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PRODOTTO
di Douglas Cole

Outline

VEGAS 4  
e L3000

La bresciana Outline ha 
recentemente presentato la 
piccolissima cassa acustica 
Vegas  4, studiata per rispondere alle 
esigenze di una grande varietà di 
applicazioni. Suo compagno ideale è 
l’ampli�catore compatto L3000.

DIFFUSORE COMPATTO 
POLIVALENTE E AMPLIFICATORE 
QUADRICANALE

A proposito delle innovazioni 

i costruttori spesso tirano fuo-
ri materiali dell’era spaziale e nuove 
trombe con nomi registrati e termini 
geometrici che rimandano diretta-
mente all’Oxford Unabridged English 
Dictionary. In questo caso, sì, Outline 
utilizza materiali nuovi e un trasduttore 
appositamente studiato, ma le innova-

sono caratteristiche pratiche progetta-
te per rendere il prodotto utile nelle più 
svariate applicazioni. 

-

piccolo tuttofare per applicazioni nel 

live, per installazioni nelle venue mu-
sicali o teatrali, nelle installazioni com-
merciali con sistemi distribuiti (a bassa 
impedenza), per piccoli sistemi portatili 

o addirittura nell’audio residenziale. 
-

parlante di origine italiana – un compo-

di Outline con un cono ø 4” e magnete 
in ferrite. Oltre all’estrema compat-
tezza, la scelta di concentrarsi su un 
unico trasduttore full-range elimina 
complicazioni di progettazione elet-
troacustica e compromessi in termini 
di allineamento tra diversi componenti 
o energia sprecata in crossover passivi. 

-

con segnale AES 2012 e fattore di cre-
-

-

tore costituisce un sistema full-range, con una banda passan-

del componente utilizzato, evidenziato dalla casa costruttrice, è 
l’elevata intelligibilità e la presenza nella gamma vocale, sicura-
mente un importante pregio per la gran parte delle applicazioni 

Il trasduttore è alloggiato in una cassa costruita in HCDF, ovvero 
Hydrophobic Compact Density Fiber, che, diversamente dal MDF 
spesso utilizzato nella costruzione di casse acustiche, è un ma-

3 ed è intrinsecamente 

sospensione pneumatica, questo materiale contribuisce al gra-
do di protezione IP55, che rende il prodotto compatibile con 
applicazioni dove potrebbe essere soggetto a spruzzi o addi-
rittura getti d’acqua. Per migliorare ulteriormente questa carat-

resistente alle intemperie che sigilla il pannello posteriore e pro-
tegge le connessioni.

-
te dedicato all’uso professionale. Sono disponibili di serie le ver-
sioni bianca e nera, mentre su richiesta il costruttore può fornire 
colori in una gamma di oltre 200 tinte standard RAL. La griglia 

completare le caratteristiche esterne della cassa, due anelli di 
-

ne stabilità e trazione quando si usa in appoggio e, appunto, 
assorbono le vibrazioni per attenuare per quanto possibile la 

-
-

lendo, anche di otto unità in parallelo su un singolo canale di un 
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eccedere tolleranze di carico minimo d’impedenza e, sempre in 
un ampli adeguato, presumibilmente conservando ampia riser-
va dinamica. 

è dotato di due connettori tipo SpeakOn NL4, perciò con quat-
tro contatti, oltre a un blocco di terminali Euroblock, anche esso 
a doppia coppia. I connettori NL4 comprendono ognuno due 
coppie indipendenti, ognuna con un rilancio sulla stessa coppia 
(+1/-1 e +2/-2) dell’altro connettore. Ciò permette di mandare 

in una mandata con una singola catena di cavi, un selettore sul 
pannello di connessione permette di collegare l’altoparlante in-
terno a uno o all’altro dei canali. Le due coppie del connettore 
Euroblock, invece, sono in parallelo e collegate in modo perma-
nente al trasduttore, per consentire il rilancio verso altre unità 

sia proveniente da una delle coppie degli NL4 o in ingresso sullo 
stesso Euroblock. 
Questa piccola furbata tornerà molto utile nel caso di una linea 
di piccoli rinforzi, per esempio in un’installazione temporanea 
sul fronte di un largo palco per un evento corporate, un conve-

-
tore come l’Outline L3000 da una singola posizione potrebbe-

cavo. Installazioni permanenti con sistemi a bassa impedenza 

sotto-balconi, dietro-pareti o diverse zone. Queste, ovviamen-
te, sono solo alcune delle numerose applicazioni che possono 
venire subito in mente per questa “piccola scatola utile”, come 
la chiama il costruttore. 

termini di installazione. Come menzionato sopra, la cassa è pro-

bordo palco alla mensola di libreria – ma dispone anche di due 
-

cella. La forcella è appositamente studiata per l’uso in qualsiasi 

o per il montaggio su stativo o, grazie a peso e dimensioni con-
tenute, anche su un’asta microfonica. Dove necessario, lo stesso 

-
re che serve per il collegamento della 
piastra anti-intemperie può essere usa-

di sicurezza. 
È anche compatibile con sistemi di am-

-
line iP24, con appositi preset DSP, ma 
il nuovo L3000 viene proposto come il 

-

L3000
L3000 ha debuttato alla Fiera ISE del 
2020 (che ha il dubbio onore di essere 

sicuramente di un piccolo approfon-
dimento. 
Costruito in formato stand-alone, al-
loggiato in un cabinet di legno simile 

è progettato per la portabilità. Come 
suggerisce la sigla, è in grado di ero-

quattro stadi d’uscita PWM in classe D.
L3000 dispone di due ingressi ana-
logici su connettori combo XLR/TRS 
da ¼”, oltre a sei uscite su NL4. Com-
pletano le caratteristiche esterne un 
ingresso di alimentazione PowerCon 

potenziometro per regolare il livello 

selettore per i preset, indicatori a LED 

una porta USB.
-

zione per il routing dei segnali.

-

alle uscite C e D. È possibile cablare le 
uscite in due modi diversi, utilizzando 
quattro connettori speakON a 2 poli 

(1+/1−) con quattro cavi diversi o due 
connettori speakON a 4 poli (1+/1−, 
2+/2−) utilizzando solo le uscite A (in-

-
-

2+/2−.

-
-

gnali combinati di entrambi gli ingressi 

Il collegamento dell’uscita con un cavo 
a 4 poli è anche disponibile usando 

-

sull’uscita A con cavo a 4 poli (1+/1−, 

o solo sull’uscita C (1+/1−, 2+/2−) con 

Questi preset consentono la rapida 

stereo, sub/satelliti 2.1, e vari combinazioni di sistemi full-range. 
L3000 comprende una serie di funzioni DSP che possono essere 
impostate manualmente utilizzando ArmoníaPlus, il noto e dif-

di parametri come livelli, delay, polarità, equalizzazione com-
prensiva sugli ingressi e le uscite, limiter e crossover. Per L3000 

-
rie Ki, Monaco 215CX, Sub110, Sub218 e l’Outline Globe Source 
Radiator.
Nonostante la robustissima costruzione con cassa in legno, 

il formatto stand-alone in una particolare applicazione, un kit di 
accessori opzionale consente il montaggio di una o due unità 
in  2U rack 19”. 

e versatili, entrambi progettati anche per avere un ottimo rap-
porto tra prezzo e prestazioni. Insieme sono due prodotti che 
possono risolvere diverse situazioni problematiche in modo di-
screto e altamente mobile. Per applicazioni che richiedono un 
ulteriore rinforzo nelle basse frequenze, il modello Sub110 è il 
complemento ideale, con un singolo L3000 in grado di pilotare Costruiti in Italia da:
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