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1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Benvenuto nel mondo Outline! 

Congratulazioni per aver scelto Superfly per il tuo 
sistema sonoro. Consigliamo di dedicare del tempo 
alla lettura di questo manuale al fine di conoscere 
al meglio questo 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 sistema Superfly è progettato per la sonorizza-
zione di venue di medie-grandi dimensioni e date le 
sue prestazioni si potrebbero subire danni all’udito.

Di seguito sono riportati degli accorgimenti di si-
curezza da seguire:

• per tutte le informazioni che riguardano l’in-
stallazione fisica dell’impianto (rigging, derig-
ging e tutto ciò che ne concerne) è necessario 
consultare il manuale “Superfly / Mantas 28 
Rigging Manual ”;

• l’installazione richiede che le persone coin-
volte siano a conoscenza e abbiano familiari-
tà con le procedure di sicurezza da seguire in 
queste situazioni;

• è assolutamente sconsigliato utilizzare mate-
riali, cavi, amplificatori, software di previsione 
acustica o altro che non sia espressamente 
previsto da Outline.

Outline declina ogni responsabilità per danni o 
malfunzionamenti causati da un utilizzo del siste-
ma Superfly 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;

• si consigliano check periodici con annes-
sa manutenzione dei sistemi, dei cavi e degli 
amplificatori prima del loro utilizzo. In caso 
di usura o danni accidentali dei componenti, 
Outline provvederà a fornire un supporto spe-
cifico alla loro sostituzione (cap. 11);

• controllare con frequenza l’integrità e il buon 
funzionamento delle meccaniche (dettagli ripor-
tati nel “Superfly / Mantas 28 Rigging Manual ”).

Essendo il sistema equipaggiato di altoparlanti 
magnetodinamici 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 mate-
riali e componenti di alta qualità, che possono 
essere riciclati e riutilizzati. Quando questo 

simbolo dei rifiuti barrato è attaccato ad un prodot-
to, significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva 
Europea 2012/19/UE e successive modifiche. Ciò si-
gnifica 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

Così come in tutti i prodotti Outline, ogni singolo 
componente, il cabinet e relative dimensioni, sono 
frutto di accurate scelte a seguito di studi specifici 
basati sull’idea del progetto dello stesso elemento 
relativamente al suo utilizzo all’interno di un sistema 
completo.

Superfly è un sistema a tre sezioni attive privo di 
filtri crossover passivi e dotato di:

• due woofer da 10” in carico doppio reflex (band-
pass), per la sezione delle basse frequenze 
(due canali di amplificazione separati);

• due mid-woofers da 8” accoppiati ad un cari-
co acustico ibrido di tipo band-pass con uscita 
parzialmente caricata a tromba, per la sezione 
delle medie frequenze (un canale di amplifica-
zione);

• un driver a compressione con diaframma da 
3”, accoppiato ad una guida d’onda D.P.R.W.G., 
e tromba a direttività costante per l’accurato 
controllo della dispersione orizzontale, per la 
sezione delle alte frequenze (un canale di am-
plificazione).

Il cabinet è realizzato in compensato di betulla del 
Baltico e segue un accurato processo di montaggio: 
alcune parti sono realizzate in curvato mentre altre 
sezioni sono formate da pannelli opportunamente 
sagomati. Questo consente di ottenere un cabinet 
molto rigido e senza risonanze interne. All’esterno 
sono state realizzate comode maniglie che assicura-
no un’elevata ergonomia che facilita la movimenta-
zione e il montaggio. Il materiale utilizzato, assieme 
alla copertura in poliurea, permette l’utilizzo anche 
in caso di pioggia.

Gli elementi per l’appendimento sono integrati 
nella sua struttura: le barre laterali sono fisse men-
tre quelle posteriori hanno degli elementi mobili che 
permettono di definire gli angoli di appendimento. 
Tutte le barre sono realizzate in lega di alluminio 
anodizzato per avere un’elevata leggerezza e resi-
stenza nel tempo, mentre i perni di collegamento ra-
pido sono in acciaio e ne garantiscono l’ancoraggio. 
Le istruzioni per il montaggio sono riportate nel ma-
nuale “Superfly / Mantas 28 Rigging Manual ”.
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Uno dei punti di forza del Superfly risiede nell’estesa 
risposta in frequenza, dai 50 Hz ai 20 kHz. Questo per-
mette di ottenere: 

