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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 





Compact 
High Performance 
Line Array 
 

L-Line 



L-Line: cos’è? 

    

Line array compatto ad alte prestazioni 
 

• L-Line offre una delle soluzioni PA professionali più compatte per eventi di piccole e medie dimensioni, che 
necessitano un controllo preciso ed uniforme del campo sonoro, pur richiedendo il minimo ingombro 
dell’impianto. 
 

• La flessibilità, la scalabilità e la bassissima distorsione del sistema lo rendono la scelta giusta per qualsiasi 
progetto, dalle sale da concerto alle arene, dai festival EDM alle esibizioni sinfoniche all'aperto. 
 

• Sono inoltre disponibili sistemi di impermeabilizzazione, così come accessori dedicati che danno la 
possibilità di appendere combinazioni multiple di elementi per soddisfare esigenze particolari. 
 

• Tutti i moduli sono disponibili con rivestimento in poliurea nera o bianca. 
 

L-Line 



L-Line: a chi si rivolge? 

• Service audio, compagnie di noleggio e installatori 
 

• Live Music, eventi congressuali e 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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L-Line: componenti 
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L-Line: componenti 

L 35 

Modulo Line Array 2 x 3.5” 

L 35FS 

Modulo Estensione Bassi 1 x 8” 
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L-Line: componenti 

L 65 

Modulo Line Array 2 x 6.5” 

L 65FS 

Modulo Estensione Bassi 1 x 15” 
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L-Line: componenti 

L-Line 

LA 804D 

Amplificatore 4 canali 



L 35: caratteristiche 

Piccolo | Potente | Discreto 
L 35 è un line array estremamente compatto con un robusto 
pannello frontale in alluminio pressofuso, due driver al neodimio da 
3.5" ad alte prestazioni e un driver a compressione da 1". 
Una singola unità può erogare fino a 123 dB di picco SPL 
mantenendo la sua eccellente qualità sonora. 
E’ un diffusore passivo a due vie bass reflex con crossover integrato 
ed ha un'impedenza nominale di 16 Ω, consentendo il collegamento 
di diverse unità in parallelo. 
E’ disponibile nero o bianco ed anche nella versione per esterni con 
una griglia di protezione anteriore opzionale e connettori resistenti 
alle intemperie. 
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L 35 

Modulo Line Array 2 x 3.5” 
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L 35: caratteristiche 
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L 35 

Modulo Line Array 2 x 3.5” 



• Compatto e leggero, pesa solo di 3.6 kg 
• Facilmente trasportabile 
• Meccaniche di aggancio integrate 
• Modulare, si possono comporre cluster, sistemi in appoggio e 

su stativo 
• Un cluster può essere composto al massimo da 16 x L 35 

oppure da 4 x L 35 SF + 10 L 35 
• Selettore integrato che permette di cablare fino a 8 moduli con 

un cavo solo speakON® 4 poli 
• Versione per esterno IP44 
• Abbinabile meccanicamente con il modulo L 35SF 
• Compatibile con il modello più grande L 65 
• Accessori: Bamper Frame L 35 BF 
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L 35: caratteristiche 

L 35 

Modulo Line Array 2 x 3.5” 



• Componenti:   LF 2 x 3.5” 
 HF 1 x 1” Compression Driver 

• Risposta in frequenza (-6dB): 90 Hz - 19 kHz 
• Sensitività (1W/1m):  91 dB 
• Freq. Passa/alto:  70 Hz full range; 130 Hz con sub 
• Potenza (con/prog/picco): 100W/200W/400W 
• Impedenza (nominale):  16Ω 
• SPL Max (@1m):  123 dB picco 
• Dispersione (H x V):  100° x 20° 
• Apertura angoli:  0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10° 
• Connessioni Audio :  2 x Neutrik speakON® NL4 
• Controlli:   Selettore ingresso (+1/-1 o +2/-2) 

• Dimensioni (L x H x P):  312 x 133 x 230 mm 
• Peso:    3.6 kg 
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L 35: caratteristiche 

L 35 

Modulo Line Array 2 x 3.5” 



L 35FS 

Modulo Estensione Bassi 1 x 8” 

