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OUTLINE S.R.L.
Via Leonardo da Vinci, 56
25020 Flero (Brescia) Italy

Tel. +39 030.3581341
Fax +39 030.3580431
info@outline.it

www.outline.it

2

INDICE

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA ............................................................................................... 3
1.1. DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO ......................................................................................................3

1.2. CONFORMITA’ E GARANZIA .......................................................................................................................3

2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA............................................................................................. 4

3. CABLAGGI ......................................................................................................................... 5
3.1. SPECIFICHE CONNETTORI ........................................................................................................................5

3.2. CAVI E ILLUSTRAZIONI ..............................................................................................................................6

4. AMPLIFICAZIONE .............................................................................................................. 7
4.1. DSP E CONTROLLO TRAMITE PC ..............................................................................................................8

5. PRESET E DESTINAZIONI D’USO ...................................................................................... 11
5.1. CONFIGURAZIONE CON PRESET SUB-CARDIO .......................................................................................12

6. CONTROLLI ....................................................................................................................... 14

7. RICAMBI ............................................................................................................................ 15

8. SPECIFICHE TECNICHE .................................................................................................... 16



OUTLINE S.R.L.
Via Leonardo da Vinci, 56
25020 Flero (Brescia) Italy

Tel. +39 030.3581341
Fax +39 030.3580431
info@outline.it

www.outline.it

3

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Benvenuto nel mondo Outline! Congratulazioni per 
aver scelto il SUB 118 SP per il tuo sistema sono-
ro. Consigliamo di dedicare del tempo alla lettura di 
questo manuale al fine di conoscere al meglio que-
sto prodotto per poi garantirne il suo miglior utilizzo. 
È importante rimanere ad una distanza ideale dal 
sistema di sonorizzazione, specialmente durante un 
utilizzo ad elevati livelli di pressione sonora. 
Il SUB 118 SP è progettato per la sonorizzazione di 
venue in diversi contesti.
Di seguito sono riportati degli accorgimenti di sicu-
rezza da seguire:

• l’installazione del SUB 118 SP richiede che le 
persone coinvolte siano a conoscenza e abbia-
no familiarità con le procedure di sicurezza da 
seguire in queste situazioni;

• è assolutamente sconsigliato utilizzare mate-
riale non espressamente previsto da Outline;

• salvaguardare e proteggere la parte elettrica 
dedicata all’amplificazione, specialmente in 
caso di rischio di contatto con pioggia o ele-
vata umidità;

Outline declina ogni responsabilità per danni o 
malfunzionamenti causati da un utilizzo dei SUB 
118 SP difforme da quanto espressamente previsto 
e specificato:

• qualsiasi modifica su qualsiasi parte fisica del 
sistema non certificata e non autorizzata può 
causare danni allo stesso, compromettendone 
la reale efficienza e sicurezza;

• assicurarsi sempre della conformità di tutto 
ciò che concerne la stabilità e la messa in si-
curezza dell’impianto;

• si consigliano check periodici con annessa 
manutenzione dei sistemi e dei relativi cavi 
prima del loro utilizzo. In caso di usura o dan-
ni accidentali dei componenti, Outline provve-
derà a fornire un supporto specifico alla loro 
sostituzione;

• controllare con frequenza l’integrità e il buon 
funzionamento degli stativi, carrelli e altri even-
tuali accessori di sostegno.

Essendo il sistema equipaggiato di altoparlanti ma-
gnetodinamici e producendo un campo magnetico 
statico, è strettamente consigliato tenere a distanza 
debita (c.a. 1 m) dagli altoparlanti qualsiasi disposi-
tivo elettronico o supporti magnetici di varia natura 
(computer, hard disk, carte magnetiche, etc).

1.1. DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO
Il prodotto è progettato e realizzato con ma-

teriali e componenti di alta qualità, che posso-
no essere riciclati e riutilizzati. Quando questo 

simbolo dei rifiuti barrato è attaccato ad un prodotto, 
significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Eu-
ropea 2012/19/UE e successive modifiche. Ciò signi-
fica che il prodotto NON deve essere smaltito con 
altri rifiuti. 

