
Diffusori
Acustici

Progettate 
   e costruite in italia 



ProMaxX 14a
600+300W
ProMaxX 14
700W



Diffusori Acustici

ProMaxX 12a
600+300W
ProMaxX 12
600W

ProMaxX 10a
600+300W
ProMaxX 10
400W

ProMaxX 15Sa
1200W

FBT è orgogliosa di presentare 
l’evoluzione della gloriosa 
serie MaxX che per 10 anni ha 
rappresentato un punto fermo 
nel mercato internazionale 
affermandosi come un vero 
best seller: ProMaxX. 
Mantenendo inalterate le 
caratteristiche vincenti della 
serie MaxX, abbiamo trasferito 
tutto il progresso tecnologico 
acquisito dai laboratori R&D 
della FBT nella nuova serie che 
sbalordirà con le sue doti di 
qualità, affidabilità, portabilità 
ma soprattutto piacere di 
ascolto.

Un design ricercato che, pur 
richiamando le linee guida della 
serie MaxX, proietta la nuova 
gamma verso il futuro con 
linee innovative e di tendenza. 
La semplicità e versatilità di 
utilizzo insieme all’alto livello 
tecnologico, fanno della serie 
ProMaxX uno strumento di 
lavoro capace di soddisfare 
le esigenze di musicisti, 
professionisti audio, DJ, rental 
service.
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L’impiego di un modulo 
amplificatore in classe D con 
alimentatore switching ad 
alta efficienza, racchiuso in 
un leggero ma termicamente 
efficiente guscio in 
pressofusione di alluminio, 
permette di massimizzare 
il volume di carico 
dell’altoparlante erogando 
ben 1200W senza ausilio di 
ventilatori.

La serie è composta da 4 
modelli, tre diffusori full range 
in polipropilene,  
ProMaxX10a da 10’’ + 1’’, 
ProMaxX12a da 12’’+1’’, 
ProMaxX14a da 14’’+1.4’’ 
e ProMaxX 15Sa, un Sub-
woofer passa-banda compatto 
in multistrato di betulla da 15’’.

Ideali in applicazione live 
per l’alta potenza e facile 
trasportabilità, sono anche 
predisposti per installazioni 
fisse o impiego come stage 
monitor.
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 > Nuovi cabinet in polipropilene con 
stampaggio ad iniezione di gas ancora 
+ robusti, studiati per contenere ogni 
risonanza indesiderata

 > Altoparlanti B&C custom FBT al neodimio 
tra cui spicca un inedito 14’’ con bobina da 
3’’ che ha permesso la realizzazione di un 
diffusore come la ProMaxX 14a. Ospitata 
nel cabinet della ProMaxX12a esibisce, 
anche grazie al potente driver con bobina da 
64mm, le stesse prestazioni di una 15’’ 
con ingombro e peso di una 12’’!

 > Driver a compressione B&C di ultima 
generazione

 > Amplificatore a due canali in classe D 
da ben 1200W + 600W di picco ad alta 
dinamica per un suono sempre piacevole 
anche ad elevato volume di ascolto.

 > Alimentatore switching ad alta efficienza
 > Nuovo processore di segnale DSP con 
ben 8 presets di equalizzazione. Studiati 
per  adattare il timbro del diffusore alle varie 
applicazioni, agli ambienti di installazione o 
semplicemente all’orecchio dell’utilizzatore 
in maniera semplice ed efficace. I PRESET 
sono accuratamente studiati per soddisfare 
ogni utilizzatore donando al diffusore una 
versatilità unica. Praticamente vi sembrerà di 
avere 8 diffusori in uno!

 > Algoritmi proprietari di filtraggio, 
equalizzazione dinamica delle basse 
frequenze, energy control consentono 
di ottenere alto SPL garantendo sempre 
affidabilità ed assenza di distorsione

 > Nuovo ed inedito profilo della tromba 
con controllo della dispersione ancora più 
accurato ed uniforme in tutto l’angolo solido 
di radiazione, non solo sul piano orizzontale 
e verticale.