• una presenza estremamente estesa delle basse 
frequenze anche in assenza di subwoofer dedi-
cati, rendendo il sistema Superfly davvero “auto-
sufficiente” per una gran quantità di situazioni;

• una potente e controllata emissione delle medie 
frequenze grazie allo sfruttamento della porzio-
ne esterna della tromba condivisa con la sezione 
delle alte frequenze;

• una lunga gittata coerente fino alle frequenze 
più alte, grazie all’utilizzo della guida d’onda 
D.P.R.W.G, anch’essa caricata acusticamente 
dalla tromba a direttività costante che controlla 
la dispersione orizzontale per l’intera banda di 
frequenze emessa dalle sezioni MF e HF.

Una particolarità del Superfly risiede nell’applica-
zione della tecnologia SART (Side Acoustic Rejection 
Technology) che consiste nella particolare struttura 
acustica della sezione LF, studiata appositamente per 
concentrare l’energia delle basse frequenze nell’asse 
di proiezione e di minimizzare le emissioni laterali. 

In questo modo si ottiene un miglioramento del con-
trollo della dispersione orizzontale, grazie al quale si 
avranno notevoli benefici, ad esempio, su palchi e/o 
luoghi particolarmente riverberanti dove l’energia acu-
stica dispersa al di fuori dell’area di copertura prevista 
provocherebbe diversi disagi.

D.P.R.W.G. concept
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Superfly, oltre all’eccellente controllo della direttività orizzontale, garantisce flessibilità di controllo della di-
rettività sul piano verticale grazie alla precisione della guida d’onda D.P.R.W.G. e alla possibilità di poter confi-
gurare geometricamente l’array in base alle necessità dello spazio da sonorizzare: da 0° a 7.5° con step di 0.5° 
più una impostazione angolare aggiuntiva di 0.25° per la massima precisione sui puntamenti a lunga gittata.

3. VANTAGGI DELLA CONFIGURAZIONE 
LINE ARRAY
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Grazie al mutual coupling, anche il livello delle fre-
quenze medio-basse e basse aumenterà in funzione 
della lunghezza dell’array. 
Per questo motivo la risposta in frequenza del singolo 
elemento e la tenuta in potenza delle singole sezioni 
sono state progettate per il funzionamento ottimale 
dell’intero array.

In assenza o in scarsa presenza di subwoofer dedi-
cati, questo può rivelarsi molto utile al rinforzo sonoro 
complessivo, in abbinamento alla prestazione estesa 
della sezione dei bassi di Superfly.

A destra, serie di simulazioni effettuate con 
OpenArray2 in cui si evidenziano i diversi effet-
ti del mutual coupling per array composti da 8, 
12 e 16 elementi. Si può notare come il preset 
di fabbrica porti l’equilibrio acustico nel primo 
caso dell’array di 8 elementi mentre negli altri 
due casi sarà necessario intervenire con com-
pensazioni atte a riottenere l’equilibrio acustico.

i

n.8 Superfly array elements @15 m

n.12 Superfly array elements @15 m

n.16 Superfly array elements @15 m

Superfly: diagramma isobaro orizzontale Superfly: diagramma isobaro verticale
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L’effetto, dunque, può essere più o meno com-
pensato, a seconda dei gusti, delle esigenze e del-
le caratteristiche acustiche particolari della venue, 
modificando l’equalizzazione del sistema come da 
immagine a fianco (esempio di EQ tramite processore 
Outline Newton).

Si consiglia di utilizzare un filtro low-shelving cen-
trato ad un frequenza tra 400 Hz e 500 Hz, larghezza 
ampia e guadagno indicativamente variabile di -6 dB 
al raddoppio del numero di elementi, da modificare in 
base alle esigenze. 

La sezione delle basse frequenze, avvalen-
dosi dell’accoppiamento tra sorgenti adiacenti 
e dell’estensione geometrica dell’intero array, 
beneficia di un maggiore controllo della diret-
tività: all’aumentare della lunghezza effettiva 
dell’array, si otterrà un maggior controllo della 
direttività alle basse frequenze.

