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1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Benvenuto nel mondo Outline! Congratulazioni per 
aver scelto il kit Outline V10 / V15 per il tuo sistema 
sonoro. Consigliamo di dedicare del tempo alla let-
tura di questo manuale al fine di conoscere al me-
glio 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. 
I kit V10 e V15 sono progettati per la sonorizzazio-
ne di venue di medio-piccole dimensioni, ma date 
le loro prestazioni si potrebbero subire ugualmente 
danni all’udito.
Di seguito sono riportati degli accorgimenti di sicu-
rezza da seguire:

• l’installazione dei kit richiede che le persone 
coinvolte siano a conoscenza e abbiano fami-
liarità 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;

• salvaguardare e proteggere i point-source del 
kit in caso di contatto prolungato con pioggia 
o agenti simili.

Outline declina ogni responsabilità per danni o 
malfunzionamenti causati da un utilizzo dei kit dif-
forme da quanto espressamente previsto e speci-
ficato:

• 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 e del 
buon stato degli stativi, dei treppiedi, dei so-
stegni, dei piani di appoggio e di tutto ciò che 
concerne la stabilità e la messa in sicurezza 
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 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 conseguen-
ze negative per l’ambiente e la salute umana.

1.2. CONFORMITA’  E  GARANZIA

Tutti i dispositivi elettro-acustici ed elettro-
nici Outline sono conformi agli obiettivi sta-
biliti 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  DEI  SISTEMI
I due kit scelti V10 e V15 sono frutto di uno studio 
approfondito al fine di ottenere una sonorizzazione 
quanto più ampia e dettagliata possibile, in pieno 
stile Outline, mantenendo un sistema compatto, ot-
timizzato, di facile utilizzo e trasporto. 
Nello specifico questi sono impianti sonori ca-
ratterizzati da un sistema di amplificazione inte-

grato e autonomo, implementato nel cabinet del 
sub, accompagnati da appositi cavi audio e di cor-
rente, pronti all’utilizzo nella cosiddetta formula 
“plug & play”. Il sistema di altoparlanti prevede tre 
point-source diversi, sempre di manifattura Outline. 
Nel dettaglio:

Wheelboard-01

NL2FX/NL2FX
loudspeaker cable

Vegas10 Sub118-SP23 Vegas10

Powercon True1  IP65
power cord (EU) 

Nel corso di questo manuale verranno spiegati ed illustrati nei dettagli i due kit in questione, approfondendo 
le caratteristiche dei loro componenti e relative prestazioni sonore. Queste informazioni ritorneranno utili per 
comprendere al meglio l’idoneità dei due kit in relazione alle circostanze per cui sono stati ideati.

• Kit  V10  > è composto da due Vegas 10 e un Sub118 - SP23 con un relativo amplificatore, due cavi audio 
speakON NL2FX/NL2FX (10 m), un cavo corrente Powercon True1/Powercord (EU) e un carrello;

Wheelboard-01
NL2FX/NL2FX

loudspeaker cable

Vegas15 Sub118-SP12 Sub118-SP12

Powercon True1  IP65
power cord (EU) 

Vegas15

speaker 
poles

• Kit  V15  > è composto da due Vegas 15 e due Sub118 - SP12 con due relativi amplificatori, due cavi audio 
speakON NL2FX/NL2FX (2 m), due cavi corrente Powercon True1/Powercord (EU), due stativi e due carrelli;
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Come satelliti del sistema, i kit V10 e V15 prevedono 
rispettivamente due point-source: Vegas 10 e Vegas 
15.
Questi sistemi di altoparlanti a due vie della famiglia 
Outline Vegas, differiscono solo per la grandezza del 
woofer da 10” e 15” dedicato alla riproduzione delle 
medio-basse frequenze. Infatti, per ciò che concer-
ne le alte frequenze, sono dotati dello stesso driver 
di compressione da 1,75” montato in accoppiamento 
con una tromba girevole. Questa caratteristica per-
mette di posizionare il satellite orizzontalmente o 
verticalmente secondo le esigenze.