 > L’aumento del volume interno del cabinet 
e del fattore di forma senza incremento 
sostanziale delle dimensioni esterne, 
assieme all’aumento dell’area di radiazione 
dei 4 condotti reflex hanno permesso di 
esaltare efficienza e prestazioni del sistema 
alle basse frequenze

 > Due maniglie integrate, punti di ancoraggio 
M10 per l’installazione sospesa, supporto 
per stativo e profilo monitor, rendono il 
diffusore adattabile ad ogni tipologia di 
utilizzo
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La presenza di 8 presets gestiti da DSP 
permette di modificare la risposta del diffusore 
in maniera molto più accurata rispetto ai 
controlli di tono. Inoltre i preset sono già 
studiati ed ottimizzati in camera anecoica 
per dare al diffusore esattamente il carattere 
voluto.

 > ORIGINAL corrisponde al tipico suono FBT, 
quello di default con utilizzo general purpose 

 > FLOOR: il diffusore si specializza per uso 
come stage monitor

 > VOCAL permette di avere la massima 
intelligibilità del parlato

 > WARM dà un carattere corposo sul 
mediobasso e meno aggressivo sulla parte 
acuta

 > HI-END SYSTEM è caratterizzato dalla  
tipica risposta dei diffusori di fascia top 
concepiti esclusivamente per il touring   

 > FARFIELD: per un ascolto del diffusore ad 
una distanza maggiore di 15-20m

 > NEARFIELD: adatto ad un ascolto 
ravvicinato, fino a 7-8m

 > LOUDNESS: tipica curva di risposta per 
applicazione musicale o disco

Fiore all’occhiello della gamma ProMaxX 
è il nuovo altoparlante da 14’’ concepito 
appositamente per poter essere alloggiato nel 
cabinet della ProMaxX12a.
Assieme al poderoso driver al neodimio 
da 1.4’’ di bocca e 64mm di bobina, dà 
vita alla ProMaxX14a. Finalmente le stesse 
prestazioni di un potente diffusore da 15’’ 
racchiuse nelle compatte dimensioni di un 
12’’! 

Il cabinet dispone di ben tre lati inclinati 
studiati per il posizionamento stage monitor. 
Ciò permette di ottenere l’ascolto ottimale 
a diverse distanze dal diffusore per una 
versatilità straordinaria.

12° 40° 55°
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ProMaxX 14a

ProMaxX 14

ProMaxX 12a ProMaxX 12
600W + 300W
133dB SPL
Processed Active Speaker

 > Sistema a 2 vie 
biamplificato in bass reflex

 > Woofer B&C custom al 
neodimio da 320 mm (12”) 
con bobina da 75 mm (3”)

 > Driver B&C al neodimio 
con bocca da 25 mm (1”)

 > Risposta in frequenza da 
48Hz a 20KHz

 > Amplificatori in classe D 
da 600Wrms per LF e 
300Wrms per HF  con 
alimentatore switching

 > Processore DSP con 8 
presets di equalizzazione

600W + 300W
135.5dB SPL
Processed Active Speaker

 > Sistema a 2 vie 
biamplificato in bass reflex

 > Nuovo ed inedito woofer 
B&C custom al neodimio 
da 355 mm (14”) con 
bobina da 75 mm (3”)

 > Driver B&C al neodimio 
con bocca da 35 mm (1,4’’) 
e bobina da 64 mm (2,5”)

 > Risposta in frequenza da 
45Hz a 20KHz

 > Amplificatori in classe D 
da 600Wrms per LF e 
300Wrms per HF  con 
alimentatore switching

 > Processore DSP con 8 
presets di equalizzazione

 > Pannello di controllo con 
XLR input e link, volume, 
presets, filtro-HP, ground-lift

 > Tromba 90°H x 60°V  
 > Robusto cabinet in 
polipropilene con 2 maniglie 
integrate e 3 lati monitor 

