
DVS8          
Diffusore multiuso da parete a due vie 
 
 

         
 

Specifiche tecniche: 
 
- Risposta in Frequenza  60Hz-18kHz ±3dB 
- Drivers    1x8” (200mm)/2” bobina LF  
     1x1” (25mm)/1” bobina HF 
- Tensione di ingresso  100V oppure 16Ω  
- Potenza regolabili  37.5W/75W/150W/OFF/16Ω @150W  
- Potenza massima   150W RMS   600W picco 
- Sensibilità    94dB 1W/1mt 
- SPL Massimo   116dB continuo - 122dB picco 
- Impedenza    16Ω nominali 
- Dispersione (-6dB)  90°x50° 
- Crossover    2.3kHz passivo 
- Connettore d’ingresso  Euroblock in/out coperti dall’apposito tappo 
- Dimensioni    240x450x285mm (LxAxP) 
- Peso     10kg 
- Colore    Bianco 
 
Descrizione: 
 
DVS8 è un diffusore da parete passivo professionale a due vie full range per multi 
applicazione, resistente agli agenti atmosferici, il corpo è robustissimo, realizzato in 
tecnopolimero stampato ad iniezione. Il design è ricercato, le dimensioni ridotte 
garantiscono una facile ubicazione. Ideale per qualsiasi sistema alta qualità, facile da 
installare e settare anche come parte medio/alti per un sistema audio con un buon 
subwoofer.  
Caratteristica principale di questa cassa acustica professionale è l’elevata efficienza 
grazie alla ricerca dei componenti, diffusore a 2 vie pro Bass Reflex Woofer da 8″ HD e 
Tweeter da 1″. Il diffusore da parete è conforme a IP46 internazionale standard ed è 
dotato di trasformatore multi-tap. 
Completa il prodotto in dotazione una staffa a “C” per installazione fisse di facile 
montaggio. 
Ottimo per sale riunioni, negozi, parchi acquatici, piscine, teatri, centri parrocchiali e 
un'ampia varietà di altre applicazioni di qualità sia all'aperto che al coperto. 
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Le caratteristiche possono essere cambiate senza alcun preavviso 



DVS8          
TWO-WAYS LOUDSPEAKER SYSTEM 
 
 

 
         
Technical specifications: 
 
- Frequency response  60Hz-18kHz ±3dB 
- Drivers    1x8” (200mm)/2” voice coil LF  
     1x1” (25mm)/1” voice coil HF 
- Input voltage   100V  
- Adjustable Power   37.5W/75W/150W/OFF/16Ω @ 150W 
- Maximum Power   150W RMS 600W peak 
- Sensitivity    94dB 1W/1mt 
- Maximum SPL    116dB continuous - 122dB peak 
- Impedance    16Ω nominal 
- Dispersion (-6dB)  90°x50° 
- Crossover    2.3kHz passive 
- In/out Connectors  covered barrier strip terminals 
- Dimensions   240x450x285mm (WxHxD) 
- Weight    10kg 
- Colour    White 
 
Description: 
 
DVS8 is passive professional two-way full range wall speaker for multi-application, 
resistant to atmospheric agents, the body is extremely robust, made of injection-
moulded techno polymer. The design is sophisticated, the small sizes guarantee an easy 
location. Suitable for any high-quality system, easy to install and set even as a mid/high 
part of an audio system with a good sub-woofer. 
Main feature of this professional loudspeaker is its high efficiency thanks to the research 
of components, 2-way speaker pro Bass Reflex Woofer 8” HD and 1” Tweeter. The wall 
speaker complies with IP46 international standard and it is equipped with a multi-tap 
transformer. 
An easy assembling “C” bracket for fixed installations completes the product. 
Excellent for meeting rooms, shops, water parks, swimming pools, theatres, parish 
centres and a wide variety of other applications both outdoors and indoors. 
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Features can be modified without any notice 
 