Il cabinet in compensato di betulla del Baltico, ca-
ratterizzato dalla presenza di due bass-reflex in-
terni dello stesso materiale, permette un’ottima 
resa da parte degli altoparlanti, priva di vibrazioni 
e risonanze interne che potrebbero compromettere 
il risultato sonoro finale. La sua forma particolare, 
insieme alla tromba girevole prima citata, ne per-
mette anche un utilizzo a terra come monitor. 
Il tutto è ricoperto esternamente da uno strato di 
vernice in poliurea per la protezione del cabinet da 
fattori di usura nel tempo. 
In fine, questo viene completato dalla presenza del-
la griglia anteriore che, senza alterare il percorso 
del suono, garantisce una protezione da polvere (e 
altri agenti esterni) per gli altoparlanti e i compo-
nenti interni.
Il bicchierino sottostante al cabinet, invece, ne per-
mette l’utilizzo con stativi e treppiedi. Altre info al 
capitolo 9.

2.1. VEGAS 10  E  VEGAS 15

Queste due vie terminano in un filtro crossover pas-
sivo interno, fabbricato con condensatori in polipro-
pilene metallizzato a bassissima resistenza, al fine 
di garantire la miglior resa sonora. 
La copertura media orizzontale di 80 / 90° e vertica-
le di 70° assicurano una copertura omogenea e in-
tegrale (vedi cap. 5). La risposta in frequenza equi-
valente per le Vegas si estende dalle frequenze di 
taglio scelte in questi kit rispetto al Sub118 SP, a 
salire fino ai 20 kHz.
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2.2. SUB 118 - SP12/SP23
Il Sub118 - SP12/SP23 è il subwoofer, con amplifi-
cazione autonoma, scelto per la riproduzione del-
le basse frequenze nei kit V10 e V15. Il suo singolo 
cono da 18” in neodimio, a radiazione diretta e con 
bass reflex dedicati, garantisce una resa sonora in 
basso fino a 35 Hz. 
Il suo design permette una facile manovrabili-
tà dell’elemento, che risulta leggero nel suo peso 
complessivo (47 kg). Il cabinet in compensato di be-
tulla del Baltico infatti, oltre a garantire resistenza 
e controllo anche ad elevate vibrazioni, presenta 
una serie di maniglie dedicate anche all’incastro del 
subwoofer con il carrello per il trasporto. 
La griglia di protezione curvata garantisce un’ulte-
riore protezione del cono, senza compromettere in 
alcun modo la resa acustica dello stesso senza infa-
stidire l’ergonomia delle maniglie in corrisponden-
za. In ultimo gli inserti che permettono l’utilizzo del 
subwoofer con stativi idonei per l’utilizzo con relativi 
satelliti Outline come Vegas 10 o Vegas 15.

La differenza tra i due modelli dei Sub118 - SP12 e 
SP23 riguarda unicamente l’elettronica e il pannel-
lo dell’amplificatore dedicato (cap. 4). È disponibile 
anche una versione passiva del Sub118. Ulteriori in-
formazioni su outline.it

CLIP/TEMP

SIGNAL

STATUS

FLAT

BASS BOOST

LOUDNESS

PRESENCE

PRESET
SELECT

+6

0

-∞

INPUT 1 INPUT 2

TO SATELLITE 1 (1+/1-) TO SATELLITE 2 (1+/1-)

OUTPUT 2

INPUT OUTPUT

MODEL 
& S.N°

TESTED WEIGHT
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& S.N°

TESTED WEIGHT
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Made in Italy

LOUDSPEAKERSYSTEM

CA UTION

Risk of electric shock. Do not open. To reduce 
�re or electric shock risks, do not expose this 
equipment to rain or moisture.

AMPLIFIED SIGNAL OUTPUTS

MAINS

POWER 
SPECIFIC.50/60 Hz

115/120 V AC 230/240 V AC
50/60 Hz

CONSUMPTION

MAINS OUTPUT

AUTO SELECT 100/240 V~ 50-60 Hz

OUTPUT 1

3
2 1

X L R  P O L AR IT Y

1= S H IE L D
2= H O T
3= C O L D

CONN. SECT. LOAD

SIGNAL INPUTS & PROCESSING

CONN. SECT. LOAD

1+ / 1- OUT 1 1 x VEGAS 10

1+ / 1- OUT 2 1 x VEGAS 10
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S.N°: KKKF T514

MODEL: O1ESUB118-SP23

TESTED

WEIGHT : XX kg (ZZ lb)