 > 2 punti di ancoraggio M10, 
supporto per stativo da 
35 mm (1,3/8”), staffa per 
installazione a muro

 > Ideale per live, installazione 
fissa e monitor da 
palco con tre angolazioni 
disponibili: 12°, 40° e 55°

 > Molto leggera, solo 15 Kg

 > Pannello di controllo con 
XLR input e link, volume, 
presets, filtro-HP, ground-lift

 > Tromba 90°H x 60°V  
 > Stesso cabinet della 
ProMaxX12a in 
polipropilene con 2 maniglie 
integrate e 3 lati monitor 

 > 2 punti di ancoraggio M10, 
supporto per stativo da  
35 mm (1,3/8”), staffa per 
installazione a muro

 > Ideale per live, installazione 
fissa e monitor da 
palco con tre angolazioni 
disponibili: 12°, 40° e 55°

 > Molto leggera, solo 16,5 Kg

600W / 8ohm
130dB SPL
Passive reinforcement 
speaker

 > Versione passiva, 
amplificatore consigliato 
600Wrms / 8ohm 

 > Crossover passivo interno 
con protezione soft trip su 
wf e tw

 > Connettori Speakon NL4 IN 
& LINK

700W / 8ohm
132dB SPL
Passive reinforcement 
speaker

 > Versione passiva, 
amplificatore consigliato 
700Wrms / 8ohm 

 > Crossover passivo interno 
con protezione soft trip su 
wf e tw

 > Connettori Speakon NL4 IN 
& LINK
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ProMaxX 10a

ProMaxX 15Sa 

ProMaxX10
600W + 300W
131dB SPL
Processed Active Speaker

 > Sistema a 2 vie 
biamplificato in bass reflex

 > Woofer B&C custom al 
neodimio da 250 mm (10”) 
con bobina da 64 mm (2,5”)

 > Driver B&C al neodimio 
con bocca da 25 mm (1”)

 > Risposta in frequenza da 
55Hz a 20KHz

 > Amplificatori in classe 
D da 600Wrms per LF 
e 300Wrms per HF con 
alimentatore switching

 > Processore DSP con 8 
presets di equalizzazione

1200W - 136dB SPL
Processed Active 
Subwoofer

 > Subwoofer passa banda 
compatto dotato di grande 
SPL e punch 

 > Woofer B&C custom al 
neodimio da 380 mm (15”) 
ad alta escursione con 
bobina da 75 mm (3”)

 > Pannello di controllo con 
XLR input e link, volume, 
presets, filtro-HP, ground-lift

 > Tromba 90°H x 60°V  
 > Robusto cabinet in 
polipropilene con maniglia 
integrata e 3 lati monitor 

 > 2 punti di ancoraggio M10, 
supporto per stativo da  
35 mm (1,3/8”), staffa per 
installazione a muro

 > Ideale per live, installazione 
fissa e monitor da 
palco con tre angolazioni 
disponibili: 12, 40° e 55°

 > Molto leggera, solo 11,2 Kg

 > Risposta in frequenza da 
38Hz a 120Hz

 > Amplificatori in classe 
D da 1200Wrms con 
alimentatore switching

 > Processore DSP con 8 
presets, due risposte con 4 
frequenze di taglio diverse

 > Pannello di controllo con 
XLR input e link, volume, 
presets, delay, fase 0°-180°, 
ground-lift

 > Box in multistrato di 
betulla da 15 mm (5/8”) 
con verniciatura antigraffio

 > Supporto per stativo M20 
e due maniglie in alluminio 
FBT 

 > Perfetto per rinforzare ed 
estendere la gamma bassa 
della serie ProMaxX

400W / 8ohm
127dB SPL
Passive reinforcement 
speaker

 > Versione passiva, 
amplificatore consigliato 
400Wrms / 8ohm 

 > Crossover passivo interno 
con protezione soft trip su 
wf e tw

 > Connettori Speakon NL4 IN 
& LINK

Pannello controlli ProMaxX 15Sa
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Modello ProMaxX 14a ProMaxX 12a ProMaxX 10a ProMaxX 15Sa