Queste simulazioni, eseguite con OpenAr-
ray2, confermano come l’utilizzo di soli 4 ele-
menti d’array non offra alcun vantaggio su 
direttività verticale e rinforzo sonoro sulle me-
dio-basse frequenze (125 Hz – 500 Hz), a parità 
di distanza di misura (15 m). Quando invece si 
utilizzano 8 o più elementi, gli effetti ed i van-
taggi del mutual coupling diventano evidenti e 
facilmente prevedibili.
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4. CABLAGGI

Superfly necessita di cavi LK8, compatibili con i connettori ad 8 poli presenti sul pannello relativo:

A(+) B(-)C(+) D(-) HIGH

MID
LOW1LOW2

E(+) F(-)

SERIES LINK

G(+) H(-)

•  A[+]/B[-]  >  LOW1

•  C[+]/D[-]  > LOW2

•  E[+]/F[-]  > MID

•  G[+]/H[-]  > HIGH
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È importante controllare periodicamente l’integri-
tà dei cavi e dei connettori in quanto questi traspor-
tano tensioni potenzialmente pericolose in caso di un 
contatto diretto con parti del corpo.

Questi controlli vanno eseguiti anche per preveni-
re eventuali danni ai componenti, agli amplificatori e 
soprattutto per evitare malfunzionamenti del siste-
ma.

0.25° - REST

0.5° - 2.5° - 4.5°- 6.5°

1° - 3° - 5°- 7°

1.5° - 3.5° - 5.5°- 7.5°

0° - 2° - 4°- 6°

0.25° ONLY

0.25 - REST

0.5° - 2.5° - 4.5°- 6.5°

1° - 3° - 5°- 7°

1.5° - 3.5° - 5.5°- 7.5°

0° - 2° - 4°- 6°

0.25° ONLY

UPPER SPEAKER

LOWER SPEAKER

UPPER SPEAKER

DEFAULT DEFAULT

INPUT LINK

LOWER SPEAKER

Made in Italy

MODEL 
& S.N°

TESTED WEIGHT

www.outline.it

CONNECTION SECT. Pmax Zmin

HFG(+)/H(-) 120 W 15.9 ohm

MFE(+)/F(-) 400 W 12.6 ohm

LF2C(+)/D(-) 450 W 14.4 ohm

LF1A(+)/B(-) 450 W 14.4 ohm

S.N°: KKKFT514

MODEL: O SFY210

TESTED

WEIGHT: 39 kg (86 lb)

www.outline.it

SUPERFLY 210

L’impedenza nominale è di 16 Ω per ognuno dei 
quattro canali di pilotaggio. Questo consente di colle-
gare fino ad un massimo di quattro elementi in paral-
lelo su altrettanti canali di amplificazione ottenendo 
così l’ottimale trasferimento di energia tra gli ampli-
ficatori e il sistema sonoro.

Le caratteristiche elettroacustiche dei componenti 
sono quindi dimensionate coerentemente con i criteri 
sopra descritti per ottenere la massima prestazione 
dinamica dell’array in condizioni di estrema affidabi-
lità e bassissima distorsione. 
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4.1. SPECIFICHE CONNETTORI

Il modello utilizzato per il cablaggio di elementi 
come il Superfly, è il cavo LKi8MF-25 (maschio/fem-
mina 8 poli). La sua lunghezza standard di 25 m è 
ideale per i cablaggi di array appesi anche ad altezze 
elevate. Sarà comunque possibile, tramite adattatore 
specifico, creare una prolunga unendo due o più cavi 
di questo stesso tipo. 

Il cavo LKi8MF-0.9 è pensato, invece, unicamente 
per creare i ponti previsti tra gli elementi degli array 
(maschio/femmina 8 poli, lunghezza di 0,9 m). Ulte-
riori dettagli nello schema a cap. 4.2.