POWER 
SPECIFIC.50/60 Hz

115/120 V AC 230/240 V AC
50/60 Hz

CONSUMPTION

MAINS OUTPUT

6 A 3 A

10 A 10 A
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V10-KIT1

S.N°: WWW AB176TESTED

MODEL: Y V10-KIT1

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

(da abbinare ad un altro modulo per completare un sistema L + R) 

Sistema L + R con gittata 25 mt, copertura 90°; due di questi sistemi possono coperire un’area di 

CLIP/TEMP

SIGNAL

ST ATUS

FLAT

BASS BOOST

LOUDNESS

PRESENCE

PRESET
SELECT

+6

0

-∞

INPUT LINK

INPUT OUTPUT

MODEL 
& S.N°

TESTED WEIGHT
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MODEL 
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LOUDSPEAKERSYSTEM

MAINS

SIGNAL INPUT & PROCESSING

OUTPUT

AMPLIFIED SIGNAL OUTPUT

TO SATELLITE

1-

1+

CAUTION

Risk of electric shock. Do not open. To reduce 
�re or electric shock risks, do not expose this 
equipment to rain or moisture.

POWER 
SPECIFIC.50/60 Hz

115/120 V AC 230/240 V AC
50/60 Hz

CONSUMPTION

MAINS OUTPUT

3
1 2

3
2 1

X L R  P O L AR IT Y

1= S H IE L D
2= H O T
3= C O L D

CONN. SECT. LOAD

AUTO SELECT 100/240 V~ 50-60 Hz

CONN. SECT. LOAD

1+ / 1- OUT 1 x VEGAS 15
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SUB118 SP12

POWER 
SPECIFIC.50/60 Hz

115/120 V AC 230/240 V AC
50/60 Hz

CONSUMPTION

MAINS OUTPUT

6 A 3 A

10 A 10 A

S.N°: KKKF T515

MODEL: O1ESUB118-SP12

TESTED

WEIGHT : XX kg (ZZ lb)

www.outline.it

V15-KIT1

S.N°: WWW AB177TESTED

MODEL: Y V15-KIT1

In particolare nel modello SP12 è presente un input 
bilanciato analogico (con output link per sdoppia-
mento del segnale in ingresso) e un output spea-
kON NL4. Nel modello SP23 invece, ci sono due in-
put analogici (L/R) e due output NL4 corrispondenti. 
Entrambi presentano lo stesso ingresso (e link) di 
corrente secondo standard PowerCON True 1.

http://outline.it
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3. CABLAGGI
Dopo aver analizzato i due modelli differenti di pannelli dei subwoofer e la loro relativa struttura di input / 
output, viene qui riportato il sistema crossover e il connettore delle Vegas 10 e Vegas 15, uguale per entrambi 
i modelli:

1+
1-
2+
2-

1+
1-
2+
2-

NL4

NL4

INPUT / LINK

1+
1-
2+
2-

1+
1-
2+
2-

NL4

NL4

INPUT / LINK

Le caratteristiche elettroacustiche dei componenti 
sono quindi dimensionate coerentemente con i criteri 
sopra descritti per ottenere la massima prestazione 
dei due elementi in relazione al subwoofer in condi-
zioni di estrema affidabilità e bassissima distorsione. 

Ogni configurazione differente da quella prevista non 
sarà altrettanto prestazionale e potrà, in alcuni casi, 
compromettere il corretto funzionamento del siste-
ma sonoro.
Il cablaggio è molto semplice, come qui illustrato:

Output  to  Vegas

AC  into  amplifier

Analog  signal



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

8

3.1. SPECIFICHE  CONNETTORI

Il modello utilizzato per il cablaggio tra point-sour-
ce come le Vegas e il Sub118 SP è il cavo speakON 
NL2FX (telaio a quattro poli e contatti 1+ / 1-). La sua 
lunghezza standard di 10 m e 2 m è ideata apposi-
tamente per i cablaggi necessari per i due kit.  

Sarà comunque possibile usare cavi più lunghi o, tra-
mite apposito barilotto, prolungare quelli già inclusi 
con cavi dello stesso tipo. Il suo telaio è omologato 
per cablaggi con connettori input / output NL4MP-2 
come quelli presenti sulle Vegas e il Sub118 SP.

