurazioni M-F3A 
e M-F3A Pro. Configurare un setup End-Fire o Cardioide può essere 
fatto velocemente scegliendo impostazioni di fabbrica dedicate. 
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S12 PRO 

Subwoofer Attivo Compatto 
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Ogni subwoofer S12 PRO utilizza un finale in Classe-D da 800W con 
alimentatore switching per minor peso e massima flessibilità. Inoltre, 
il DSP proprietario 24-bit/48 kHz fornisce il processing ed assicura la 
massima protezione dei woofer riducendo ai minimi termini le 
rotture. 
  

DSP Preset 
I preset integrati aiutano a caricare rapidamente diverse 
configurazioni di sistema da utilizzare con varie configurazioni M-F3A 
e M-F3A Pro. Configurare un setup End-Fire o Cardioide può essere 
fatto velocemente scegliendo impostazioni di fabbrica dedicate. 

M-Line 



S12 PRO 

Subwoofer Attivo Compatto 

S12 PRO: caratteristiche 

Amplificatore e DSP a bordo 
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S12 PRO 

Subwoofer Attivo Compatto 

S12 PRO: caratteristiche 

Agganci integrati 
I subwoofer S12 PRO sono dotati di un meccanismo proprietario SE 
con due punti di aggancio a scorrimento e blocco per collegare due 
subwoofer in stacking tra loro. Lo stesso sistema viene utilizzato per 
collegare il telaio opzionale M-F3A SF. Inoltre, nella parte superiore è 
disponibile una filettatura per stativo M20. 
  

Setup Cardioide 
Grazie al sistema di stacking intelligente, è possibile utilizzare i 
subwoofer S12 come configurazione Cardioide senza problemi. 
 

EASE® Ready 
Per il setup sono disponibili i file AFMG® EASE® e EASE® Focus 3 GLL. 
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S12 PRO 

Subwoofer Attivo Compatto 

S12 PRO: caratteristiche 

Agganci integrati 
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S12 PRO 

Subwoofer Attivo Compatto 

S12 PRO: dati tecnici 

M-Line 

• Risposta in frequenza (-6dB): 40 Hz – 135 Hz 
• Amplificatore (continui): 800 W 
• SPL Max (@1m):  133 dB picco 
• Dispersione:   Omnidirezionale 
• DSP:    48 kHz, 24-bit, latenza 1.1 ms 
• Signal Processing:  Speaker preset, Delay, EQ, 

    HPF/LPF, PEQ (Q,F, Gain), 
RMS Limiter, Peak Limiter, Phase 
Invert, Mute, Output Gain 

• Connessioni Audio :  In/Out linea XLR m/f 
• Connessioni Alimentazione: Neutrik PowerCon® type A/B 

    (Max: 15A, 4 moduli per linea) 
• Dimensioni (L x H x P):  507 x 355 x 495 mm 
• Peso:    23 kg 



S15 PRO 

Subwoofer Attivo Compatto 

S15 PRO: dati tecnici 

M-Line 

• Risposta in frequenza (-6dB): 40 Hz – 135 Hz 
• Amplificatore (Continui): 800 W 
• SPL Max (@1m):  136 dB picco 
• Dispersione:   Omnidirezionale 
• DSP:    48 kHz, 24-bit, latenza 1.1 ms 
• Signal Processing:  Speaker preset, Delay, EQ, 

    HPF/LPF, PEQ (Q,F, Gain), 
RMS Limiter, Peak Limiter, Phase 
Invert, Mute, Output Gain 

• Connessioni Audio :  In/Out linea XLR m/f 
• Connessioni Alimentazione: Neutrik PowerCon® type A/B 

    (Max: 15A, 4 moduli per linea) 
• Dimensioni (L x H x P):  586 x 460 x 520 mm 
• Peso:    32 kg 
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M-Line: accessori 
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M-Line: montaggio e installazione 

https://www.youtube.com/watch?v=8wwDZkavJxA 

https://www.youtube.com/watch?v=8wwDZkavJxA
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M-Line: configurazioni 
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M-Line: configurazioni 
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M-Line: configurazioni 



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 
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