
Abbiamo fissato lo standard. 

Ora alziamo il tiro. 

 

Per più di 15 anni la serie PS NEXO ha fissato uno standard di casse ad alto output e compatte.  

Ora NEXO ha deciso di alzare il tiro. La nuova serie PS R2 supera la performance all’avanguardia della serie precedente in potenza e 
ampiezza di banda, versatilità e valori ottimizzati sia per le applicazioni touring che per le installazioni fisse.  

 

Potenza e ampiezza di banda 
Più di 200,000 diffusori NEXO Serie PS sono già al lavoro nel mondo all’interno di applicazioni dove sono fondamentali una 
risposta lineare e un alto livello output. Oggi la nuova serie PS R2  consegna una pressione sonora più alta di 5dB da un range che 
comprende tre sistemi scalabili, ognuno dei quali può essere facilmente e velocemente configurato per l’utilizzo come Main PA, 
monitor di palco o in appendimento verticale o orizzontale. La serie PS R2 offre all’utente una soluzione totalmente integrata dove 
trasduttore, guida d’onda e design si fondono insieme sotto il controllo di nuovi TDcontroller dedicati, che garantiscono livelli sonori 
e ampiezza di banda estesi ed un alto grado di protezione delle casse.  

Maggiore Versatilità 
Di cruciale importanza per la performance avanzata della serie PS R2 è il design della tromba NEXO Asymmetrical Dispersion 
Constant Directivity. Semplice e veloce da ruotare, concentra la maggior parte dell’output dell’altoparlante sul pubblico (o artista se 
usato come monitor), incrementando la versatilità del sistema senza compromettere la performance in ogni tipo di applicazione.  

Il vantaggio asimmetrico  
Per un’esperienza di ascolto soddisfacente spesso è necessario un compromesso fra una copertura a raggio corto ed ampia, richiesta 
dagli ascoltatori più vicini al palco ed una copertura a raggio lungo, stretta per quelli più lontani. Allo stesso modo, la copertura dei 
monitor dovrà essere più ampia quando l’artista è vicino al monitor, e più stretta quando è più lontano. La tromba asimmetrica 
utilizzata nelle casse della serie PS R2 è stata studiata in modo tale che la copertura verticale sia più stretta al di sopra dell’asse della 
tromba rispetto a sotto. Bastano pochi minuti per rimuovere la griglia frontale, svitare la tromba e ruotarla per assicurare un’ottima 
direttività in ogni applicazione. Quando si utilizza il sistema PS R2 come Main PA si viene a ridurre la quantità di energia 
riverberante generata quando gli altoparlanti indirizzano l’output verso muri e soffitti. Inoltre, in modalità monitor di palco la 
maggior parte dell’output può essere concentrata sull’artista.  

Configurazione Front-of-house / Configurazione stage monitor  

 

Nella configurazione convenzionale Front Of House, un altoparlante della serie PS R2 produce una copertura orizzontale da 50° a 
25° sopra linea centrale. Ruotando la tromba si può espandere da 100° a 50° sulla linea centrale, così che la copertura si restringa.  

In modalità stage monitor, un altoparlante della serie PS R2 produce una copertura orizzontale da 100° a 30° sopra la linea centrale, 
stringendosi ad una copertura orizzontale da 50° a 25° sotto la linea centrale quando l’artista è più lontano.  

Un adesivo sul lato di ampia dispersione della tromba indica il corretto orientamento per le applicazini front of house e stage 
monitoring. La freccia sull’adesivo indica il lato ampio di dispersione della tromba PS. L’utente dovrà semplicemente posizionare la 
freccia in modo che punti nella direzione che richiede una copertura più ampia, e lontano dalla direzione che richiede una copertura 
più stretta.    

 



Set-up più veloce 

La versatilità degli altoparlanti serie PS R2  è ancor più valorizzata da una gamma completa di hardware rigging e flying (vedere pag. 
20/21) – il cui sviluppo ha beneficiato dell’esperienza trentennale di NEXO nell’ambito dei sistemi sonori touring. Anche gli 
installatori di sistemi troveranno un esauriente range di applicazioni per le installazioni permanenti. Per quanto riguarda le 
installazioni fisse, i controller analogici garantiscono un’accurata riproduzione ad alti livelli di output, mentre gli operatori di suono 
mobili potranno scegliere di utilizzae i NEXO Powered TDcontroller (pag. 22) con un catalogo di preset allargato per un accesso 
istantaneo alle configurazioni.  

Un investimento migliore 
Gli altoparlanti della serie PS hanno una meritata reputazione per quanto concerne affidabilità e performance, con innumerevoli 
esempi di performance all’aperto e non, per più di una decade, senza alcun problema. Costruite all’interno della nuova sede NEXO in 
Francia e progettate per avere una lunga vita  senza problemi, le nuove casse della serie PS R2 intendono accrescere ancora di più 
questa reputazione grazie ad una combinazione di esigenti standard di produzione e una tecnologia avanzata di protezione driver.  

Rental Revenue – Rendita noleggio 

Purchase Price – Prezzo d’acquisto  

Resale Price – Prezzo di rivendita 

Originariamente acquistata nel 1995, questa “prima generazione” di PS15 ha garantito 11 anni di servizio noleggio senza problemi 
prima di venire rivenduta nel 2006.  

 

Diffusori PS8  

Caratteristiche Chiave 

•  Sistema high-power(125dB Peak SPL @ 1m) con driver al neodimio a bassa emissione magnetica 8in LF e 1in HF (7.5kg, 16.5lbs)   e minima fuga 
magnetica. 

• Tromba orientabile asimmetrica e architettura unica della cassa garantiscono versatilità; adattabili per applicazioni sia Main PA che stage 
monitorning. . 

• design  8Ω  a due vie passivo, utilizza un solo canale amplificatore per un’installazione più semplice a costo ridotto.  

• Controllo elettronico sofisticato che garantisce un’operazione lineare ed affidabile; supportato da un range completo di accessori per il montaggio e 
l’appendimento.  