Lo standard utilizzato per il cablaggio dei segnali au-
dio in uscita dalla sorgente e diretti al pannello del 
subwoofer (cap.4), è il classico cavo audio con con-
nettore XLR a tre poli secondo standard EIA: 

1. Massa

2. Polarità in fase (“caldo”)

3. Polarità in controfase (“freddo”)

In alternativa, in pannello (con connettore Combo) 
accetta anche cavi jack da 6,35 mm bilanciati (TRS).

Lo standard utilizzato per la connessione al DSP del  
amplificatore (cap. 4) integrato nel Sub118 SP è il 
cavo USB dotato di connettore tipo B.

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

3
1 2

3
2 1

3
1 2

3
2 1

Connettore maschio 
XLR

Cavo con connettori NL2FX

Connettore
 jack 6,35 mm

TRS

USB tipo B USB tipo A
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3.2. CAVI  E  ILLUSTRAZIONI

NL2FX /
 NL2FX

PowerCON 
True 1 /

 Powercord 
(EU)

Cavo USB 
Tipo A / 
Tipo B

XLR bil. - 
jack 6,35 mm 

TRS

10 m / 2 m di cavo audio speakON per satelliti (1+ / 1- )

1.8 m cavo alimentazione professionale per amplificatore

Cavo di collegamento tra il DSP del kit e il PC dedicato
(non incluso nel pacchetto)

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

(non incluso nel pacchetto)

NOME / CODICE DESCRIZIONE
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4. AMPLIFICAZIONE
Come anticipato, l’amplificatore dedicato ai due kit 
e relativi satelliti, è direttamente integrato nei due 
modelli di Sub118 SP. Questo modulo di amplificazione 
è completamente autonomo e studiato per essere 
immediatamente pronto all’uso (plug & play).
A supporto dell’amplificazione, il DSP integrato 
permette la gestione del segnale audio in ingresso 
rispetto ai canali in uscita dedicati alle Vegas e al 

Sub118. Infatti, nonostante il crossover passivo 
delle Vegas, i due tipi di satelliti hanno un taglio in 
frequenza ben preciso opportunamente inserito in 
seguito a studi specifici, il tutto gestito dal DSP. Oltre 
l’impostazione flat, sarà possibile l’utilizzo di altri 
preset per l’intero sistema (cap 5). 
Qui di seguito sono riportati tutti gli elementi e le 
potenzialità offerte dal pannello di gestione:

Ingresso USB tipo B: porta per la connessione USB dedicata al controllo del 
DSP tramite PC e software ArmoníaPlus (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 
kit.

Uscita segnale amplificato: output con connettore speakON modello NL4MP-2 
dedicato alla trasmissione del segnale amplificato destinato alle Vegas trami-
te apposito cavo audio speakON NL2FX. 

Ingresso segnale analogico: input con connettore di tipo Combo (XLR / TRS 
jack da 6,35 mm) per segnale analogico bilanciato. Il Sub118-SP23 avrà due 
input separati (stereo left / stereo right).
Link di segnale analogico: output XLR in parallelo al connettore di ingresso.

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 (connessione valida anche per ali-
mentazione parallela tra kit V10 e V15, Monaco 215 CX-SP, SUB 118 SP).

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

-∞

FLAT

BASS BOOST

LOUDNESS

PRESENCE

PRESET
SELECT

OUTPUT

Potenziometro e LEDs: il guadagno del sistema può essere regolato con l’apposito 
potenziometro impostabile da -∞ a +6 dB.
STATUS LED: quando è spento, il sistema è inattivo. Quando è VERDE, il sistema 
è pronto per la riproduzione e la modalità standby è disabilitata. Quando è CIANO, 
il sistema è pronto per la riproduzione, ma la modalità standby è abilitata. È BLU 
quando il sistema è in modalità standby*;
SIGNAL LED: quando è spento non c’è segnale in ingresso. Quando il segnale è 
presente e il livello di uscita è nel range giusto, è VERDE. Quando è GIALLO, il limiter 
è attivo. Quando è ROSSO il segnale di ingresso è troppo alto;
CLIP/TEMP LED: quando è spento la temperatura del sistema è ok e non c’è 
clipping. Il LED clip/temp GIALLO indica un’elevata temperatura del sistema e il DSP 
abbasserà il livello di tensione per ridurre la potenza di uscita e limitare l’aumento 
della temperatura. Se è ROSSO, il segnale in uscita è in clip.
*La “modalità standby” è attiva di default. Premendo il pulsante di selezione preset per 
almeno 3 secondi l’utente può disattivare la modalità standby: quando attiva, dopo 15 minuti 
di assenza di segnale in ingresso (livello di ingresso inferiore a -45 dBu) il sistema entra in 
modalità a basso consumo (standby) e invia un segnale all’amplificatore che disattiva gli stadi 
di uscita. Il sistema torna operativo quando il livello del segnale in ingresso supera -45 dBu.
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4.1. DSP  E  CONTROLLO  TRAMITE  PC