È responsabilità dell’utente smaltire le proprie 
apparecchiature elettriche ed elettroniche conse-
gnandole ad uno smaltitore approvato. Per ulteriori 
informazioni su dove è possibile inviare le apparec-
chiature per il riciclaggio, contattare il proprio distri-
butore locale. Lo smaltimento corretto del vecchio 
prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze 
negative per l’ambiente e la salute umana.

1.2. CONFORMITA’ E GARANZIA
Tutti i dispositivi elettro-acustici ed elet-

tronici Outline sono conformi agli obiettivi 
stabiliti dalle direttive CEE / UE.

La dichiarazione di conformità CE e la garanzia 
sono stampate su un documento che viene spedito 
insieme al prodotto.
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2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Il SUB 118 SP è un subwoofer, con amplificazio-

ne autonoma, scelto per la riproduzione delle basse 
frequenze in un sistema composto da uno o più sa-
telliti dedicati alla restante parte dello spettro sono-
ro. Il suo singolo altoparlante da 18” in neodimio, a 
radiazione diretta e con bass reflex dedicati, garanti-
sce una resa sonora in basso fino a 35 Hz. 

Grazie al suo design, il SUB 118 SP risulta legge-
ro, robusto e rigido. Il cabinet in betulla, oltre alle 
caratteristiche sopra citate, presenta una serie di 
maniglie ergonomiche che consentono una facile 
manovrabilità del sistema, utili anche al posiziona-
mento e fissaggio del carrello per il trasporto.

La griglia di protezione curvata garantisce un’ul-
teriore protezione del woofer, senza compromettere 
in alcun modo la resa acustica dello stesso. In ultimo 
i due inserti M20 nel cabinet consentono di abbinare 
un satellite al sub tramite l’utilizzo di appositi acces-
sori (stand pole, etc.).

Il pannello dell’amplificatore/DSP del SUB 118 SP presenta un input bilanciato analogico con XLR (con un 
output link per sdoppiamento del segnale in ingresso) e un ingresso (e link) di corrente secondo standard 
PowerCON True 1.

La potenza complessiva del amplificatore (cap. 4) dedicato al woofer del SUB 118 SP è pari a 2400 W EIAJ.



OUTLINE S.R.L.
Via Leonardo da Vinci, 56
25020 Flero (Brescia) Italy

Tel. +39 030.3581341
Fax +39 030.3580431
info@outline.it

www.outline.it

5

3. CABLAGGI
Le caratteristiche elettroacustiche dei componenti 

sono dimensionate coerentemente con i criteri so-
pra descritti per ottenere la massima prestazione del 
subwoofer in condizioni di estrema affidabilità e bas-
sissima distorsione. 

È sufficiente fornire un segnale analogico in ingres-
so e l’alimentazione di corrente richiesta affinché il 
sub sia pronto all’uso.

Il cablaggio è molto semplice, come qui illustrato:

AC  into  amplifier

Analog  signal

3.1. SPECIFICHE CONNETTORI
Lo standard utilizzato per il cablaggio dei segnali 

audio in uscita dalla sorgente e diretti al pannello del 
subwoofer (cap.4), è il cavo audio con connettore XLR 
a tre poli secondo standard EIA: 

1. Massa

2. Segnale in fase (“polo caldo”)

3. Segnale in controfase (“polo freddo”)

In alternativa, il pannello (con connettore Combo) 
accetta anche cavi jack da 6,35 mm bilanciati (TRS - 
“Tip”, “Ring” e “Shield”).

Il cavo utilizzato per la connessione al DSP dell’am-
plificatore (cap. 4) integrato nel Sub118 SP segue lo 
standard universale USB con connettore di tipo B.

Sull’altra estremità, sarà necessario possedere un 
PC dotato di un connettore USB.