 

Specifiche tecniche architetturali e di progettazione 

Il sistema a due vie full range dovrà avere un cono trasduttore 8 pollici schermato al neodimio e un driver di compressione al neodimio 1 pollice su una tromba  
con direttiva asimmetrica di dispersione costante. La copertura orizzontale del sistema dovrà andare da 50° a 100°, con copertura verticale da +25° a -30°. 
L’utente dovrà essere in grado di ruotare la tromba in 4 direzioni in base ai requisiti della situazione. Il sistema dovrà avere una Q di 10 e un Indice di 
Direttività  che sia 10 alle frequenze sopra 1.8kHz. la Sensibilità Nominale dovrà essere di 96 dB (94 dB a banda larga). Quando gestito tramite un NEXO 
NXAMP 4x1, NXAMP 4x4 un PS8 TDController o da un NX242 connesso correttamente all’amplificazione e in grado di fornire da 200 a 500 Watt in una 
carica da 8Ω (nominale), il sistema dovrà essere capace di un picco SPL da 122 a 125dB, con una risposta in frequenza da 69Hz a 19kHz ±3dB (da 62Hz a 
20Hz -6dB). Il sistema dovrà comprendere un crossover interno passivo. Le connessioni elettriche dovranno venir fatte tramite uno dei due connettori a 4 poli 
NL4MP SPEAKON. Il sistema dovrà avere una struttura multi angolare sintonizzata costruita in betulla baltica a 18 strati, rifinita in vernice nera o bianca con 
dimensioni esterne non superiori a 406mm H x 250mm L x 219mm P; il sistema deve pesare 7.5kg. L’hardware esterno deve comprendere 3 punti di montaggio 
(2 sopra, 1 sotto), 6 punti di montaggio sui lati e una tasca 1 polo. I componenti interni dovranno essere protetti da una griglia di acciaio perforato verniciato a 
polvere. Il sistema dovrà essere composta da PS8 con un PS8 TDController, NXAMP 4x1, NXAMP 4x4 or NX242. 

Le PS8 presentano l’avanzato driver al neodimio a bassa emissione magnetica NEXO, il quale rende le PS8 estremamente leggere  e 
compatte ed utilizzabili in prossimità di attrezzature video o pc professionali magneticamente sensibili. L’equilibrio di dispersione, 



architettura e peso sono progettati al fine di fornire una performance PA e stage monitor da una singola cassa, così come  
applicazioni playback di sottofondo o in primo piano. Come per le nuove PS10-R2 e PS15-R2, questa flessibilità viene realizzata 
dalla tromba a dispersione asimmetrica di direttività costante, facilmente configurabile dall’utente in 4 posizioni tramite rotazioni di 
90°. Insieme all’esclusiva dispersione progressiva orizzontale (da 50° a 100°) e verticale (55°9 della tromba, si può selezionare lo 
schema più adeguato per l’utilizzo PA verticale od orizzontale o wedge monitorning. Il design PS8 8Ù a due vie passive utilizza un 
singolo canale amplificatore per produrre una performance bi-amplificata, riducendo costi di sistema, dimensioni e complessità, e un 
nuovo design della griglia aumenta la durata nel tempo adattandosi completamente allo stesso tempo all’utilizzo della casa come 
monitor.  

Applicazioni sistema 

• installazioni fisse per discoteche, A/V, teatri, broadcast, chiese, parchi tematici, ecc... 

• stage monitorning low-profile ad alta qualità per discoteche, A/V, teatri, broadcast, ecc… 

• Sistemi Near-field, down-fill e under-balcony supportanti altri sistemi più grandi.  

• fonti musicali di sottofondo o primo piano per applicazioni che richiedono impatto audio.  

• ovunque sia richiesta una performance di alta qualità in prossimità di attrezzature magneticamente sensibili. 

 

PS8 copertura orizzontale, +25° 

PS8 copertura orizzontale, 0° 

PS8 copertura orizzontale, -25° 

 

LS400-SUB Sub-Bass 

Il sub  LS400 amplia il range utilizzabile delle casse PS8 a 40Hz, fornendo un’eccellente performance e un’alta potenza output 
(131dB Peak) all’interno di un complesso compatto e leggero. Il driver schermato 12in al neodimio progettato da NEXO consente di 
utilizzare il sub LS400 in prossimità di attrezzature video magneticamente sensibili. Solitamente si usa un LS400 con due casse PS8, 
possono venir utilizzate unità aggiuntive per ampliare l’impatto LF. La sezione Sub integrata e il cablaggio Speakon di segnale 
combinato (PS8 e LS400) garantiscono un’implementazione del sistema semplice e conveniente.  

 

LS400 risposta 

LS400 impedenza 

PS8 + LS400 risposta 

PS8 + LS400 impedenza 

 

LS400-SUB Sub-Bass 

Caratteristiche chiave 

• Sistema High-power system (131dB Peak SPL @ 1m) con driver 12in VLF al neodimio a bassa emissione magnetica per un peso 
ridotto (14.6kg) e una bassa fuga magnetica.  

• Estensione VLF (fino a 40Hz) dei diffusori PS8. Controllo elettronico sofisticato che garantisce un’operazione lineare ed affidabile. 



• Predisposizione per il montaggio dell’asta che può supportare una o due diffusori PS8.  

 

Specifiche tecniche architetturali e di progettazione 

Il sistema sub-bass dovrà avere un cono trasduttore al neodimio 12in VLF a lunga escursione. Sensibilità nominale a 99dB. Se gestito da un NXAMP 4x1, 
NXAMP 4x4, un PS8 TDcontroller o da un NX242 correttamente connessi all’amplificazione in grado di consegnare da 300 a 700 Watt in una carica di 6Ω 
(nominale), il sistema dovrà essere capace di un picco SPL da 128dB a 131dB, con una risposta in frequenza da 43Hz a 120Hz ±3dB (da 40Hz a 140kHz -6dB). 
Il sistema dovrà comprendere un crossover attivo. Le connessioni elettriche dovranno essere fatte tramite uno dei due connettori  NL4MP SPEAKON a 4 poli. 
Il sistema avrà una struttura rettangolare sintonizzata costruita in betulla baltica a 18 strati, rifinita in vernice nera o bianca con dimensioni esterne non superiori 
a 338mm H x 500mm L x 406mm P; il sistema deve pesare 19.3kg. L’hardware esterno dovrà includere una tasca 1 polo. Il sistema sarà composto da NEXO 
LS400 con PS8 TDController , NXAMP 4x1, NXAMP 4x4 o NX242. 