L 35FS: caratteristiche 

Compatto | Dinamico | Pratico 
L 35FS è un elemento di estensione per basse frequenze 
appendibile ultra compatto da 8 ”, da abbinare ai moduli L 35 con i 
quali condivide la stessa facilità d'uso e configurazione. 
Sviluppa 127 dB SPL di picco e può essere utilizzato in modalità 
stand-alone o in configurazioni più grandi in combinazione con 
subwoofer impilati a terra. 
È un woofer appendibile eccezionalmente compatto: pesa solo 8 kg 
e le misure sono paragonabili a una piccola borsa da viaggio. 
L 35FS disponibile con rivestimento in poliurea nera o bianca con 
una griglia protettiva dedicata per uso esterno. 

Accessori: Bamper Frame L 35 BF. 
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L 35FS: dati tecnici 

L-Line 

• Componenti:   Woofer 1 x 8” 
• Risposta in frequenza (-3dB): 60 Hz - 250 Hz 
• Sensitività (1W/1m):  91 dB 
• Potenza (con/prog/picco): 300W/600W/1200W 
• Impedenza (nominale):  8Ω o 16Ω 
• SPL Max (@1m):  127 dB picco 
• Apertura angoli:  0° 
• Connessioni Audio :  Neutrik speakON® NL4 In/Link 
• Controlli:   Selettore ingresso (+1/-1 o +2/-2) 

• Dimensioni (L x H x P):  312 x 360 x 243 mm 
• Peso:    8 kg 

L 35FS 

Modulo Estensione Bassi 1 x 8” 



LA 804D: caratteristiche 

LA 804D è un amplificatore in Classe-D che è stato progettato per 
la massima facilità di funzionamento, versatilità e controllo per 
fornire alimentazione i sistemi line array L-Line. 
 
E’ dotato di un DSP integrato di alta qualità con filtri FIR, audio su 
rete Dante® e controllo remoto sempre su rete. 
 
Dispone di quattro canali con una potenza d’uscita di 1.250W/2Ω 
per canale, che consentono di collegare un numero elevato di 
diffusori semplificando i cablaggi e riducendo i costi. 
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LA 804D 

Amplificatore 4 canali 



LA 804D: caratteristiche 

Connettività 
LA 804D è dotato di 4 ingressi XLR con le rispettive 4 uscite di link e di 2 coppie di ingressi digitali AES 
anch’essi con le rispettive 2 coppie di uscita link. 
Le uscite di potenza sono dotate di 4 connettori Neutrik speakON® mentre l’alimentazione è su connettore 
Neutrik powerCON®. 
Sono inoltre presenti due porte di rete, una per il controllo remoto da PC e l’altra per il protocollo Dante®. 
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LA 804D 

Amplificatore 4 canali 



LA 804D: caratteristiche 

DSP integrato 
Il processore DSP a 24 bit/48 kHz 
fornisce a tutti i diffusori della serie L-
Line le corrette e precise impostazioni di 
filtri, EQ e limitatori, consentono una 
configurazione ed una messa a punto 
del sistema facile e rapida. 
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LA 804D 

Amplificatore 4 canali 



LA 804D: dati tecnici 

• Potenza d’uscita:  2 x 2500W/2Ω, 2 x 2500W/4Ω, 4 x 1250W/2Ω, 4 x 800W/4Ω 
• Rapporto S/R:   128 dB(A) 
• S/R in uscita:   112 dB(A) 
• Connessioni audio analogiche: 4 x In/Out linea XLR m/f 
• Connessioni audio digitali: 2 x In/Out AES XLR m/f 
• Connessioni di rete:  1 x etherCON® (LAN Control), 1 x etherCON® (Dante) 
• Uscite di potenza:  4 x speakON® NL4 

L-Line 



LA 804D: dati tecnici 

• Dante®:   Ultimo Chip 4 canali 
• DSP:    CPU SHARC 32-bit virgola mobile, 48/96 kHz  
• Signal Porcessing:  Livelli, EQ Par., Delay, Phase, Limiter RMS/Piccco, Filtri FIR 
• Schermo:   Display Touch RGB 3.5”, 320 x240 
• Alimentazione:  85-265 VAC 
• Consumo (Idle/Full Power): 30W/1000W 
• Dimensioni (L x H x P):  19” x 2U x 450 mm 
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L-Line: configurazioni 
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L-Line: configurazioni 