Il processore digitale (DSP) interno e integrato al 
sistema di amplificazione del Sub118 SP, permette 
il controllo e lo smistamento del segnale in ingresso 
rispetto ai relativi canali di uscita, in seguito a tagli in 
frequenza precisi tra Vegas e Sub118. Come già det-
to, oltre il controllo del guadagno dell’amplificatore 
tramite relativo potenziometro, il DSP permette la 
scelta di quattro preset diversi (cap. 5). 

Per gli utenti più esperti, inoltre, è possibile ottene-
re alcuni controlli ulteriori sul sistema di processing, 
connettendosi direttamente al DSP tramite apposito 
PC e cavo USB (tipo B / tipo A) - se il PC dispone di 
più porte USB sarà possibile connettere due o più kit 
contemporaneamente - come mostrato nei capitoli 
precedenti. Prima di questa connessione, è necessa-
rio scaricare e installare il software di gestione Ar-
moníaPlus (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 neces-
sari 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 
in caso si voglia impostare una “soglia” digitale del guadagno finale in uscita;

• Delay e Polarità (fino 340ms) - ritardo e cambio di polarità di tutto il kit inteso come sistema unico, dun-
que applicabile e utile in caso di allineamento rispetto ad un altro sistema o un altro kit.

i Per il kit V10 sarà possibile modificare anche il mix tra i due input, scegliendo tra stereo (default) e 
mono mix dalla sezione “Scheme”.
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• Flat (default) - risposta in frequenza lineare dell’intero sistema, per 
uno uso privo di “colorazioni”; ideale per chi apprezza un suono unifor-
me su tutto lo spettro o per chi già effettua equalizzazioni personaliz-
zate da un mixer sorgente dedicato.

• Bass Boost - risposta in frequenza con enfatizzazione delle basse fre-
quenze; ideale per situazioni e contesti musicali in cui è richiesta un 
particolare presenza di “vibrazioni”, ottimo anche in caso di evidente 
dispersione sonora in campo aperto.

• Loudness - leggero taglio sulle medie frequenze (con conseguente ri-
salto di alte e basse frequenze), ideale in caso di utilizzo a volumi par-
ticolarmente ridotti; è un equalizzazione che permette di mantenere 
un’ottima intelligibilità dell’impianto anche in caso di emissione sonora 
contenuta.

• Presence - risposta filtrata in una determinata banda, corrispondente 
al range di frequenze in cui si colloca la voce umana (medie frequenze); 
risulta un preset ideale per contesti in stile conferenza o unicamente 
parlati, garantendo la migliore intelligibilità della voce in tutta l’area di 
ascolto.

5. PRESET  E  DESTINAZIONI  D’USO

La grande peculiarità dei due kit, in presenza di una 
presa di corrente e di un segnale input analogico, è 
proprio quella di essere pronti all’uso nella forma 
nota come plug & play. Analizzati i diversi control-
li disponibili sull’amplificatore e relativo DSP, è im-
portante sottolineare che l’intero sistema è control-

labile e settabile anche con minimi sforzi. Infatti, a 
seconda di esigenze e gusti diversi, ma in assenza 
di tempo necessario o competenze sufficienti per un 
set-up personalizzato, Outline ha messo a disposi-
zione 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 personalizzato sempre tramite 
software ArmoníaPlus, come precedentemente illustrato. i
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I quattro preset inseriti di default, destinati ad en-
trambi i kit, puntano a soddisfare le esigenze degli 
utenti finali in diverse circostanze e luoghi di utilizzo. 
È altrettanto importante, però, conoscere le desti-
nazioni d’uso per ciascuno dei due kit.  Queste cam-
biano a seconda dell’utilizzo in luoghi aperti o luoghi 
chiusi più o meno riverberanti, trattati o meno acusti-
camente, con pareti parallele o pareti sghembe, ecc. 