 

PS8 TDController 

Il PS8 TDController è un processore analogico avanzato che consente ai diffusori PS8 e al Sub LS400 di raggiungere una 
performance superiore con un formato eccezionalmente ridotto. Il PS8 TD fornisce crossover e controllo sensibile dell’amplificatore 
ottimizzati per PS8 e LS400. ogni PS8 Td ha due input e tre output, L, R e out sub, riducendo così i costi e la complessità di 
installazione. Come tutti i processori NEXO, il PS8 TD fornisce dinamica di precisione, protezione del voice coil e dell’escursione 
del diaframma attraverso l’uso di equalizzatori controllati di voltaggio selettivi (VCEQ), che riducono strategicamente i livelli delle 
frequenze solo se e quando necessario.  

Caratteristiche chiave 

• Circuiti di precisione progettati specificamente per i sistemi PS8/LS400 conferiscono SPL maggiori e operatività affidabile.  

• I VCEQ servo-controllati forniscono un controllo dinamico preciso senza squilibri. 

• Due input e tre output rendono in grado anche un singolo PS8 TD di gestire molteplici PS8 e LS400. 

• Indicatori e comandi di stato intuitivi. 

 

 

Specifiche tecniche architetturali e di progettazione 

Il PS8 TDController dovrà essere configurabile da una combinazione di 2 input e 3 output, ognuno in grado di fornire crossover, EQ parametrico, peak limiter 
regolabile e protezione di temperatura ed escursione per i prodotti NEXO PS8 e LS400. l’unità dovrà avere input ed output analogici bilanciati 
elettronicamente. Tutti i crossover, i parametri di protezione e gli EQ sono ottimizzati in produzione e non possono essere accessibili all’utente. Il controller 
deve modellare i diffusori in tempo reale e questo modellamento include escursione e temperatura dei diffusori. La protezione dovrà essere selettiva, 
acusticamente trasparente e non dovrà permettere ai diffusori PS8 di eccedere le soglie dipendenti dalle casse. Il dispositivo dovrà avere 3 input che forniscono 
feedback dall’output amplificatore per consentire un monitoraggio in tempo reale del voltaggio dell’amplificatore. La funzione crossover fra PS8 e LS400 dovrà 
essere controllata dal TDController. Il massimo input dovrà essere di 22dBu con CMRR 90dB@1kHz e il noise floor sotto -100dB per l’interruttore del 
pannello posteriore 0dB. Uno switch di controllo gain a 3 posizioni sul pannello posteriore potrà essere regolabile fra -6/0/+6dB. La sezione output dovrà 
mostrare +22/+16/+10dBm in una carica 600Ù con lo switch del pannello posteriore sui +6/0/-6dB (rispettivamente). I LED indicheranno lo stato di: Power ON 
(verde), Amp Sense & Peak LED(verde/rosso), Temperatura & Escursione (giallo) e protezione escursione LS400 (VLF) (anch’esso giallo). Il telaio sarà 
costruito in acciaio con una finitura di vernice nera. La potenza input avrà un range da 110 a 220VAC continui, 50-60Hz con un earth-lift sul pannello 
posteriore. Il controller 1RU peserà 2.9kg, con dimensioni esterne di 483mmL x 44mmH x 190mmP. Il contoller sarà il PS8 Tdcontroller NEXO. L’unità sarà 
conforme agli standard elettrici (Schema CB) europei EI60065. L’unità rispetterà i requisiti elettromagnetici degli standard EN55013, EN55020 e i requisiti del 
regolamento FCC PART 15 CLASS b. Si potranno accettare altri controller di casse integrati, previo test di verifica in laboratorio per accertarsi che le 
specifiche tecniche vengano mantenute.  

 

 

Configurazioni sistema 



PS8/LS400 con NXAMP 4x1 

PS8/LS400 con PS8 TDController 

 

PLEASE PASTE THE TECHNICAL SPECIFICATIONS FROM THE PS MANUAL  

 

Diffusori PS10-R2  
Un sistema high power in grado di produrre 132 dB Peak SPL, le nuove PS10-R2 possono funzionare in maniera sicura fino a 1250 
Watt di potenza amplificatore. Controllate dal nuovo PS10 TDController-R2 dedicato o da NXAMP Powered Controller, le PS10-R2 
raggiungono SPL elevati e ampie performance di ampiezza di banda, nonostante pesino la metà di un comune sistema trapezoidale di 
casse. Insieme alla copertura flessibile resa possibile dalla tromba a dispersione asimmetrica di direttività costante, l’architettura e 
l’equilibrio del peso delle PS10-R2 sono stati progettati al fine di fornire performance sia PA che stage monitor da una singola cassa. 
Le versioni Left e Right della PS10-R2 sono state sviluppate per avere un’immagine stereo – particolarmente importante per le 
applicazioni di monitoring. Il design 8∧ a due vie passive utilizza un singolo canale amplificatore per produrre una performance bi-
amplificata, riducendo costi di sistema, dimensioni e complessità, mentre il nuovo design della cassa presenta la possibilità di 
montaggio su stativo e un nuovo hardware compatibile con una vasta gamma di applicazioni Touring e per installazioni fisse.  

 

Caratteristiche chiave 

•  Sistema high-power(132 Peak SPL @ 1m) con driver 10in LF e 1in HF. 

• Tromba orientabile asimmetrica e architettura unica della cassa garantiscono versatilità. 

● Adattabili sia per applicazioni Main PA che stage monitoring 

• design  8∧ a due vie passivo, utilizza un solo canale amplificatore per un’installazione più semplice a costo ridotto.  

• Controllo elettronico sofisticato che garantisce un’operazione lineare ed affidabile. 

 • Supportato da un range completo di accessori per il montaggio e l’appendimento.  