3
1 2

3
2 1

3
1 2

3
2 1

Connettore maschio 
XLR

Connettore
 jack 6,35 mm

TRS

USB tipo B USB tipo A



OUTLINE S.R.L.
Via Leonardo da Vinci, 56
25020 Flero (Brescia) Italy

Tel. +39 030.3581341
Fax +39 030.3580431
info@outline.it

www.outline.it

6

3.2. CAVI E ILLUSTRAZIONI

PowerCON 
True 1 /

 Powercord 
(EU)

Cavo USB 
Tipo A / 
Tipo B

XLR bil. - 
jack 6,35 mm 

TRS

1.8 m cavo alimentazione professionale per amplificatore

Cavo di collegamento tra il DSP del SUB 118 SP e il PC 
dedicato *

Connettori omologati per l’ingresso del pannello del 
SUB118 SP, per un segnale da sorgente esterna *

NOME / CODICE DESCRIZIONE

*Attenzione! Non incluso con la vendita del SUB 118 SP.
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4. AMPLIFICAZIONE
Il modulo di amplificazione del SUB 118 SP è com-

pletamente autonomo e studiato per essere imme-
diatamente pronto all’uso (plug & play) una volta con-
nesso elettricamente ed eseguiti i relativi cablaggi. 

Il connettore di tipo Powercon True 1 garantisce 
stabilità e sicurezza nei confronti di eventuali infil-
trazioni di agenti esterni (IP 65) tra input e output di 
corrente. 

A supporto dell’amplificazione, il DSP integrato 
permette la gestione completa del segnale audio in 
ingresso. Infatti, essendo il sistema privo di crossover 
passivo, il filtraggio è di tipo elettronico ed è ottenuto 
tramite opportune impostazioni presenti nei quattro 
preset disponibili “stand alone”. Sarà dunque possi-
bile l’utilizzo di diversi preset per l’intero sistema (cap 
5). 

Potenziometro e metering: la gestione del guadagno del sistema è regolabile 
dal potenziometro dedicato e presenta un controllo del guadagno da -∞ a + 6 
dB rispetto al segnale in ingresso. È possibile monitorare il rapporto tra il livel-
lo di ingresso e quello di uscita tramite gli appositi LED di metering. Si consiglia 
di non raggiungere lo status di “clip/temp” per tempi prolungati, nonostante il 
limiter del DSP sia impostato con valori per la miglior protezione del subwoofer.

Ingresso USB tipo B: porta per la connessione USB dedicata al controllo del 
DSP tramite PC e software Armonia Plus (cap. 4.1).

Selezione preset: tasto per la selezione dei quattro preset disponibili (cap.5). 
Tramite i LED sarà possibile visualizzare il preset attivo durante l’utilizzo del 
sistema.

Ingresso segnale analogico: input con connettore di tipo Combo (XLR / TRS 
jack stereo da 6,35 mm) per segnale analogico bilanciato. 

Ingresso e rimando corrente: input con connettore di tipo Powercon True 1 
e grado di protezione IP65, con relativo output per alimentare ulteriormente 
un’altro modulo in parallelo a 220 V o 110 V.

Link di segnale analogico: output analogico per sdoppiamento del segnale in 
ingresso, per rimando a qualsiasi altro impianto.

INPUT OUTPUT

MAINS
AUTO SELECT 100/240 V~ 50-60 Hz

Sistema 12 kW composto da due Moduli da 2 elementi da 6 kW (order 

INPUT LINK

CLIP/TEMP

SIGNAL

STATUS

+6

0

-∞

PRESET 1

PRESET 2

PRESET 3

PRESET 4

PRESET
SELECT

Qui di seguito sono riportati tutti gli elementi e le potenzialità offerte dal pannello di gestione:
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4.1. DSP E CONTROLLO TRAMITE PC

Il processore digitale (DSP) interno e integrato al si-
stema di amplificazione del SUB 118 SP, permette il 
controllo del segnale in ingresso grazie alla sezione 
a disposizione dell’utente più esperto, il quale potrà 
ottenere alcuni controlli ulteriori sul sistema di pro-
cessing, connettendosi direttamente al DSP tramite 
apposito PC e cavo USB (tipo B / tipo A) - se il PC di-
spone di più porte USB sarà possibile connettere due o 
più moduli contemporaneamente - come mostrato nei 
capitoli precedenti. 

Prima di questa connessione, è necessario scari-
care e installare il software di gestione ArmoníaPlus 
(download su armonia.powersoft.it).

Sarà necessario effettuare il download ed installare il plug-in Outline dedicato tramite il Marketplace di 
ArmoníaPlus.

Per alcuni computer sarà necessario installare anche il plug-in di comunicazione VCP (www.silabs.com/
products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers).