Per quel che riguarda la piedinatura dei connettori 
è sufficiente seguire il seguente schema (univoco per 
tutti i prodotti Outline con questo tipo di connettore):

C D

G

H
A
B

A
B

CD

E
F

E
F

G

H

CH 3-4

CH 1

CH 4

CH 3

CH 2

CH 1-2

A
B

CD
E

F
G

H

A
B

CD
E

F
G

H

1-

1+ 2+

2-

1-

1+ 2+

2-

1-

1+ 2+

2-

1-

1+ 2+

2-

C D

G

H
A
B

A
B

CD

E
F

E
F

G

H

CH 3-4

CH 1

CH 4

CH 3

CH 2

CH 1-2

A
B

CD
E

F
G

H

A
B

CD
E

F
G

H

1-

1+ 2+

2-

1-

1+ 2+

2-

1-

1+ 2+

2-

1-

1+ 2+

2-

Un secondo modello, utilizzato da alcuni specifi-
ci elementi targati Outline, è il cavo SP2-LKi8. Que-
sto permette il cablaggio di elementi come frontfill, 
downfill, ecc. (vedi cap. 8.2), muniti di connettore 
speakON NL4, con gli stessi pannelli dei rack ampli-

ficatori utilizzati per Superfly (vedi cap. 5). 
Per elementi come i subwoofer Outline DBS 18-2 

(vedi cap. 8.1) sono previsti i cavi SP4 LKi8, i quali 
hanno 4 speakON NL4 di cui 2 in parallelo:

C D

G

H
A
B

A
B

CD

E
F

E
F

G

H

CH 3-4

CH 1

CH 4

CH 3

CH 2

CH 1-2

A
B

CD
E

F
G

H

A
B

CD
E

F
G

H

1-

1+ 2+

2-

1-

1+ 2+

2-

1-

1+ 2+

2-

1-

1+ 2+

2-

LKi8MF cable
setting

SP2 LKi8 cable
setting

SP4 LKi8 cable
setting
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4.2. CAVI, PANNELLI E ILLUSTRAZIONI

LKI8MF-25

LKI8MF-0.9

SP2 LKI8-15

SP2 LKI8-25

25 m loudspeaker cable (male/female, 8 poles x 4 mm2)

0,9 m loudspeaker cable (male/female, 8 poles x 4 mm2)

15 m loudspeaker cable (8 poles x 4 mm2) with LKI8/2 
speakon connectors

CODICE DESCRIZIONE

25 m loudspeaker cable (8 poles x 4 mm2) with LKI8/2 
speakon connectors
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SP4 LKI8-11

SSVLKI8MF

MPULK-3X8

CABLA1-OX8

10 m subwoofer cable (8 poles x 4 mm2) with LKI8/4 
speakon connectors

Male/female adaptor for LKI8 cables

3U Distro unit, 5 poles 32 A line mains plug 3TH+N+E, 
6xLK8 loudspeaker sockets for #3 X8 power amplifiers

2U Distro unit, 2 x LK8 loudspeaker sockets, 8x Speakon 
for OX8 power amplifiers

CODICE DESCRIZIONE
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5. AMPLIFICAZIONE
Per l’utilizzo di Superfly e relativi prodotti aggiunti-

vi (subwoofer, frontfill, etc.) è stato selezionato l’am-
plificatore X8 che, avendo DSP integrato, permette 
una gestione semplice e accurata di ogni sezione 
dell’impianto audio. I dati salienti sono riportati nella 
seguente tabella.

X8 è un amplificatore ad 8 canali con 8 ingressi 
analogici, AES3 e Dante (opzionale). Il controllo av-
viene tramite rete ethernet e l’alimentazione può es-
sere monofase, bifase e trifase. Per l’installazione e 
l’utilizzo di questi amplificatori, far riferimento alla 
relativa manualistica.

Outline ha previsto una serie di accessori (pannelli, cavi, rack) per consentire un utilizzo rapido e a prova di 
errore di Superfly con questi amplificatori.

Sono previsti due tipologie di rack di amplificazione in base alle esigenze: Out-rack A (munito di un ampli-
ficatore X8) e Out-rack B (munito di tre amplificatori X8). Questi sono utilizzati nei diversi kit di configurazione 
proposti.