 

Specifiche tecniche architetturali e di progettazione 

Il sistema a due vie dovrà avere un cono trasduttore 10 pollici schermato al neodimio e un driver di compressione al neodimio 1 pollice su una tromba  con 
direttiva asimmetrica di dispersione costante. La copertura orizzontale del sistema dovrà andare da 50° a 100°, con copertura verticale da +25° a -30°. L’utente 
dovrà essere in grado di ruotare la tromba in 4 direzioni in base ai requisiti della situazione. Il sistema dovrà avere una Q di 16 e un Indice di Direttività  che sia 
13 alle frequenze sopra 3kHz. la Sensibilità Nominale dovrà essere di 99 dB (97 dB a banda larga). Quando gestito tramite un NEXO NXAMP 4x1, NXAMP 
4x4 un PS10 TDController-R2 o da un NX242 connesso correttamente all’amplificazione e in grado di fornire da 500 a 1250 Watt in una carica da 8Ω 
(nominale), il sistema dovrà essere capace di un picco SPL da 129 a 132dB, con una risposta in frequenza da 65Hz a 20kHz ±3dB (da 58Hz a 21Hz -6dB). Il 
sistema dovrà comprendere un crossover interno passivo. Le connessioni elettriche dovranno venir fatte tramite uno dei due connettori a 4 poli NL4MP 
SPEAKON. Il sistema dovrà avere una struttura multi angolare sintonizzata costruita in betulla baltica a 18 strati, rifinita in vernice nera o bianca con 
dimensioni esterne non superiori a 515mm H x 316mm L x 277mm P; il sistema deve pesare 14kg. L’hardware esterno deve comprendere 1 placca di metallo, 2 
punti di aggancio e una tasca 1 polo. I componenti interni dovranno essere protetti da una griglia di acciaio perforato verniciato a polvere. Il sistema dovrà 
essere composto da PS10-R2 con un PS10 TDController-R2, NXAMP 4x1, NXAMP 4x4 or NX242. 
	  
	  
	  
	  

Applicazioni sistema 



• Installazioni fisse per discoteche, A/V, teatri, broadcast, chiese, parchi tematici, ecc... 

• Stage monitorning ad alta qualità per discoteche, A/V, teatri, broadcast, ecc… 

• Sistemi fill-in ad integrazione di altri sistemi NEXO come PS o Alpha  

o  

..................PS10-R2 horizontal coverage, 0°S10-R2 horizontal coverage, -25 

LS600-SUB Sub-Bass 

Un sistema high power in grado di produrre 138 dB Peak SPL, il nuovo LS600 Sub-Bass amplia il range utilizzabile dei diffusori 
PS10-R2 a 38Hz, fornendo una performance eccezionale e un alta potenza in uscita in un formato estremamente leggero e compatto. 
La sezione sub integrata del PS10 TDController-R2 e il cablaggio Speakon di segnale combinato (PS10-R2 e LS600) garantiscono 
un’implementazione del sistema semplice e conveniente. Un LS600 viene solitamente usato con due diffusori PS10-R2, possono 
venir utilizzate unità aggiuntive per ampliare l’effetto. 

 

Caratteristiche chiave 

• Sistema High-power system (138dB Peak SPL @ 1m) con driver 15in VLF a lunga escursione.  

• Estensione VLF (a 38Hz) dei diffusori PS10-R2.  

• Controllo elettronico sofisticato che garantisce un’operazione lineare ed affidabile. 

• Predisposizione per il montaggio dell’asta che può supportare una o due diffusori PS10-R2.  

 

Specifiche tecniche architetturali e di progettazione 

Il sistema sub-bass dovrà avere un cono trasduttore al neodimio 15in VLF a lunga escursione. Sensibilità nominale a 101dB. Se gestito da un NXAMP 4x1, 
NXAMP 4x4, un PS10 TDcontroller-R2 o da un NX242 correttamente connessi all’amplificazione in grado di consegnare da 1000 a 2000 Watt in una carica di 
4Ω (nominale), il sistema dovrà essere capace di un picco SPL da 135dB a 138dB, con una risposta in frequenza da 40Hz a 110Hz ±3dB (da 38Hz a 120kHz -
6dB). Il sistema dovrà comprendere un crossover attivo. Le connessioni elettriche dovranno essere fatte tramite uno dei due connettori  NL4MP SPEAKON a 4 
poli. Il sistema avrà una struttura rettangolare sintonizzata costruita in betulla baltica a 18 strati, rifinita in vernice nera o bianca con dimensioni esterne non 
superiori a 435mm H x 688mm L x 528mm P; il sistema deve pesare 30kg. L’hardware esterno dovrà includere una placca di metallo, 2 punti di aggancio ed 
una tasca 1 polo. I componenti interni dovranno essere protetti da una griglia di acciaio perforato verniciato a polvere. Il sistema sarà composto da NEXO 
LS600 con PS10 TDController-R2 , NXAMP 4x1, NXAMP 4x4 o NX242. 

 

LS600 risposta 

LS600 impedenza 

PS10-R2 + LS600 risposta 

PS10-R2 + LS600 impedenza 

 

 

PS10 TDController-R2 



Il PS10 TDController-R2 è un processore analogico avanzato che consente ai diffusori PS10-R2 e al Sub LS600 di raggiungere una 
performance superiore con un formato eccezionalmente ridotto. Il PS10 TDController-R2 fornisce crossover e controllo sensibile 
dell’amplificatore ottimizzati per PS10-R2 e LS600. Ogni PS10 TDController-R2 ha due input e tre output, L, R e out sub, riducendo 
così i costi e la complessità di installazione. Come tutti i processori NEXO, il PS10 TDController-R2 fornisce dinamica di 
precisione, protezione del voice coil e dell’escursione del diaframma attraverso l’uso di equalizzatori controllati di voltaggio selettivi 
(VCEQ), che riducono strategicamente i livelli delle frequenze solo se e quando necessario.  

Caratteristiche chiave 

• Circuiti di precisione progettati specificamente per i sistemi PS10-R2/LS600 conferiscono SPL maggiore e operatività affidabile.  

• I VCEQ servo-controllati forniscono un controllo dinamico preciso senza squilibri. 

• Due input e tre output rendono in grado anche un singolo PS10 TDController-R2 di gestire molteplici PS10-R2 e LS600. 