Dopo aver eseguito l’accesso al proprio account su Marketplace, si possono scaricare tutti i plugin necessari 
per i propri sistemi Outline.

Infine aggiungere il kit desiderato dalla sezione “Add” > “Powered speaker” (Outline) in modo da, una volta 
connesso il sistema al PC (“Match”), avere il controllo desiderato:
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Dopodiché, cliccandoci su, compare una finestra in cui è possibile modificare i seguenti parametri:

• EQ in ingresso - è possibile scegliere tra diversi tipi di filtri, per un equalizzazione sul segnale in ingresso 
indipendente dal preset selezionato sul pannello, ideale per circostanze e luoghi con acustica particolar-
mente complessa;

• Guadagno complessivo - controllo del livello indipendente dal controllo presente sull’amplificatore, utile 
per una regolazione dal DSP del guadagno finale in uscita;

• Delay e Polarità (fino 340ms) - ritardo e cambio di polarità del SUB 118 SP, applicabile e utile in caso di 
allineamento rispetto ad un altro sistema sonoro.
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Eseguite le modifiche sui diversi parametri a disposizione, è possibile salvare queste ultime rispetto al pre-
set utilizzato al momento. Qualora lo si desiderasse, il sistema salverà modifiche diverse (sempre e solo in 
ingresso) per ognuno dei quattro preset disponibili. Per far ciò, è sufficiente selezionare la finestra “Presets” 
e salvare il tutto tramite l’unico tasto “Save” disponibile (in corrispondenza del preset in uso) memorizzando 
così le nuove impostazioni nella corrispondente memoria del DSP a bordo del sistema SUB 118 SP collegato:

• Sleep Mode: tenendo premuto per almeno 3 secondi il pulsante di “Preset” sul pannello, l’utente può 
impostare il dispositivo in stanby, portando l’alimentazione a 2 watt: quando questa modalità è attiva, 
dopo 15 minuti in cui non perviene nessun segnale in ingresso (-45 dBu), il DSP entra in modalità di 
risparmio energetico e invia un segnale all’amplificatore di potenza che disattiva gli stadi di uscita. Il 
tutto è indicato da un LED blu sul pannello. Il modulo si riattiva in presenza di un segnale in ingresso.

In caso di volontà di ripristino dei preset originali, è possibile scaricarli direttamente a questo link: outli-
ne.it/download/Settings/SUB118-SP_DefaultPresets.zip. Selezionato il preset corrispondente da ripristinare, 
sarà necessario importarli singolarmente, selezionando il sub in questione (click destro) dal “Workspace” di 
Armonìa > “PAM” > “Import...”:
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• Low-pass 80 Hz - risposta in frequenza fino a 80 Hz del woofer, per un 
uso con satelliti che godono di una risposta sulle basse frequenze che 
si combini bene con questo taglio del SUB 118 SP, il quale si occuperà, 
dunque, principalmente della parte low e deep-low dello spettro sonoro.

• Low-pass 100 Hz - risposta in frequenza fino a 100 Hz del woofer, per un 
uso con satelliti che hanno maggior necessità di supporto sulle basse 
frequenze rispetto a questo taglio del SUB 118 SP, il quale impiegherà 
la sua energia su uno spettro sonoro più ampio.

• Punch - risposta in frequenza per una sensazione maggiore di “impat-
to” del woofer; ideale per situazioni e contesti musicali “disco” in cui è 
richiesta e gradita una presenza aggressiva delle basse frequenze .

• Sub-Cardio - configurazione studiata per essere applicata tra due o tre 
SUB 118 SP, che permette di concentrare l’emissione sonora del woo-
fer, per sua natura fisica quasi-omnidirezionale, in un campo più stretto 
rivolto verso la venue, permettendo così di non disturbare il palco con 
un’inutile ed eccessiva presenza sonora delle basse frequenze (vedi cap. 
successivo).

5. PRESET E DESTINAZIONI D’USO
La grande peculiarità del SUB 118 SP, in presenza 

di una presa di corrente e di un segnale input analo-
gico, è proprio quella di essere pronto all’uso (plug & 
play). Analizzati i diversi controlli disponibili sull’am-
plificatore e relativo DSP, è importante sottolineare 
che l’intero sistema è controllabile e configurabile an-

che con minimi sforzi. Infatti, a seconda di esigenze e 
gusti diversi, Outline ha messo a disposizione quattro 
preset potenzialmente utili in qualsiasi situazione e 
luogo di utilizzo. 