Configurazione vie 2 2 2 1

Amplificatore interno cont. rms 
LF/HF

W 400/200 400/200 400/200 800

Amplificatore interno max. rms 
LF/HF

W 600/300 600/300 600/300 1200

Amplificatore interno max. peak 
LF/HF

W 1200/600 1200/600 1200/600 2400

Risposta in frequenza @-6dB 45Hz - 20KHz 48Hz - 20KHz 58Hz - 20KHz 38Hz - 120Hz

Unità basse frequenze mm
1x355 - bobina 75  

neodimio
1x320 - bobina 75  

neodimio
1x250 - bobina 64  

neodimio
1x380 - bobina 75  

neodimio

Unità alte frequenze mm
1 x 36 - bobina 64 -  

neodimio
1 x 25 - bobina 36 -  

neodimio
1 x 25 - bobina 36 -  

neodimio
-

SPL massimo cont/peak dB 127.5 / 135.5 126 / 133 124 / 131 132 / 136 half-space

Dispersione H x V 90° x 60° 90° x 60° 90° x 60° omnidirezionale

Impedenza d’ingresso kOhm 22 22 22 22

Frequenza di incrocio kHz 1.3 1.6 1.8 dipendente dal preset

Assorbimento rete AC VA 640 640 640 640

Connettori di ingresso XLR con loop XLR con loop XLR con loop XLR con loop

Cavo di alimentazione m 5 5 5 5

Dimensioni nette (LxAxP) mm 402x644x345 402x644x345 320x550x275 507x585x605

Peso netto kg 16,5 15 11,2 28,5

Dimensioni di trasporto (LxAxP) mm 500x745x440 500x745x440 400x630x360 615x670x715

Peso di trasporto kg 19,5 18 13,7 32,5

Modello ProMaxX 14 ProMaxX 12 ProMaxX 10

Configurazione way 2 2 2

Amplificatore raccomandato W rms 700 600 400

Potenza lungo termine W 350 300 200

Potenza breve termine
(IEC 268-5) W 1400 1200 800

Impedenza nominale Ohm 8 8 8  

Risposta in frequenza @-6dB 50Hz - 18KHz 55Hz - 18KHz 60Hz - 18KHz

Unità basse frequenze inch 1x355 - bobina 75 - 
neodimio

1x320 - bobina 75 - 
neodimio

1x250 - bobina 64 - 
neodimio

Unità alte frequenze inch 1 x 36 - bobina 64 -  
neodimio

1 x 25 - bobina 36 -  
neodimio

1 x 25 - bobina 36 -  
neodimio

Sensibilità  (@1W/1m) dB 100 99 97

SPL massimo  cont/peak dB 128 / 132 126 / 130 123 / 127

Dispersione H x V 90° x 60° 90° x 60° 90° x 60°

Frequenza di incrocio kHz 1,3 1,6 1,8

Filtro HP raccomandato 40hz - 24dboct 45hz - 24dboct 50hz - 24dboct

Connettori di ingresso 2 x Speakon NL4 in & throu 2 x Speakon NL4 in & throu 2 x Speakon NL4 in & throu

Dimensioni nette (LxAxP) mm 402x644x345 402x644x345 320x550x275

Peso netto kg 15,1 13,6 9,8

Dimensioni di trasporto (LxAxP) mm 500x745x440 500x745x440 400x630x360

Peso di trasporto kg 18,1 16,6 12,3

FBT elettronica SpA 
Zona Ind.le Squartabue
62019 Recanati (MC) - Italy
Tel. +39-071750591
Fax +39-0717505920
www.fbt.it   info@fbt.it

Amplificatore PWM

Alimentatore Switching

Altoparlante Neodimio

Processore digitale

Leggero

Per utilizzo come
monitor da palco

Predisposizione
per installazione
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