• Indicatori e comandi di stato intuitivi. 

 

Specifiche tecniche architetturali e di progettazione 

Il PS10 TDcontroller R2 dovrà essere configurabile da una combinazione di 2 input e 3 output, ognuno in grado di fornire crossover, EQ parametrico, peak 
limiter regolabile e protezione di temperatura ed escursione per i prodotti NEXO PS10-R2 e L6400. L’unità dovrà avere input ed output analogici bilanciati 
elettronicamente. Tutti i crossover, i parametri di protezione e gli EQ sono ottimizzati in produzione e non possono essere accessibili all’utente. Il controller 
deve modellare i diffusori in tempo reale e questo modellamento include escursione e temperatura dei diffusori. La protezione dovrà essere selettiva, 
acusticamente trasparente e non dovrà permettere ai diffusori PS10-R2 di eccedere le soglie dipendenti dalle casse. Il dispositivo dovrà avere 3 input che 
forniscono feedback dall’output amplificatore per consentire un monitoraggio in tempo reale del voltaggio dell’amplificatore. La funzione crossover fra PS10-
R2 e LS600 dovrà essere controllata dal TDController. Il massimo input dovrà essere di 22dBu con CMRR 90dB@1kHz e il noise floor sotto -100dB per 
l’interruttore del pannello posteriore 0dB. Uno switch di controllo gain a 3 posizioni sul pannello posteriore potrà essere regolabile fra -6/0/+6dB. La sezione 
output dovrà mostrare +22/+16/+10dBm in una carica 600∧ con lo switch del pannello posteriore sui +6/0/-6dB (rispettivamente). I LED indicheranno lo stato 
di: Power ON (verde), Amp Sense & Peak LED(verde/rosso), Temperatura & Escursione (giallo) e protezione escursione LS600 (VLF) (anch’esso giallo). Il 
telaio sarà costruito in acciaio con una finitura di vernice nera. La potenza input avrà un range da 110 a 220VAC continui, 50-60Hz con un earth-lift sul 
pannello posteriore. Il controller 1RU peserà 2.9kg, con dimensioni esterne di 483mmL x 44mmH x 190mmP. Il contoller sarà il PS10 TDcontroller R2 NEXO. 
L’unità sarà conforme agli standard elettrici (Schema CB) europei EI60065. L’unità rispetterà i requisiti elettromagnetici degli standard EN55013, EN55020 e i 
requisiti del regolamento FCC PART 15 CLASS b. Si potranno accettare altri controller di casse integrati, previo test di verifica in laboratorio per accertarsi che 
le specifiche tecniche vengano mantenute.  

 

Configurazioni sistema 

PS10-R2/LS600 con NXAMP 4x1 

PS10-R2/LS600 con PS10 TDController-R2 

 

PLEASE PASTE THE TECHNICAL SPECIFICATIONS FROM THE PS MANUAL  

 

Diffusori PS15-R2  
Un sistema high power in grado di produrre 136 dB Peak SPL, le nuove PS15-R2 possono funzionare in maniera sicura fino a 2000 
Watt di potenza amplificatore. Controllate dal nuovo PS15 TDController-R2 dedicato o da NXAMP Powered Controller, le PS15-R2 
raggiungono SPL elevati e ampie performance di ampiezza di banda, nonostante pesino la metà di un comune sistema trapezoidale di 
casse. Insieme alla copertura flessibile resa possibile dalla tromba a dispersione asimmetrica di direttività costante, l’architettura e 
l’equilibrio del peso delle PS15-R2 sono stati progettati al fine di fornire performance sia PA che stage monitor da una singola cassa. 
Le versioni Left e Right della PS15-R2 sono state sviluppate per avere un’immagine stereo – particolarmente importante per le 
applicazioni di monitoring. Il design 8∧ a due vie passive utilizza un singolo canale amplificatore per produrre una performance bi-
amplificata, riducendo costi di sistema, dimensioni e complessità, mentre il nuovo design della cassa presenta la possibilità di 
montaggio su stativo e un nuovo hardware compatibile con una vasta gamma di applicazioni Touring e per installazioni fisse.  



 

Caratteristiche chiave 

•  Sistema high-power(136 Peak SPL @ 1m) con driver 15in LF e 2in HF. 

• Tromba orientabile asimmetrica e architettura unica della cassa garantiscono versatilità. 

● Adattabili sia per applicazioni Main PA che stage monitoring 

• Design a due vie passivo o attivo, in grado di soddisfare le necessità dell’utente.  

• Controllo elettronico sofisticato che garantisce un’operazione lineare ed affidabile. 

 • Supportato da un range completo di accessori per il montaggio e l’appendimento.  

Specifiche tecniche architetturali e di progettazione 

Il sistema a due vie dovrà avere un cono trasduttore 15 pollici schermato al neodimio e un driver di compressione al neodimio 2 pollici su una tromba  con 
direttiva asimmetrica di dispersione costante. La copertura orizzontale del sistema dovrà andare da 50° a 100°, con copertura verticale da +25° a -30°. L’utente 
dovrà essere in grado di ruotare la tromba in 4 direzioni in base ai requisiti della situazione. Il sistema dovrà avere una Q di 16 e un Indice di Direttività  che sia 
12 alle frequenze sopra 1.5kHz. La Sensibilità Nominale dovrà essere di 102 dB (99 dB a banda larga). Quando gestito tramite un NEXO NXAMP 4x1, 
NXAMP 4x4 un PS15 TDController-R2 o da un NX242 connesso correttamente all’amplificazione e in grado di fornire da 1000 a 2000 Watt in una carica da 
8Ω (nominale), il sistema dovrà essere capace di un picco SPL da 133 a 136dB, con una risposta in frequenza da 50Hz a 18kHz ±3dB (da 47Hz a 18Hz -6dB). Il 
sistema dovrà comprendere un crossover passivo o attivo con switching interno. Le connessioni elettriche dovranno venir fatte tramite uno dei due connettori a 
4 poli NL4MP SPEAKON. Il sistema dovrà avere una struttura multi angolare sintonizzata costruita in betulla baltica a 18 strati, rifinita in vernice nera o bianca 
con dimensioni esterne non superiori a 675mm H x 434mm L x 368mm P; il sistema deve pesare 29kg. L’hardware esterno deve comprendere 1 placca di 
metallo, 2 punti di aggancio e una tasca 1 polo. I componenti interni dovranno essere protetti da una griglia di acciaio perforato verniciato a polvere. Il sistema 
dovrà essere composto da PS15-R2 con un PS15 TDController-R2, NXAMP 4x1, NXAMP 4x4 or NX242. 