Dunque le variabili ambientali e di conseguenza acu-
stiche sono svariate e spesso non modificabili. L’u-
tente, però, tenendo sempre in considerazione l’a-
pertura orizzontale e verticale dei satelliti(fig. 1 e fig. 
2), i quali saranno più soggetti ad effetti di filtraggi a 
pettine (comb filtering) nel loro punto di incrocio, può 
prestare la giusta attenzione al loro posizionamento 
e puntamento rispetto alla venue.

Posizionando i satelliti vicini, bisogna prestare la 
giusta attenzione al loro puntamento, in modo da 
rispettare quanto più possibile la loro dispersione 
orizzontale e verticale. In caso (fig. 1) questi sia-
no sullo stesso piano e affiancati orizzontalmente e 
ugualmente orientati, sarà inevitabile il formarsi di 
una zona caratterizzata da disomogeneità su tutta 
l’area di copertura, in seguito al susseguirsi di som-
me distruttive e picchi su tutto lo spettro di frequenza 
(comb filtering). 

Si avrà lo stesso effetto se li si posiziona sovrappo-
sti verticalmente (fig. 2), in questo caso in relazione 
alla loro dispersione verticale. Il loro comportamento 
sarà differente da elementi di line array, dotati di gui-
da d’onda e caricamenti a tromba, ideati per essere 
accostati tra loro.

In caso, invece, si posizionino i due satelliti su uno 
stesso piano e con un puntamento conforme alla 
copertura (nominale) orizzontale di ogni 
singolo satellite, il risultato sonoro 
finale sarà quanto più ottimizzato. 
Attenzione però, bisogna ricordare 
che la caratteristica omnidirezionale 
sulle basse frequenze può sempre causare 
somme e cancellazioni delle stesse. Per avere 
un’idea precisa del comportamento di tutto lo spettro 
di frequenze rispetto al luogo di utilizzo, è possibile ef-
fettuare una simulazione tramite software Outline Open Array 2.

fig. 1 : puntamento e posizionamento orizzontale errato

fig. 3 : puntamento e posizionamento 
orizzontale corretto

fig. 2 : puntamento e posizionamento verticale errato
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Nell’esempio qui riportato, con un kit V10 in uno spa-
zio di 15 m x 10 m (150 m2), è possibile subito intuire 
come la copertura più opportuna ed omogenea, lun-
go tutta la sala, venga ottenuta dal posizionamento 
dei due satelliti ad 1.7 m dal Sub118 SP23, dalla loro 
altezza di 0.9 m rispetto ad un pubblico seduto e infi-
ne con un inclinazione verso l’esterno di 15° rispetto 
al punto centrale (asse Z). 

OpenArray2 offrirà una previsione quanto più vicina 
alla realtà da considerare in campo diretto. 
Logicamente, più si distanziano i satelliti tra loro, più 
sarà opportuno puntarli verso l’interno. Viceversa, 
meno li si distanzia, più sarà opportuno puntarli ver-
so l’esterno (vedasi i due esempi illustrati). È eviden-
te che in ogni caso, ad una determinata distanza i due 
si incroceranno in punto comune che difficilmente 
presenterà cancellazioni evidenti o compromettenti.
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6. ELEMENTI  AGGIUNTIVI

I kit V10 e V15 nascono con lo scopo, nei limiti delle 
loro ottime potenzialità, di soddisfare diversi tipi di 
esigenze e sono concepiti come sistemi di tipo mo-
bile. Ovviamente nulla esclude un loro utilizzo come 
installazione fissa. L’utilizzatore ha la possibilità di 
eseguire diversi tipi di installazione a seconda spe-
cialmente della disponibilità di spazio presente.

Outline offre, in via del tutto separata dagli elementi 
inclusi nei due kit (dunque da richiedere specifica-
mente al proprio distributore), la possibilità di arric-
chire e allestire i due sistemi in maniera differente da 
quella prevista nei modelli standard.
Qui di seguito alcuni elementi aggiuntivi: 

• Vegas 10 aggiuntive (solo per kit V10) - sarà possibile 
linkare una Vegas 10 aggiuntiva per ognuna delle due 
già presenti (per un totale di quattro) per una sono-
rizzazione ancora più estesa, in cui il Sub118 SP-23 
se impostato sul preset Bass Boost darà comunque 
un’ottimo contributo sulle basse frequenze rispetto ai 
quattro satelliti.