ANALOG INPUTS AES3 INPUTS

ETHERNET

CH1

LINK

CH2

LINK

CH1/2

PORT 1 PORT 2

LINK

Out-rack A:
• Mobile rack 4 RU ideato per un’elevata resistenza agli urti;
• Pannello CABLA1-OX8 per cablaggi audio con 2 connettori LK8 (8 canali), 4 speakon 

per sistemi in biamplificazione e 8 speakon per elementi che richiedono un solo 
canale di amplificazione;

• Un amplificatore X8 con processore di segnale digitale (DSP) integrato, Dante opzio-
nale e controllo remoto.
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Nei kit proposti da Outline è anche presente il pro-
cessore Outline Newton, che permette una gestione 
immediata di tutte le parti dell’impianto audio in ag-
giunta alle funzioni integrate nel DSP degli amplifica-
tori X8. Altre info su newton.outline.it

ANALOG INPUTS AES3 INPUTS

ETHERNET

CH1

LINK

CH2

LINK

CH1/2

PORT 1 PORT 2

LINK

Out-rack B:
• Mobile rack, 12 RU, con ruote, ideato per un’elevata resistenza agli urti;
• Pannello A MPULK-3X8 per cablaggi audio con 6 connettori LK8 (12 canali) e con-

nessione elettrica 32 A / 400 V (3P+N+G), con interruttore magnetotermico;
• Pannello CABLA1-GTO per cablaggi di segnale con 2 canali di ingresso analogici 

e link, 2 canali di ingresso digitale AES3 e link e due porte ethernet (connettore 
etherCON);

• Tre amplificatori X8 con processore di segnale digitale (DSP) integrato, Dante op-
zionale e controllo remoto.
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6. PRESET SUPERFLY
Armonía Plus, software di gestione degli amplifica-

tori X8, include i preset per l’utilizzo ottimale di Superfly 
e relativi elementi. Tramite questo è possibile caricare 
i preset per ciascun componente del sistema audio e 
avere controllo su alcuni parametri quali livelli, delay, 
polarità ed equalizzazioni in ingresso per ciascuno ele-
mento o tramite gruppi.

Sul sito web armonia.powersoft.it è possibile scari-
care questo software e trovare tutte le istruzioni e corsi 
di formazione sul suo utilizzo.

6.1. PRESET DISPONIBILI

Superfly necessita di preset dedicati per il control-
lo delle sue quattro vie. Questi settaggi sono intesi 
come preset di cassa, ovvero permettono di carica-
re nell’ordine corretto e in una sola azione i settaggi 
delle quattro vie, considerando lo standard utilizza-
to nei pannelli di cablaggio. L’ordine delle vie è: mid, 
high, low1, low2.

In particolare sono disponibili due preset: il primo 
riguarda l’utilizzo in full-range, ovvero in assenza di 
subwoofer, ed è caratterizzato da un filtro high-pass 
a 55 Hz (Superfly HP55); il secondo riguarda l’utilizzo 
con subwoofer e presenta un filtro high-pass a 70 Hz 
(Superfly HP70).

Outline declina ogni responsabilità in caso di utilizzo di impostazioni diverse da quelle uffi-
ciali fornite da Outline, in quanto comporterebbero rischi per tutto il sistema sonoro.
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7. OPEN ARRAY 2 E PUNTAMENTO
Come anticipato, il software OpenArray2 permet-

te di ottenere una chiara previsione della copertura 
sonora ottenibile dall’impianto Outline scelto per 
un determinato evento o installazione fissa. Nello 
specifico, oltre agli effetti di mutual coupling già ci-
tati, il software è in grado di offrire una panoramica 
su quella che sarà la miglior scelta di puntamento 

dell’impianto rispetto all’area da sonorizzare, con-
siderando tutte le sue varianti: numero di elementi, 
stack a terra o array in appendimento, disposizione 
e altezza dell’array, inclinazione dell’array, angoli di 
apertura tra gli elementi, parametri elettronici (gain, 
polarità, delay), simulazione della risposta in fre-
quenza in diversi punti dell’area di ascolto.

OpenArray2 offrirà una previsione attendibile da 
considerare sempre in campo diretto. Ovviamente è 
importante ricordare che i risultati acustici finali, che 
si ottengono una volta installato il sistema sul cam-
po, possono variare a seconda dei diversi contesti e 
luoghi di utilizzi (spazi aperti, chiusi trattati acustica-

menteo particolarmente riverberanti, ecc.). Dunque 
si può considerare l’eventualità di una modifica del 
progetto, purché si rispettino sempre i parametri di 
sicurezza imposti da OpenArray2. Tutti i dettagli sul 
manuale “Superfly / Mantas 28 Rigging Manual ”.
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8. ELEMENTI AGGIUNTIVI

Nonostante la grande potenzialità del Superfly sulle 
basse frequenze, per determinate circostanze (gran-
di tour, festival o eventi) rimane inevitabile l’utilizzo di 
subwooofer. In supporto a questa esigenza, Outline ha 
progettato e ideato il DBS 18-2.

