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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 





Sistema 
a colonna 
amplificato 
 
 

C-Line 



C-Line: cos’è? 

E’ un sistema di diffusione a colonna facile da configurare, espandibile e versatile, che 
può essere utilizzato come PA principale o anche come monitor. 
Adatto per la riproduzione del parlato e di eventi musicali in locali di medie dimensioni 
con un pubblico massimo di alcune centinaia di ascoltatori. 
Utilizza driver a compressione ad alta efficienza da 3.5” con tweeter coassiale da 0.5” 
Il mixer integrato ha diversi tipi di ingressi e connettività Bluetooth® che ne permettono 
l’impiego immediato in contesti differenti. 
 

I-Line 



C-Line: a chi si rivolge? 

• Rivenditori MI, installatori, service di piccole e medie dimensioni 
 

• Band e gruppi musicali, compagnie teatrali 
 

• Installazione in piccoli teatri e sale polifunzionali, scuole, locali con musica 
live o diffusa 
 

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

I-Line 



C-Line: componenti 

C 6 

I-Line 

C 6 SE 

Colonna 

Estensione 

Subwoofer 

amplificato con 

mixer e DSP 

Subwoofer 

amplificato 

(slave) 



C 6: caratteristiche 

I-Line 

Versatile| Discreto| Direttivo | Plug&Play 
Adatto per la diffusione del parlato o di programmi 
musicali in genere, ha un’ottima direttività costante ed 
una copertura estremamente precisa (120° H x 25° V). 
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Linea pulita, essenziale ed elegante, è composto da un 
subwoofer 2 x 10” in legno e due colonne in alluminio. 
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ottiene una colonna di circa 2 metri in pochissimo tempo.  



C 6: caratteristiche 

I-Line 

Versatile| Discreto| Direttivo | Plug&Play 
Adatto per la diffusione del parlato o di programmi 
musicali in genere, ha un’ottima direttività costante ed 
una copertura estremamente precisa (120° H x 25° V). 
Linea pulita, essenziale ed elegante, è composto da un 
subwoofer 2 x 10” in legno e due colonne in alluminio. 
Collegando semplicemente i due moduli al subwoofer, si 
ottiene una colonna di circa 2 metri in pochissimo tempo. 
A seconda delle esigenze, è anche possibile ampliare il 
sistema con l'estensione del subwoofer C 6 SE. 



C 6: caratteristiche 

I-Line 

Mixer integrato 
La dotazione di ingressi audio è ben assortita, con 
Bluetooth®, combo XLR, RCA, Hi-Z ed un jack stereo 
da 3.5 mm, rendendo il sistema davvero flessibile. 
Ogni livello di ingresso può essere regolato 
individualmente, offrendo il controllo del mix 
semplice e completo. 



C 6: caratteristiche 

I-Line 

Base stabile 
Il cabinet del subwoofer con i suoi controlli facilmente 
accessibili non serve solo come base stabile per la colonna, 
ma integra anche due woofer bass-reflex da 10", che 
offrono un punch potente e preciso. 
All’interno sono ospitati tre finali: due in Classe-D ed uno in 
Classe A/B. 
Inoltre è presente un DSP 24 bit/48 kHz per il processing del 
segnale audio e la protezione dei componenti. 



C 6: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:   Bass-reflex 
• Trasduttori:   Subwoofer: 2 x 10” 
    Colonna: 6 x 3.5”, 2 x 3.5” coax 
    con teetwer 0.5 ” 
• Risposta in frequenza (±3dB): 45 Hz - 20 kHz 
• SPL Max (@1m):  132 dB picco 
• Dispersione (H x V):  120° x 25° 
• Amplificazione:  Sub, Classe-D 800 W 

Medi, Classe-D 600 W 
Alti, Classe A/B 100 W 

• DSP:    48 kHz, 24-bit, latenza 1.1 ms 
• Signal Processing:  Crossover, EQ, Limiter 



C 6: dati tecnici 

I-Line 

• Ingressi:  1 x Mic /XLR Combo),  2 x Linea (XLR Combo), 2 x Linea (RCA), 
1 x Linea (Mini Jack 3.5 mm), 1 x Bluetooth® 

• Uscite:  1 x Main (XLR) Mono (L+R) o solo R, 1 x Sub (XLR) processata 
   per il secondo sub 

• Protezione:  cortocircuito, termica, limitazione corrente 
• Dimensioni (L x H x P): Sub, 750 x 347 x 532 mm 

Colonne, 100 x 855 x 129 mm 
• Peso:   Sub, 32.5 kg 

Colonna top, 6.4 kg 
Colonna base, 4.35 kg 

 



C 6 SE: caratteristiche 

I-Line 

Compatto | Impilabile| Multiuso 
C 6 SE normalmente si abbina al sistema C 6 per 
aumentare la pressione delle basse frequenze dove 
necessario, per esempio in ambienti più grandi o se il 
programma musicale lo richiede. 
Con il suo amplificatore incorporato da 800 W, C 6 SE è 
anche in grado di fungere da subwoofer autonomo 
come estensione dei bassi anche con altri sistemi. 