• Stativi a muro e doppiatore - un supporto molto uti-
le, rispetto ai tradizionali stativi (inclusi nel kit V15) 
sono gli stativi a muro. Quelli previsti per i due model-
li Vegas possono risultare molto utili in caso si voglia 
usare i kit per un tipo di installazione fissa. Ideali per 
luoghi al chiuso dove, in caso di spazio limitato, risul-
terà ideale collocare i satelliti in posizione elevata ri-
spetto alla sala, garantendo un ulteriore omogeneità 
di sonorizzazione. Sempre in caso di spazio limitato, 
può risultare molto utile sostituire lo stativo unico del 
treppiede, con un doppiatore (valido solo per Vegas 
10). 

Stativo a muro 
ADJBV-E10/E15

#2 M8 FIXING POINT

#2 M8 FIXING POINT
#4 M6 FIXING POINT

• Fixing Point - già inclusi di serie in tutti i mo-
delli di Vegas, questi punti di ancoraggio per gli 
stativi a muro sono collocati in modo da per-
mettere la più comoda mobilità del satellite 
così da eseguire un puntamento nella posizio-
ne orizzontale o verticale, come designato da 
progetto. Qui di seguito alcuni esempi di stativi 
a muro e relativi codici, acquistabili separata-
mente dal proprio distributore.
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Doppiatore 
STAND-ADAPT

Stativo a muro 
STAND-WALL1

#2 M8 FIXING POINT

#2 M8 FIXING POINT
#4 M6 FIXING POINT

Supporto a parete
WHH100-B

Punti di ancoraggio per posizionamento verticale Punti di ancoraggio per posizionamento orizzontale

Staffa a traliccio
TH100-B

Stativo a muro 
orizzontale 

ADJBH-E10/E15

#3 M8 FIXING POINT
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• Supporto con piastra - soluzione molto più elegante 
rispetto al treppiedi classico. Ideale per conferenze e 
situazioni simili, in cui sia possibile appoggiare la pia-
stra su una superficie piana e ben stabile. Comoda nel 
trasporto, grazie alla borsa dedicata. Capacità massi-
ma di 25 kg (made by gravitystands.com).

• Supporto treppiedi - soluzione classica e molto ver-
satile per il supporto di satelliti. Dotato di tecnologia 
“pneumatica”, permette una discesa regolata del-
lo stativo, così da semplificare la manovra di smon-
taggio. Capacità massima di 50 kg (made by gravity-
stands.com).
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7. CONTROLLI
Tutti i componenti del sistema (diffusori, amplifica-
tori, cavi, elementi di appendimento, ecc.) necessi-
tano 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 con-
fermare 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 fe-
stival), oppure in seguito ad eventi particolari (uso 
scorretto, montaggio errato, cadute, ecc.).

7.1. CONTROLLI  FUNZIONALI

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

• sulla salute dei satelliti e del subwoofer (forte-
mente consigliato);

• degli accessori integrati come i bicchieri dei 
satelliti e del subwoofer e la stabilità dei re-
lativi stativi;

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

• del sistema cablato all’amplificatore integrato 
(funzionamento di ogni singolo canale di am-
plificazione tramite l’ascolto con rumore, ve-
rifica della correttezza del preset selezionato 
e delle connessioni, verifica dei collegamen-
ti alle sorgenti, ecc...) eseguito sia tramite e 
ascolto che, quando possibile, tramite misure;

• altri vari.

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 più approfonditi sarà orien-
tata all’individuazione delle cause di possibili proble-
mi che potrebbero verificarsi nel tempo e a tutti quei 
parametri che sono difficili o del tutto non misurabili 
nei controlli quotidiani. Sarà dunque necessario dare 
priorità 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 con si surriscaldi 
troppo dopo un uso prolungato)

• 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 diffuso-
ri, da confrontare a curve di riferimento);

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

• controllo dell’integrità di tutti i componenti, 
assenza di deformazioni, crepe e ovalizzazioni, 
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 o un equi-
valente elettronico, in una tabella come quella ripor-
tata in appendice.
Se delle difformità vengono riscontrate, è necessario 
procedere con le dovute riparazioni. Queste devono 
essere eseguite da personale specializzato, con cura 
e attenzione, assicurandosi di non compromettere le 
funzionalità e la sicurezza del dispositivo. In caso di 
dubbio è indispensabile rivolgersi al rappresentante, 
distributore di Outline, o ad Outline stessa.