Questo sistema con un doppio woofer da 18” (28 
Hz - 160 Hz), prevede un cablaggio con connettore 
NL4 (1+/1- LF1; 2+/2- LF2), collegabile al pannello 
CABLA1-OX8 tramite cavi a quattro poli con connettori 
speakon, oppure tramite cavi SP4-LK8 (un’estremità 
con connettore LK8 che termina con quattro connettori 
speakon sull’altra). Con il pannello MPULK-3X8 è indi-
spensabile utilizzare i cavi SP4-LK8.

Per l’utilizzo con Superfly è previsto un preset speci-
fico per X8 che appartiene alla famiglia Superfly.

DBS 18-2 è anche disponibile in versione appendibi-
le con meccaniche di collegamento integrate e connet-
tori LK8 (GTO-SUB).

Altri dettagli su www.outline.it

8.1. SUBWOOFER DBS 18-2
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8.2. DOWNFILL MANTAS 28

MANTAS 28  OVERALL DIMENSIONS
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Mantas28: diagramma isobaro orizzontale
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Mantas 28 prevede un cablaggio con connettore 
NL4 (1+/1- LF; 2+/2- HF) ed è collegabile al pannello 
CABLA1-OX8 tramite cavi a quattro poli con connet-
tori speakon, oppure tramite cavi SP2-LK8 (un’estre-
mità con connettore LK8 che termina con due connet-
tori speakon sull’altra). Con il pannello MPULK-3X8 è 
indispensabile utilizzare i cavi SP2-LK8.

Anche per questo speaker è disponibile un appo-
sito preset per amplificatore X8 (famiglia Mantas 28).

Altri dettagli su www.outline.it

Mantas 28 è un sistema a due vie che utilizza due 
woofer da 8” in band-pass parzialmente caricati a 
tromba e un driver con membrana da 3” accoppiato 
ad una guida d’onda D.P.R.W.G.

Un impianto di Superfly è concepito per avere una 
gittata medio-lunga, dunque la sua direttività orizzon-
tale di 90° permette di concentrare adeguatamente l’e-
nergia acustica rispetto a lunghe distanze. Per le aree 
di ascolto più vicine all’array, invece, può essere neces-
sario l’utilizzo di diffusori a direttività orizzontale più 
ampia per una corretta sonorizzazione. Dunque risulta 
molto efficace utilizzare elementi con caratteristiche 
diverse rispetto a quelli principali, denominati come 
downfill.

In supporto a Superfly è possibile utilizzare Outline 
Mantas 28, il quale, avendo le stesse meccaniche del 
Superfly e una direttività orizzontale di 120° (vedi “Su-
perfly / Mantas 28 rigging manual”), può essere utiliz-
zato come array a se stante, adatto per eventi di medie 
dimensioni, come side fill, o come downfill a comple-
mento di un array di Superfly, senza l’utilizzo di adat-
tatori.
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9. ALLINEAMENTO E TARATURA

Correttamente posizionati gli array di 
Superfly e i subwoofer, sarà necessario 
effettuare un allineamento temporale 
per avere un’emissione sonora corretta 
e in fase. Questo allineamento deve es-
sere effettuato utilizzando un microfono 
di misura e un software d’analisi audio 
dual-FFT che consenta di rilevare la fun-
zione di trasferimento del sistema.

È utile sapere che i preset sono stati 
creati con l’obbiettivo di avere un alline-
amento temporale quando i componenti 
del sistema (Superfly, Mantas 28 e DBS) 
sono affiancati “griglia-griglia”. Il tutto 
permette di avere una stima del ritardo 
da assegnare ad alcuni componenti del 
sistema quando questi sono dislocati in 
posizioni diverse. 

Questo presupposto tornerà utile in 
situazioni in cui si ottengono misure 
poco attendibili, ad esempio in luoghi 
con elevata riverberazione.

Per avere una stima del delay è ne-
cessario misurare la distanza da un 
punto specifico (per es. FOH) rispetto ai 
due macro-blocchi (impianto sospeso e 
subwoofer, nell’immagine seguente).