Nel dettaglio:

È possibile sempre abbinare i preset disponibili, con un’EQ in ingresso personalizzata sempre tramite 
software Armonia Plus, come precedentemente illustrato. i
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5.1. CONFIGURAZIONE CON PRESET SUB-CARDIO
Come già noto agli utenti più esperti, il controllo 

della direttività sulle basse frequenze risulta sempre 
alquanto complesso e non sempre facilmente doma-
bile, nonostante gli studi fatti da diversi esperti della 
fisica acustica e ingegneri del suono nel corso degli 
anni.

Outline offre la possibilità di combinare, in diverso 
modo, due o tre SUB 118 SP tramite l’utilizzo del pre-
set dedicato, seguendo alcuni accorgimenti doverosi.

Sarà necessario posizionare i sub in modo che la 
configurazione cardiode (e dunque un’eliminazione 
delle basse frequenze sul retro dei sub stessi) abbia 
l’effetto desiderato.

A seconda del numero di elementi da voler dispor-
re, vanno seguite alcune istruzioni realizzate per que-
sti tipi di subwoofer: 

• SUB-CARDIO con due subwoofer > predi-
sporre i due sub affiancati come in figura a 
fianco, in cui uno (1) è rivolto verso il palco e 
l’altro verso la venue (2), o predisporre i due 
sub sovrapposti come in figura sotto a destra, 
in cui quello in basso (1) rivolto verso il palco e 
quello in alto (2) verso la venue. 

Per il sub rivolto verso il palco (1) selezionare 
il preset #4 (Sub-Cardio), mentre per il sub 
rivolto verso la venue (2) è necessario selezio-
nare il preset #1 (LP 80 Hz). Disporre il poten-
ziometro del gain dei due amplificatori a 0 dB 
(vedasi immagine qui sopra).

(1)

(1)

(2)

(2)

2 x Sub 118 SP Cardio affiancati

2 x Sub 118 SP Cardio sovrapposti

CLIP/TEMP

SIGNAL

STATUS

+6

0

-∞
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• SUB-CARDIO con tre subwoofer > predisporre i tre sub 
affiancati come in figura qui sopra, in cui quello centrale 
(2) rivolto verso il palco e i restanti due verso la venue 
(1-3), o predisporre i tre sub sovrapposti come in figura a 
destra, in cui quello centrale (2) è rivolto verso il palco e i 
restanti due verso la venue (1-3). Per il sub centrale rivol-
to verso il palco (1) selezionare il preset #4 (Sub-Cardio) e 
disporre il potenziometro del gain di quest’ultimo a +6 dB 
(max), mentre per i sub rivolti verso la venue (2) è neces-
sario selezionare il preset #1 (LP 80 Hz).

CLIP/TEMP

SIGNAL

STATUS

+6

0

-∞

3 x Sub 118 SP Cardio affiancati

3 x Sub 118 SP Cardio sovrapposti
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6. CONTROLLI
Per garantire nel tempo le performance ottimali 

del SUB 118 SP, si consiglia un programma di con-
trolli periodici per tutti i componenti del sistema (dif-
fusori, amplificatori, cavi, elementi di appendimento, 
ecc.) con cadenza regolare a discrezione degli addetti 
ai lavori.

 

I controlli più approfonditi devono essere realizzati 
ad intervalli regolari (ad esempio ogni 6 o 12 mesi), 
a seguito di utilizzi prolungati (come il rientro di un 
sistema dopo una serie di spettacoli, tournée o festi-
val), oppure in seguito ad eventi particolari (uso scor-
retto, montaggio errato, cadute, ecc.).

L’obiettivo di tali controlli è di garantire il funzionamento ottimale e in sicurezza di tutto il sistema sotto 
tutti i punti di vista. Se si riscontrano delle difformità, queste devono essere corrette. Se le difformità sono tali 
da compromettere l’utilizzo e la sicurezza del dispositivo, questo deve essere immediatamente rimosso dal 
servizio.