L 65 caratteristiche 

L-Line 

L 65 

Modulo Line Array 

Compatto| Prestante| Modulare 
Il modulo L 65 è stato progettato come un sistema line array di 
dimensioni medio-piccole che si integra perfettamente 
nell'ambiente L-Line. 
L'altezza dell'unità è esattamente il doppio di quella della compatta 
del modello L 35. La sezione centrale medio/alta si compone così di 
quattro woofer da 3,5"e due driver a compressione da 1" ad alta 
potenza. 
La sezione LF dispone di due woofer in neodimio da 6.5" che 
offrono un punch ed una dinamica impressionanti. 
Alimentato dagli amplificatori del sistema L-Line, l'array line utilizza 
crossover controllati con DSP e gestiti da filtri e limiti dedicati. 
L 65 è disponibile anche nella versione per esterno in bianco o nero. 



L 65: caratteristiche 

Max. configurazione: 
1 x amplificatore di sistema LA 804D (modalità a 2 canali) 
12 x L 65 (6 moduli x canale) 
 

Un cluster può essere composto al massimo da 16 x L65 oppure da 
4 x L 65FS + 8 L 65 
  

Accessori 
L 65 BF 
Il frame universale L 65 BF può essere utilizzato sul lato superiore 
del modulo per essere appeso o impilato con un altro L 65 BFU. 
 

L 65 BFU 
L 65 BFU può essere utilizzato nella parte inferiore per impilare i 
moduli line array. 

L-Line 

L 65 

Modulo Line Array 



L 65: dati tecnici 

L-Line 

L 65 

Modulo Line Array 

• Tipologia:   Sistema 3 vie, crossover passivo 
• Componenti:   LF 2 x 6.5” Neodimio 

MF 4 x 3.5” Neodimio 
 HF 2 x 1” Compression Driver 

• Sensitività (1W/1m):  95 dB 
• Risposta in frequenza (-3dB): 65 Hz - 18 kHz 
• Potenza (cont/prog/picco): 250W/500W/1000W 
• Impedenza (nominale):  16Ω 
• SPL Max (@1m):  121 dB (media continua) 
• Dispersione (H x V):  100° x 20° 
• Apertura angoli:  0°, 1°, 2 °, 3 °, 4 °, 5°, 6°, 8° 
• Connessioni Audio :  2 x Neutrik speakON® NL4 
• Dimensioni (L x H x P):  680 x 208 x 320 mm 
• Peso:    21 kg 



L 65FS 

Modulo Estensione Bassi 

L 65FS: caratteristiche 

Bassi profondi | Appendibile| Peso leggero 
Subwoofer appendibile con bassi profondi e precisi, perfetto per 
utilizzi in array quando non è possibile utilizzare stack a terra. 
Sfrutta un woofer da 15 "ad alte prestazioni con un magnete al 
neodimio che garantisce prestazioni ad alto livello.   
Sono possibili angoli di splay fino a 8°, che consentono al sistema di 
essere installato in array quando è necessario raggiungere una 
direttività LF più precisa. 
 
Max. configurazione: 
1 x LA 804D (modalità a 4 canali) 
8 x L 65FS (2 sub x canale) 
. 
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L 65FS: dati tecnici 

L-Line 

L 65FS 

Modulo Estensione Bassi 

• Tipologia:   Subwoofer bass reflex 
• Componenti:   LF 1 x 15” Neodimio 
• Sensitività (1W/1m):  97 dB 
• Risposta in frequenza (-6dB): 50 Hz - 200 Hz 
• Potenza (cont/prog/picco): 400W/800W/1600W 
• Impedenza (nominale):  8Ω 
• SPL Max (@1m):  126 dB picco 
• Apertura angoli:  0°, 1°, 2 °, 3 °, 4 °, 6°, 8° 
• Connessioni Audio :  2 x Neutrik speakON® NL4 
• Dimensioni (L x H x P):  712 x 420 x 390 mm 
• Peso:    25 kg 
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L-Line: accessori 



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