Ottenute queste distanze (tramite me-
tro-laser per es.), sarà possibile calcola-
re il delay da applicare al macro-blocco 
più vicino (in questo caso i subwoofer) 
con una semplice formula, ovvero divi-
dendo la differenza ottenuta tra le due 
per la velocità del suono, oppure ricor-
dando che ogni metro di differenza cor-
risponde a circa 3 ms (per l’esattezza 2.9 
ms a 23 °C).



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

20

10. CONTROLLI RAPIDI: FASTQC-LS

È sempre raccomandabile eseguire un controllo dei 
componenti elettroacustici dell’impianto, prima di ogni 
utilizzo, così da accertarne il perfetto funzionamento. 
Usualmente questi controlli sono tralasciati, special-
mente durante la fase di montaggio, dato l’insufficiente 
tempo a disposizione e l’impossibilità iniziale di utilizzo 
del sistema di amplificazione.

Per questo Outline ha ideato il FASTQC-LS, uno 
strumento dotato di batteria, dunque utilizzabile in as-
senza di alimentazione elettrica, in maniera semplice 
e rapida, ideale per il controllo dei singoli componenti.

FASTQC-LS è progettato per misurare simultanea-
mente la resistenza di ogni elemento Outline a più vie. 
Dispone di un connettore NL4 e un connettore LK8 e ha 
integrati i parametri limite per ogni diffusore che può 
misurare.

Per il suo utilizzo standard collegarlo all’elemento 
da misurare tramite un cavo corto (per es. cavo di link 
utilizzato per collegare i diffusori in parallelo), selezio-
nare il preset corrispondente (⇑⇓) al diffusore da testa-
re e premere il bottone di misura (measure). Il risulta-
to viene visualizzato sia sul display che tramite i LED 
presenti sul pannello. Se la misura di ogni via rientra 
nei valori limite allora il risultato è positivo. In caso di 
problemi (resistenza troppo alta o troppo bassa, o un 
cortocircuito) bisogna considerare l’eventualità di un 
danno per una o più vie dell’elemento o qualche difetto 
nel cavo di utilizzo.

Per altri dettagli utili sul suo utilizzo, consultare 
l’apposito manuale su www.outline.it

FASTQC-LS può anche essere utilizzato in mo-
dalità di misura per verificare il cablaggio di un si-
stema già montato, oppure per misurare un siste-
ma non Outline. In questo caso il display fornisce la 
misura di resistenza elettrica rilevata per ciascuna 
singola via.
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11. CONTROLLI

11.1. CONTROLLI FUNZIONALI

Tutti i componenti del sistema (diffusori, amplifi-
catori, cavi, elementi di appendimento, ecc.) neces-
sitano di una serie di controlli periodici con cadenza 
regolata a discrezione degli addetti ai lavori.

Vanno anche ripetuti dei controlli funzionali ad 
ogni suo utilizzo e devono essere stabiliti in modo da 
confermare l’operabilità di ogni elemento. 

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.).

Per i componenti elettroacustici è previsto, dopo 
ogni utilizzo un controllo:

• di ciascuna via del sistema prima del montag-
gio (fortemente consigliato);

• degli accessori meccanici esterni (frame, mo-
tori, grilli, ecc...);

• delle meccaniche (integrità di staffe di collega-
mento, barre e perni);

• della fornitura elettrica (generatori o fornitura 
di rete, quadri elettrici, cablaggi, ecc.);

• del sistema cablato agli amplificatori (fun-
zionamento di ogni singolo canale di amplifi-
cazione tramite l’ascolto con rumore, verifica 
della correttezza del preset selezionato e delle 
connessioni, verifica dei collegamenti alle sor-
genti, ecc...) eseguito sia tramite e ascolto che, 
quando possibile, tramite misure;

• altri vari.