C 6 SE: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:   Bass-reflex 
• Trasduttori:   2 x 10” 
• Risposta in frequenza (±3dB): 45 Hz - 215 Hz 
• SPL Max (@1m):  128 dB picco 
• Dispersione:   Omnidirezionale 
• Amplificazione:  Classe-D 800 W 
• DSP:    48 kHz, 24-bit, latenza 1.1 ms 
• Signal Processing:  Crossover, EQ, Limiter 
• Connessioni:   1 x Ingresso Linea (XLR), 1 x uscita Linea (XLR)  
• Protezione:   cortocircuito, termica, limitazione corrente 
• Dimensioni (L x H x P):  750 x 347 x 532 mm 
• Peso:    26 kg 



C 6: accessori 

I-Line 

C 6 Flight Case C 6 Dolly Board 



Subwoofer 
 
 

B-Line 



B-Line: cos’è? 

E’ una linea di subwoofer per impieghi multipli, adatta al rinforzo sonoro 
sulle basse frequenze abbinabile ai prodotti SE AUDIOTECHNIK e di terze 
parti. 
Utilizza componenti all’avanguardia  e tecniche innovative per fornire 
prestazioni professionali in termini di qualità ed affidabilità. 

I-Line 



B-Line: a chi si rivolge? 

• Rivenditori MI, installatori, service di piccole e medie dimensioni 
 

• Installazione in locali con musica live, discoteche e pub 
 

• Ovunque sia necessario estendere le basse frequenze in modo affidabile e 
con dimensioni compatte 

I-Line 



B-Line: componenti 

B 15 / B 15A 

I-Line 

B 18 B 21 



B-Line: caratteristiche 

I-Line 

Basse sotto controllo 
I subwoofer B-Line offrono un suono ricco, preciso, dinamico, e possono essere associati 
ad altri prodotti SE per creare sistemi scalabili per applicazioni portatili o installazioni 
fisse di qualsiasi dimensione. 
Progettato utilizzando una sofisticata tecnologia di porte asimmetriche, ogni subwoofer 
è costruito e ottimizzato secondo i più alti standard. 
L'ottimizzazione del flusso d'aria della porta rende il suono coerente indipendentemente 
dallo stress, estendendo la dinamica e mantenendo una bassa quantità di rumore 
indesiderato ed una bassa distorsione. 
 



B-Line: caratteristiche 

I-Line 

Design delle porte 
Il design aerodinamico della porta riduce la 
distorsione ed il rumore del flusso d'aria. Questa 
esclusiva forma asimmetrica riduce 
drasticamente il rumore delle porte di -35 dB. 
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Piedini antiscivolo 
I cosiddetti "piedini antiscivolo" sono realizzati in 
materiale flessibile in plastica gommosa, che 
offre una buona resistenza allo scivolamento. 
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Design delle porte 
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esclusiva forma asimmetrica riduce 
drasticamente il rumore delle porte di -35 dB. 
 

Piedini antiscivolo 
I cosiddetti "piedini antiscivolo" sono realizzati in 
materiale flessibile in plastica gommosa, che 
offre una buona resistenza allo scivolamento. 
 



B-Line: caratteristiche 

I-Line 

Configurazioni del subwoofer cardioide 
I modelli passivi B-Line dispongono di due 
connettori speakON® sul retro e di due connettori 
speakON® aggiuntivi situati nella parte anteriore 
aumentano la flessibilità del cablaggio 
(configurazione cardioide) e la facilità d'uso 
riducendo i tempi di installazione anche in 
configurazioni di grandi dimensioni. 
 



B-Line: caratteristiche 

I-Line 

Configurazioni del subwoofer cardioide 
I modelli passivi B-Line dispongono di due 
connettori speakON® sul retro e di due connettori 
speakON® aggiuntivi situati nella parte anteriore 
aumentano la flessibilità del cablaggio 
(configurazione cardioide) e la facilità d'uso 
riducendo i tempi di installazione anche in 
configurazioni di grandi dimensioni. 
 