PS15-R2 copertura orizzontale, +25° 

PS15-R2 copertura orizzontale, 0° 

PS15-R2 copertura orizzontale, -25° 

 

Applicazioni sistema 

• Installazioni fisse per discoteche, A/V, teatri, broadcast, chiese, parchi tematici, ecc... 

• Stage monitorning ad alta qualità per discoteche, A/V, teatri, broadcast, ecc… 

• Sistemi fill-in ad integrazione di altri sistemi NEXO come PS o Alpha 

 

 

 

 

RS15-SUB Sub-Bass 



Il Sub Rs15 è il primo a presentare la tecnologia RAY Sub Nexo, ampliando inoltre il range utilizzabile dei diffusori PS15-R2 a 
35Hz. La tecnologia RAY SUB si basa sull’ottimizzazione del posizionamento e delle relazioni di fase di superfici irradianti in 
circuiti ventilati, consentendo la crescita costante di distanza acustica tra le sezioni frontale e posteriore mentre la frequenza 
diminuisce; di conseguenza le sezioni frontale e posteriore sommano efficientemente l’ampiezza di banda dell’interno subwoofer, 
consentendo una media di gain di 5dB dalla sezione posteriore in avanti e eliminandolo in direzione posteriore. La tecnologia RAY 
SUB utilizzata in un formato unico consente di configurare la cassa per ogni pattern polare, omni-direzionale come un subwoofer 
standard ad irradiazione diretta quando le casse sono di fronte al pubblico, o altamente direzionale quando la cassa è ruotata di lato o 
verso l’alto. Con gli array i subwoofer RAY SUB possono venir montati back to back, front to front, alternati, in colonne verticale e 
quando la lunghezza della colonna è sufficiente anche guidare l’irradiazione in alto o in basso. Comprensivo di un trasduttore 15 
pollici con risposta in frequenza di 35Hz – 200Hz in omni o di 35Hz- 150Hz in modalità direzionale e una sensibilità di 105db SPL, 
il sub RS15 presenta una versatilità senza rivali riguardo ai requisiti di applicazioni touring e installazioni.  

Caratteristiche chiave 

• Low profile, high output, basso modulare scalabile. 

• Pattern di direttività configurabile. 

• Pattern cardioide riduce i livelli posteriori minimizzando le riflessioni delle pareti di lato/posteriori  

• Prese d’aria aerodinamiche con riduzione noise di 20dB e linearità ottimizzata ad alti SPL. 

• Si applica all’intera linea di prodotti NEXO. 

 

RS15 risposta 

PS15-R2 + RS15 risposta 

RS15 impedenza 

PS15-R2 + RS15 impedenza 

Specifiche tecniche architetturali e di progettazione 

Il sistema sub-bass dovrà avere due coni trasduttori 8∧ 15 pollici lunga escursione. Sensibilità nominale a 105dB. Se gestito da un NXAMP 4x1, NXAMP 4x4, 
un PS15 TDcontroller-R2 o da un NX242 correttamente connessi all’amplificazione in grado di consegnare da 2x700 a 2x1200 Watt in una carica di 4Ω 
(nominale), il sistema dovrà essere capace di un picco SPL da 136dB a 139dB, con una risposta in frequenza da 35Hz a 100Hz ±3dB (da 35Hz a 250kHz -6dB). 
Il sistema dovrà comprendere un crossover attivo. Le connessioni elettriche dovranno essere fatte tramite uno dei due connettori  NL4MP SPEAKON a 4 poli. 
Il sistema avrà una struttura rettangolare sintonizzata costruita in betulla baltica a 18 strati, rifinita in vernice nera o bianca con dimensioni esterne non superiori 
a 454mm H x 564mm L x 1074mm P; il sistema deve pesare 52kg. L’hardware esterno dovrà includere una tasca 1 polo. I componenti interni dovranno essere 
protetti da una griglia di acciaio perforato verniciato a polvere. Il sistema sarà composto da NEXO RS15 con PS15 TDController-R2 , NXAMP 4x1, NXAMP 
4x4 o NX242. 

 

PS15 TDController-R2 
Il PS15 TDController-R2 è un processore analogico avanzato che consente ai diffusori PS15-R2 e al Sub RS15 di raggiungere una 
performance superiore con un formato eccezionalmente ridotto. Il PS15 TDController-R2 fornisce crossover e controllo sensibile 
dell’amplificatore ottimizzati per PS1-R2 e RS15. Il PS15 TDController-R2  presenta inoltre la possibilità di scegliere l’operatività 
passiva o attiva del sub RS15 (bi-amp). Ogni PS15 TDController-R2 ha due input e tre output, L, R e out sub, riducendo così i costi e 
la complessità di installazione. Come tutti i processori NEXO, il PS10 TDController-R2 fornisce dinamica di precisione, protezione 
del voice coil e dell’escursione del diaframma attraverso l’uso di equalizzatori controllati di voltaggio selettivi (VCEQ), che riducono 
strategicamente i livelli delle frequenze solo se e quando necessario.  

 

Caratteristiche chiave 



• Circuiti di precisione progettati specificamente per i sistemi PS15-R2/RS15 conferiscono SPL maggiore e operatività affidabile.  

• I VCEQ servo-controllati forniscono un controllo dinamico preciso senza squilibri. 

• Due input e tre output rendono in grado anche un singolo PS15 TDController-R2 di gestire molteplici PS15-R2 e RS15. 

• Operatività passiva o attiva (bi-amp) del sub RS15 configurabile dall’utente. 

• Indicatori e comandi di stato intuitivi. 