L’esecuzione dei controlli sarà orientata all’indi-
viduazione delle cause di possibili problemi che po-
trebbero verificarsi nel tempo e a tutti quei parametri 
che sono difficili o del tutto non misurabili nei con-
trolli quotidiani. Sarà dunque necessario dare priori-
tà ai seguenti controlli su:

• cavi, conformità dei connettori, relativa piedi-
natura, assenza di tagli, strappi, sicurezza del 
cablaggio, ecc...;

• amplificatori e relativa sicurezza elettrica e 
termica (verificare sempre eventuali surriscal-
damenti in seguito ad un uso prolungato)

• controllo della risposta in frequenza del 
subwoofer (utilizzando un microfono di misura 
e un software di analisi che consenta di rilevare 
la risposta in frequenza, da confrontare a curve 
di riferimento);

• verificare l’assenza di vibrazioni, l’integrità dei 
pannelli, ecc.;

• controllo dell’integrità di tutti i componenti, as-
senza di deformazioni, crepe, ecc. (ricerca di 
segni di danneggiamento);

• controllo di elementi accessori (carrelli, trep-
piedi, stativi, ecc.).

Obiettivo di questi controlli è di avere un sistema 
pronto per essere utilizzato al meglio e in sicurezza 
in qualsiasi momento. Il risultato di questi controlli 
deve essere riportato in un foglio cartaceo, in una ta-
bella come quella riportata in appendice.

Se delle difformità vengono riscontrate, è neces-
sario procedere con le dovute riparazioni. Queste de-
vono essere eseguite da personale specializzato, con 
cura e attenzione, assicurandosi di non compromet-
tere le funzionalità e la sicurezza del dispositivo. In 
caso di dubbio è indispensabile rivolgersi al rappre-
sentante, distributore di Outline, o ad Outline stessa.
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7. RICAMBI
Come per tutti i prodotti Outline, anche per il SUB 118 SP sono disponibili dei componenti di ricambio, 

nell’estremo caso di un eventuale guasto. Per altri tipi di riparazioni sarà necessario rivolgersi direttamente 
ad Outline. I componenti di ricambio sono i seguenti con i relativi codici: 

SUB 118 SP ricambi: woofer 18”, quattro piedini, modulo di amplificazione (con pannello annesso).

O S18166W4WP

M V802

L AME3KV1SP110
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8. SPECIFICHE TECNICHE
10

PERFORMANCE AND PHYSICAL SPECIFICATIONS

Frequency Response   -10 dB 35 Hz – 800 kHz

max 120 Hz

Quasi-Omnidirectional

* calculated using +10 dB Crest Factor signal @ 1 m, Free Field

 18” woofer
Bass-reflex

PowerCON True 1
Analog - XLR (G/H/C) / jack 6, 35 mm TRS  

Type: Class D (digital)
Input impedance: 4.5 kΩ balanced
Rated power: 2400 W EIAJ at 4 Ω
Cooling: Cooling Tunnel + Variable Speed Fan
Special feature: selectable input gain and preset

 Baltic birch plywood

Black polyurea coating

Epoxy powder coated

570 mm – 22 1/2’’

570 mm – 22 1/2’’

750 mm – 29 1/2’’

47 kg – 103.6 lb

Nominal Dispersion
Power Amplifier

Suggested Cross-over

Maximum SPL Output

Component Low
Loading Low

Amplifier Input
Amplifier DC Input

Cabinet Material

Cabinet Finish

Grill

Depth

Height

Width

Weight

142.5 dB SPL

570

57
0

750

35

50
0

5
40 560 150

37
5

37
5

285285

35 500 35

40
56

0
15

0

570

57
0

750

35

50
0

5
40 560 150

37
5

37
5

285285

35 500 35

40
56

0
15

0

570

57
0

750

35

50
0

5
40 560 150

37
5

37
5

285285

35 500 35
40

56
0

15
0



Outline carries out on-going research for product improvement. New materials, manufacturing methods 
and design upgrades are introduced to existing products without prior notice as a routine result of this phi-
losophy. For this reason, any current Outline product may differ is some aspect from its description, but will 
always equal or exceed the original design specifications unless otherwise stated.
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