B 15/B 15A: caratteristiche 

I-Line 

Multiuso | Bassa distorsione | Maneggevole 
B 15 è un subwoofer multiuso progettato per soddisfare 
un'ampia varietà di applicazioni. 
È dotato di un potente altoparlante da 15", ed è disponibile 
in versione attiva (B 15A) o passiva (B 15). 
La versione attiva è dotata di un amplificatore in Classe-D 
da 800 W con crossover DSP integrato. 



B 18: caratteristiche 

I-Line 

Potente | Compatto | Scalabile 
B 18 è un subwoofer bass-reflex passivo multiuso con 
woofer SE AUDIOTECHNIK 18″ ad alta potenza. 
La risposta in frequenza estremamente piatta si estende 
fino a 28 Hz. 
Il design intelligente garantisce una facile gestione e 
funzionamento in varie applicazioni, tra cui stack di 
subwoofer cardioide. 



B 21: caratteristiche 

I-Line 

Extra basse | Vigoroso | Granitico 
B 21 è un subwoofer bass-reflex passivo multiuso con 
woofer SE AUDIOTECHNIK 21″ ad alta potenza. 
La risposta in frequenza estremamente piatta si estende 
fino a 25 Hz. 
Come per i modelli B 15 e B 18, il design intelligente 
garantisce una facile gestione e funzionamento in varie 
applicazioni, tra cui stack di subwoofer cardioide. 



B 15A: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:   Bass-reflex, 1 x 15”, magnete in neodimino 
• Freq. taglio passa-alto (-3dB): 38 Hz 
• Freq. taglio passa-alto (-10dB): 32 Hz    
• SPL Max (@1m):  136 dB picco 
• Dispersione:   Omnidirezionale 
• Amplificatore:   Classe-D 800 W 
• DSP:    48 kHz, 24-bit, latenza 1.1 ms 
• Signal Processing:  Preset di fabbrica e utente, EQ, Delay, polarità, Limiter multibanda 
• Connessioni audio:  1 x ingresso linea (XLR), 1 x uscita link linea (XLR) 
• Conessioni alimentazine: 1 x ingresso powerCON® 20A; 1 x uscita link powerCON® 20A 
• Protezione:   cortocircuito, termica, limitazione corrente 
• Dimensioni (L x H x P):  520 x 495 x 654 mm 
• Peso:    34 kg 



B 15: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:   Bass-reflex, 1 x 15”, magnete in neodimino 
• Freq. taglio passa-alto (-3dB): 40 Hz 
• Freq. taglio passa-alto (-10dB): 32 Hz 
• Impedenza:   8 Ω 
• Sensitività:   98 dB 
• Potenza applicabile:  400 W (cont.), 800 W (prog.), 1.600 W (picco) 
• SPL Max (@1m):  136 dB picco 
• Dispersione:   Omnidirezionale 
• Connessioni:   In 2 x speakON® NL4; Out 2 x speakON® NL4; 

    Link 1 x speakON® NL4 
• Dimensioni (L x H x P):  514 x 494 x 650 mm 
• Peso:    30 kg 



B 18: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:   Bass-reflex, 1 x 18”, magnete in neodimino 
• Freq. taglio passa-alto (-3dB): 38 Hz 
• Freq. taglio passa-alto (-10dB): 27 Hz 
• Impedenza:   8 Ω 
• Sensitività:   98 dB 
• Potenza applicabile:  600 W (cont.), 1.200 W (prog.), 2.400 W (picco) 
• SPL Max (@1m):  138 dB picco 
• Dispersione:   Omnidirezionale 
• Connessioni:   In 2 x speakON® NL4; Out 2 x speakON® NL4; Link 1 x speakON® NL4 
• Dimensioni (L x H x P):  572 x 542 x 797 mm 
• Peso:    41 kg 



B 21: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:   Bass-reflexBass-reflex, 1 x 21”, magnete in neodimino 
• Freq. taglio passa-alto (-3dB): 34 Hz 
• Freq. taglio passa-alto (-10dB): 26 Hz 
• Impedenza:   8 Ω 
• Sensitività:   99 dB 
• Potenza applicabile:  1.500 W (cont.), 3.000 W (prog.), 6.000 W (picco) 
• SPL Max (@1m):  142 dB picco 
• Dispersione:   Omnidirezionale 
• Connessioni:   In 2 x speakON® NL4; Out 2 x speakON® NL4; Link 1 x speakON® NL4 
• Dimensioni (L x H x P):  666 x 585 x 832 mm 
• Peso:    51 kg 



B 15 / B 15A: accessori 

I-Line 

B 15 / B 15A  Dollyboard 

B 15 DB Dollyboard per B 15 
B 15 PSC Fodera imbottita antiscivolo per B 15 
B 15 SFi M Stacking frame per B 15 con M-F3A Pro 
B 15 SFi L35 Stacking frame per B 15 con L 35 
M-F3 A SPS 20 Supporto per asta con passo M20 per  
  montare M-F3A PRO sopra al sub 