 

 

Specifiche tecniche architetturali e di progettazione 

Il 1RU PS15 TDcontroller R2 dovrà essere configurabile da una combinazione di 2 input e 3 output, ognuno in grado di fornire crossover, EQ parametrico, 
peak limiter regolabile e protezione di temperatura ed escursione per i prodotti NEXO PS15-R2 e RS15. L’unità dovrà avere input ed output analogici bilanciati 
elettronicamente. Ogni input dovrà fornire un filtro shelving per compensare effetti di terra o stacking, comandi ±6dB LEVEL TRIM dovranno essere 
indipendenti per ogni output e direttamente accessibili dai potenziometri del pannello frontale. Tutti i crossover, i parametri di protezione e gli EQ sono 
ottimizzati in produzione e non possono essere accessibili all’utente. Il controller deve modellare i diffusori in tempo reale e questo modellamento include 
escursione e temperatura dei diffusori. La protezione dovrà essere selettiva, acusticamente trasparente e non dovrà permettere ai diffusori PS15-R2 di eccedere 
le soglie dipendenti dalle casse. Il dispositivo dovrà avere 3 input che forniscono feedback dall’output amplificatore per consentire un monitoraggio in tempo 
reale del voltaggio dell’amplificatore. Il dispositivo dovrà cambiare tra switching attivo e passivo attraverso connessione interne jumper. Il massimo input dovrà 
essere di 22dBu con CMRR 90dB@1kHz e il noise floor sotto -100dB per l’interruttore del pannello posteriore 0dB. Uno switch di controllo gain a 3 posizioni 
sul pannello posteriore potrà essere regolabile fra -6/0/+6dB. La sezione output dovrà mostrare +28/+22/+16dBm in una carica 600∧ con lo switch del pannello 
posteriore sui +6/0/-6dB (rispettivamente). I LED indicheranno lo stato di: Power ON (verde), Amp Sense & Peak LED(verde/rosso), Temperatura & 
Escursione (giallo) e protezione escursione LS600 (VLF) (anch’esso giallo). Il pannello frontale presenterà questi comandi: Overlap/Crossover, 2 potenziometri 
Bass EQ, 3 potenziometri gain, e i seguenti indicatori LED: Power On; Active Mode; Amp-Sense; Amp Peak; Speaker Protect. Il pannello posteriore presenterà 
questi comandi: Amp Gain a tre posizioni, modalità Attiva/Passiva, 3 potenziometri di protezione, Earth Lift. Il controller 1RU pesa 3.3kg, è costruito in acciaio 
con una finitura di vernice blu e con dimensioni esterne di 483mmL x 44mmH x 190mmP. La potenza input sarà di be 110/220VAC, 50-60Hz. Il contoller sarà 
il PS15 TDcontroller R2 NEXO. L’unità sarà conforme agli standard elettrici (Schema CB) europei EI60065. L’unità rispetterà i requisiti elettromagnetici degli 
standard EN55013, EN55020 e i requisiti del regolamento FCC PART 15 CLASS b. Si potranno accettare altri controller di casse integrati, previo test di 
verifica in laboratorio per accertarsi che le specifiche tecniche vengano mantenute.  

 

Configurazioni sistema 

PS15-R2/RS15 con NXAMP 4x4 

PS15-R2/RS15 con PS15 TDController-R2 

 

PLEASE PASTE THE TECHNICAL SPECIFICATIONS FROM THE PS MANUAL  

 

Accessori di montaggio 

La serie PS R2 è accompagnata da una serie di accessori per il montaggio certificati TUV e progettati per rendere il montaggio dei 
sistemi PS R2 veloce e semplice sia in installazioni fisse che mobili. Gli addetti ai lavori sanno che il tempo è denaro, quinsi la serie 
di hardware Touring PS R2 si basa su 30 anni di esperienza NEXO per garantire la massima sicurezza e flessibilità con il minor 
tempo di montaggio. Tutte le casse della serie PS R2 sono predisposte per il montaggio su stativi standard che possono essere inseriti 
sui fori predisposti sulla parte superiore dei subwoofer, mentre le PS10-R2 e PS15-R2 presentano entrambe placche di acciaio sul 
lato superiore per il montaggio diretto in appendimento con accessori Flying (è disponibile un adattatore per le PS8). Per installazioni 
all’aperto sono disponibili box IP completamente conformi alle valutazioni IP54 per la protezione contro ingresso di acqua.  

Installazioni Touring 



SSBRK8  U-Bracket per PS8  (adattatore ADPT incluso) 

 

LBRK   placca di montaggio per PS10-R2 & PS15-R2  

UBRK10  U-Bracket per PS10-R2 

UBRK12  U-Bracket per PS15-R2 

ABRK  Placca di montaggio orizzontale per PS10-R2 & PS15-R2 

IPCOV8   IP Box per PS8 & PS10-R2 

IPCOV15  IP Box per PS15-R2 

WS-10   Staffa di appendimento fisso per PS8 & PS10-R2 

WS-15   Staffa di appendimento fisso per PS15-R2 

UBRK8   U-Bracket for PS8  

ADPT510  Adattatore hardware per PS8 

ADPT   Adattatore hardware per PS8 

TTC   Staffa morsetto per truss 

XHBRK   Anello di sollevamento 

TCBRK   Gancio per truss 

SSBRK10 U-Bracket per PS10-R2 

SSBRK15  U-Bracket per PS15-R2 

 

I diffusori della serie PS R2 sono disponibili anche in bianco.  

 

NXAMP - 4x1 e 4x4 Powered TDControllers 

I NEXO NXAMP 4x1 e 4x4 Powered TDControllers integrano comando di diffusori e amplificatore in un solo dispositivo per fornire 
agli utenti della serie PS R2 una soluzione di amplificazione ad alto livello output, flessibile, con accesso istantaneo ai preset  
NXStream, Monitor e Standard (PS10-R2/PS-15R2). Insieme a tutti i parametri di comando necessari all’ottimizzazione della 
performance dei diffusori, l’NXAMP consente all’utente di gestire le linee voltaggio/corrente/sense dall’output, proteggendo sia 
l’amplificatore che la sua alimentazione in tempo reale. Due modelli a 4 canali con capacità output di 4x1300W sotto 2∧ (4x1) e 
4x4000W sotto 2∧ (4x4) rendono l’NXAMP 4x1 uno degli amplificatori più versatili nel mercato, e l’NXAMP 4x4uno dei più 
potenti mai prodotti. Capaci di dare potenza a molteplici diffusori della serie PS R2, la versatilità dell’NXAMP può ulteriormente 
venir ampliata con l’hardware EtherSound 100. 