L’obiettivo di tali controlli è di garantire il funziona-
mento ottimale e in sicurezza di tutto il sistema sotto 
tutti i punti di vista. Se si riscontrano delle difformi-
tà, 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.
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11.2. CONTROLLI PERIODICI

L’esecuzione dei controlli più approfonditi sarà 
orientata all’individuazione delle cause di possibi-
li problemi che potrebbero verificarsi nel tempo e a 
tutti quei parametri che sono difficili o del tutto non 
misurabili nei controlli quotidiani. Sarà dunque ne-
cessario dare priorità ai seguenti controlli su:

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

• amplificatori (per i quali si rimanda alla relati-
va documentazione);

• quadri elettrici, pannelli di cablaggio e compo-
nenti ausiliari;

• controllo delle impedenze dei diffusori (ad 
esempio utilizzando la funzione Live Impedan-
ce degli amplificatori X8);

• controllo della risposta in frequenza degli ele-
menti elettroacustici (utilizzando un microfono 
di misura e un software di analisi che consenta 
di rilevare la risposta in frequenza dei diffusori, 
da confrontare a curve di riferimento);

• controllo di altri componenti elettroacustici 
(verificare l’assenza di vibrazioni, l’integrità dei 
pannelli, ecc...);

• controllo delle meccaniche di ciascun elemen-
to (integrità e presenza di tutti i componenti, 
assenza di deformazioni, crepe e ovalizzazioni, 
ricerca di segni di danneggiamento);

• controllo delle meccaniche esterne (frame per 
l’appendimento, accessori di rigging, motori, 
ecc.);

• controllo di elementi accessori (carrelli, flight 
case, bauli, 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 o un equi-
valente elettronico, in una tabella come quella ripor-
tata 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.

Esempio generico di transfer function tra un segnale in uscita da un sistema sonoro e il corrispettivo se-
gnale in ingresso da un microfono di misura.
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2 x 10’’ woofer al neodimio, codice ricambio: O S10246-16WP.

12. RICAMBI
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2 x 8’’ mid woofer al neodimio, codice ricambio: O S851MB8WB.

1 x 3’’ driver a compressione, codice ricambio membrana: O KCDM912CFF.

Questo driver utilizza una piccola quantità di ferro-fluido (0.40 ml). Outline mette a 
disposizione un kit di ferro-fluido (12 ml, codice: H FEFLUID1120). La sostituzione 

di ferro-fluido non è necessaria se è già presente in quantità adeguata.
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13. SPECIFICHE TECNICHE

PHYSICAL

Component Low 2 x 10” NdFeB double reflex band-pass loaded woofer

Component Midrange 2 x 8” NdFeB partially horn loaded mid woofer

Component High 1 x 3” diaphragm NdFeB compression driver, DPRWG loaded

Connectors 2 x LKI8 in parallel (8-pin, military grade)

Cabinet Material Baltic birch plywood

Cabinet Finish Black polyurea coating

Grill Epoxy powder coated

Rigging Integrated high-load aluminium hardware

Height 239 mm - 9 3/8”

Height (rigging included) 278 mm – 11”

Width 909 mm – 35 3/4”

Depth 636 mm – 25”

Weight 38 kg – 83.8 lb

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Frequency Response -10 dB 50 Hz – 20 kHz

Horizontal Dispersion 90°

Vertical Dispersion Array design dependent

Splay Angles available (Degrees) from 0° to 7.5° in 0.5° step with additional 0.25° position

Operating configuration Quad-amplified

Impedance Low (Nom / Min) 2 x 16 Ω / 2 x 14.4 Ω 

Impedance Midrange (Nom / Min) 16 Ω / 12.6 Ω 

Impedance High (Nom / Min) 16 Ω / 15.9 Ω 

Watt AES Low (Continuous / Peak) 2 x 450 W / 2 x 1800 W

Watt AES Midrange (Continuous / Peak) 400 W / 1600 W

Watt AES High (Continuous / Peak) 120 W / 480 W

Maximum SPL Output, one box * 143 dB SPL

Maximum SPL Output, four boxes * 155 dB SPL

* calculated using +10 dB Crest Factor signal @ 1 m, free field
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APPENDICE A: TABELLA CONTROLLO PERIODICO

La tabella seguente è l’esempio di una tabella da 
compilare per ogni controllo periodico da effettuare 
su ciascun elemento. 

Tale tabella può essere adattata alle possibilità di 
misura disponibili e deve essere relativa a ciascun 
numero di serie del diffusore. Può essere scritta sia 
in formato cartaceo che elettronico.

NUMERO DI SERIE: ___________

Data

Connessioni Elettriche

Stato Cabinet

Griglie

Pannelli

Impedenza trasduttori

Risposta in frequenza

Elementi appendimento

Fori appendimento

Pin

Note Aggiuntive:
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