B 18: accessori 

I-Line 

B 18 DB Dollyboard per B 18 
B 18 PSC Fodera imbottita antiscivolo per B 18 
B 18 SFi M Stacking frame per B 18 con M-F3A Pro 
B 18 SFi L35 Stacking frame per B 18 con L 35 
M-F3 A SPS 20 Supporto per asta con passo M20 per  
  montare M-F3A PRO sopra al sub 

B 18 Dolly Board 



B 21: accessori 

I-Line 

B 21 DB Dollyboard per B 21 
B 21 PSC Fodera imbottita antiscivolo per B 21 
M-F3 A SPS 20 Supporto per asta con passo M20 per  
  montare M-F3A PRO sopra al sub 

B 21 Dolly Board 



Stage 
Monitoring 
Speaker 
 
 

SMX 



SMX: a chi si rivolge? 

• Rivenditori MI, installatori, service di piccole e medie dimensioni 
 

• Per palchi di ogni dimensione, in locali con musica live, teatri e pub 
 

• Ovunque sia necessario avere una monitoria sul palco precisa, affidabile e 
con dimensioni compatte 

I-Line 



SMX: componenti 

SMX 12A 

I-Line 

SMX 12 



SMX: caratteristiche 

I-Line 

Stage Monitor Speaker 
I monitor da palco SMX sono disponibili in versione attiva con finale in 
Classe-D e DSP integrato ed in versione passiva con crossover passivo. 
Woofer da 12 "ad alta efficienza. 
Compatti e potenti, sono adatti per il monitoraggio on e off stage. 
Grazie alle dimensioni contenute, al peso ridotto ed alle maniglie 
incassate posizionate in modo ottimale, questi monitor sono sempre 
facili da trasportare. 
Quando vengono utilizzati sul palco poggiano su speciali piedini in 
gomma per evitare che scivolino. 



SMX: caratteristiche 

I-Line 

Stage Monitor Speaker 
Entrambi i monitor rispondono in maniera precisa e veloce alle 
impostazioni di equalizzazione. 
Il crossover passivo del modello SMX 12 fornisce una transizione 
graduale e la massima resa. 
Nel monitor attivo SMX 12A il DSP a bordo dispone di 8 preset di 
fabbrica, adatti a diversi tipi di applicazione. 



SMX: caratteristiche 

I-Line 

• Speciali piedini in gomma antiscivolo 
• Pannello dei connettori ad incasso 
• Comode maniglie per un facile trasporto 



SMX 12A: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:   Bass-reflex, coax 
• Trasduttori:   Woofer 1 x 12” + Driver a compressione 1 x 1” 
• Risposta in frequenza (-6dB): 65 Hz - 20 kHz 
• SPL Max (@1m):  136 dB picco 
• Dispersione:   60° H x 60° V 
• Amplificazione:  2 canali Classe-D 300 W + 150 W 
• Signal Processing:  Crossover, EQ, Limiter, 8 preset 
• Connessioni:   1 x Ingresso Linea (XLR), 1 x uscita Linea (XLR)  
• Protezione:   Limiter multibanda, cortocircuito, termica, limitazione corrente 
• Dimensioni (L x H x P):  450 x 368 x 575 mm 
• Peso:    22 kg 



SMX 12: dati tecnici 

I-Line 

• Tipologia:   Bass-reflex, coax 
• Trasduttori:   Woofer 1 x 12” + Driver a compressione 1 x 1” 
• Impedenza:   8 Ω 
• Sensitività:   99 dB 
• Risposta in frequenza (-6dB): 65 Hz - 20 kHz 
• SPL Max (@1m):  137 dB picco 
• Dispersione:   60° H x 60° V 
• Potenza applicabile:  400 W (cont.); 800 W (prog.); 1.600 W (picco) 
• Connessioni:   In 1 x speakON® NL4; Link 1 x speakON® NL4 
• Protezione:   Limiter multibanda, cortocircuito, termica, limitazione corrente 
• Dimensioni (L x H x P):  450 x 368 x 575 mm 
• Peso:    22 kg 



SMX: accessori 

I-Line 

UB-SMX12 U-bracket, con passo M10 per montaggio con adattatore PS35 o altri  
  standard industriali, come clamp per truss. 
PS35   Supporto adattatore per stativo, da M10 a stativi da 35 mm. 
SPS20   Stativo con passo M20 per motaggio sopra a  subwoofer, con adattatore PS35. 
SMX 12 TC  Cover di protezione e trasporto. 
 



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