 

Caratteristiche chiave 



• Conveniente integrazione dei comandi diffusore e amplificatore 

• Scelta fra i modelli 4x1300W e 4x4000W  

• In grado di dare potenza a molteplici diffusori PS R2 

• Più leggere e richiede meno spazio nel rack dei sistemi di amplificazione/elaborazine convenzionali  

• Elimina conversioni A/D non necessarie 

• Utilizza la tecnologia Yamaha EEEngine technology per garantire la massima efficienza nella potenza e performance del driver, con una 
performance sonora senza compromissioni.  

 

NX242 TDController 

L’NX242 TDController NEXo è un processore digitale avanzato che mantiene un’eccezionale perfomance e affidabilità per i 
diffusori PS e i sub associati. L’NX242 fornice crossover,controllo sensibile amplificatore e allineamento del sistema acusticamente 
abbinato ad ogni componente NEXO. 

 

 

DATI TECNICI NAXMP  

Dati tecnici di Potenza per NXAMP4x1 

Numero canali amplificatore   4 canali, collegabili 2 per 2 

Max. Voltaggio output (senza carica)  4 x 105Volts 

Max. Potenza output (8∧)   4 x 600W 

Max. Potenza output (4∧)   4 x 900W 

Max. Potenza output (2∧)   4 x 1300W 

Consumo (Standby)    10W 

Consumo (Idle)    100W 

Consumo (1/8 Potenza)   1100W 

 

Dati tecnici di Potenza per NXAMP4x4 

Numero canali amplificatore   4 canali, collegabili 2 per 2 

Max. Voltaggio output (senza carica) 4 x 200Volts 

Max. Potenza output (8∧)   4 x 1900W 

Max. Potenza output (4∧)   4 x 3300W 

Max. Potenza output (2∧)   4 x 4000W 



Consumo (Standby)    20W 

Consumo (Idle)    150W 

Consumo (1/8 potenza)   3000W 

 

Dati tecnici comuni NXAMP da In Analogico a Power Out 

Canali Input Analogici    4 canali input analogici su XLR 3 con secondo XLR per il collegamento 

Risposta in frequenza     ±0.5dB da 10Hz a 20KHz 

Impedenza input    20K∧ 

Max Livello input    +28dBu 

Range dinamico    tutti i canali = 105dB non pesati 

THD + Noise    Tipico 0.1% setup flat  

Tempo di latenza     500us su set up flat 

Alimentazione    Versione dedicata per 100 ~ 120Volts o 220 ~ 240Volts 

 

Caratteristiche NXAMP  

Input audio     4 input analogici bilanciati su XLR3 con secondo XLR per il collegamento, che utilizzano convertitori 24 bit. 

 4 input  digitali tramite il network della scheda facoltativa nella slot sulla parte posteriore.  

Power Output   4 output speakon che usano un relay di potenza interno per l’assegnazione automatica degli output riguardanti il 
setup. 

Porta RS232   Consente l’upgrade del firmware per il miglioranmento del software e nuovi set-up di casse. 

Porta GPIO     5 Input Global Purpose e 8 Output Global Purpose per remote controle e monitoring. 

Elaborazione    2 DSP, dati 24bit con accumulatore 48bit. 700MIPS. 

Pannello frontale  On/Off switch, Ruota di selezione, Pulsanti Menu A Menu B, display 40 caratteri. Amp protect, Stand-by e 
power LED. Per ogni canale: indicatore di volume (15 LED), Pulsanti Mute singoli e LED rosso, segnale di 
corrente output LED verde, Speaker Protection LED giallo, Amp. Peak LED rosso. 

Pannello posteriore  1 (NXAMP4x1) o 2 (NXAMP4x4) prese di corrente; connettore RS232 di comunicazione seriale; porta GPIO, 
slot di estensione per scheda audio , 4 input XLR con link e 4 output speakon. 

Dimensioni & Peso  NXAMP4x1: 3U 19” Rack - 457 mm (18”) Profondità - 16.5kg (33lbs) netto NXAMP4x4: 4U 19” Rack - 457 
mm (18”) Profondità - 24.5kg (49lbs) netto 

 

Comandi Utente NXAMP  

Selezione sistema    consente controllo su tutti i range  NEXO. 

Set-up sistema all’interno del sistema selezionato, se possibile, consente di impostare le casse in modalità passiva o a attiva, 
wideband o crossover, scegliere fra i punti crossover disponibili, modalità cardioide o super cardioide. 

Protezione  Peak Limiter multipli per casse ed amplificatore selezionati. Protezione per accelerazione multipla, escursione e 
temperatura su ogni canale. Regolazione fra canali.  



Delay     Fino a 150m (330 ft.) di delay in step da 10cm (.4in )  

Input Patching    Consente di fare il routing di qualsiasi di uno dei 4 input analogici (o digitali) su ogni output. 

Output Gain    Gain globale e fra canali ±6dB in step di 0.5dB. 

Controllo volume   Ogni canale con 16 step da – inf dB a 0dB. 

Save/Recall    In memoria rimangono fino a 40 set-up utente; richiamo al volo senza mute o problemi tecnici. 

EQ Array    Filtri shelving LF o HF a compensare effetti di terra o stackings, ±6dB, frequenza di default di fabbrica. 

Modalità sicurezza    Protetto da password per le modalità Read-Only o Remote-Only. 

Remote control    Completo remote control tramite il protocollo Ethersound ed il software ESmonitor. 

Certificazioni     UL, SEMKO (CE), CCC, KOREA, TSS, PSE Green status conforme alle direttive  ROHS e WEEE  

 

 

Come parte della politica di miglioranmento costante, NEXO si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. E&OE Settembre 2009. 

 