7.2. CONTROLLI  PERIODICI
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8. RICAMBI
Come per tutti i prodotti Outline, anche per i due kit 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: 

Sub118 SP 12/23 ricambi: woofer 18”, quattro piedini, modulo di amplificazione (con pannello annesso).

O S18B14ND40WP8

M V802

L AME3KV1SP12/23
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O S1064HPL8WP

O SCD1ND1085-8

O SCD1ND1085-8

O S1576HPL8WP

Vegas 10 / Vegas 15 ricambi: woofer 10”, woofer 15”, stesso ricambio di membrana del driver.
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9. SPECIFICHE  TECNICHE10
PERFORMANCE AND PHYSICAL SPECIFICATIONS

Frequency Response   -10 dB 60 Hz – 20 kHz

Nominal Dispersion 90° x 70° (H x V)

Maximum SPL Output * 130 dB SPL

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

Component Low  10” woofer

Component High 1.75” diaphragm compression driver

Loading Low Bass-reflex

Loading High Rotatable moulded horn

Connectors 2 x NL4 PAR Pins 1+/1-

Cabinet Material  Baltic birch plywood

Cabinet Finish

Grill

Black polyurea coating

Epoxy powder coated

Installation Points 12 x M8, 4 x M6 threaded points

Pole Mount 35 mm socket

Height 590 mm – 23 1/4’’

Width

Depth

350 mm – 13 3/4’’

334 mm – 13 1/8’’

Weight 15.5 kg – 34.2 lb

9.1. VEGAS  10
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Vegas 10 : diagramma isobaro orizzontale 

Vegas 10 : diagramma isobaro verticale
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9.2. VEGAS  15 10
PERFORMANCE AND PHYSICAL SPECIFICATIONS

Frequency Response   -10 dB 53 Hz – 20 kHz

Nominal Dispersion 80° x 70° (H x V)

Maximum SPL Output * 132 dB SPL

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

Component Low  15” woofer

Component High 1.75” diaphragm compression driver

Loading Low Bass-reflex

Loading High Rotatable moulded horn

Connectors 2 x NL4 PAR Pins 1+/1-

Cabinet Material  Baltic birch plywood

Cabinet Finish

Grill

Depth

Black polyurea coating

Epoxy powder coated

Installation Points 12 x M8, 4 x M6 threaded points

Pole Mount 35 mm socket

Height 750 mm – 29 1/4’’

Width 450 mm – 17 3/4’’

390 mm – 15 3/8’’

Weight 25.8 kg – 56.9 lb
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Vegas 15: diagramma isobaro verticale
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9.3. SUB118  SP
10

PERFORMANCE AND PHYSICAL SPECIFICATIONS

Frequency Response   -10 dB 35 Hz – 125 kHz

Nominal Dispersion Quasi-omnidirectional

Maximum SPL Output * 140.5 dB SPL

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

Component Low  18” woofer
Loading Low Bass-reflex
Amplifier Output

Amplifier Input
Amplifier DC Input

NL4 PAR Pins 1+/1-

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

Cabinet Material  Baltic birch plywood

Cabinet Finish

Grill

Depth

Black polyurea coating

Epoxy powder coated

Height 570 mm – 22 1/2’’

Width 570 mm – 22 1/2’’

750 mm – 29 1/2’’

Weight 47 kg – 103.6 lb
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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

Connettori In/Out

Risposta in frequenza Sub

Risposta in frequenza 
Vegas

Stabilità amplificatore

Connessione elettrica

Stabilità stativi

Integrità Cabinet

Griglie

Fori appendimento

NOTE AGGIUNTIVE: 

Segnare un check   per ogni riscontro positivo, o un feedback negativo  in caso contrario.



Outline è costantemente impegnata in ricerche mirate al continuo miglioramento dei propri prodotti. Per 
questo motivo, nuove tecnologie, materiali e metodi di produzione, vengono continuamente incorporati nei 
prodotti esistenti quale espressione della nostra filosofia costruttiva. Per questa ragione qualsiasi prodotto 
Outline potrà lievemente differire dalla sua descrizione qui pubblicata, ma comunque uguaglierà o supererà 
le caratteristiche qui specificate. 
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