


X:SIDER

VERSE X:SIDER, è un sistema di sonorizzazione, progettato per rispondere alle numerose 
e diverse esigenze di un’utenza professionale che richiede potenza, qualità e flessibilità di 
impiego per grandi e medi spazi.

Potenza, estrema configurabilità, robustezza, cura nella costruzione e grande affidabilità in 
ogni condizione di utilizzo, sono le linee guida alla base di questo progetto.

X:SIDER è stato ideato per funzionare come Array Orizzontale. Il sistema prevede un ampio 
angolo di dispersione sonora ed i suoi speakers, satelliti e subwoofer, sono di tipo passivo per 
contenerne il peso e facilitare così il trasporto e l’installazione.

Per garantire al prodotto il massimo in termini di robustezza e durata nel tempo, vengono 
impiegati i migliori materiali disponibili sul mercato, quali ad esempio il multistrato di betulla 
della migliore qualità.

Al vantaggio della facilità di trasporto, si aggiunge l’estrema semplicità con la quale il 
sistema X:SIDER può essere ogni volta montato e smontato, grazie a molteplici punti di 
aggancio presenti sui satelliti e all’ancoraggio tramite Hardware “standard”, ampiamente 
usato nell’ambito dell’illuminotecnica.

Inoltre per facilitarne gli spostamenti, il subwoofer è dotato di carrello ad innesto rapido.

Il cuore del sistema consiste in un processore digitale con tecnologia propietaria che consente 
di intervenire in maniera accurata sulla taratura ed ottimizzazione della risposta acustica.

I finali di potenza dedicati si avvalgono di un elettronica di altissimo livello che conferisce loro 
grande efficienza ed estrema robustezza.



X:SIDER 15

I satelliti del sistema sono realizzati con principi 
progettuali e costruttivi ben specifici. La grande 
robustezza è ottenuta grazie all’impiego di legni di alta 
qualità come il multistrato di betulla dallo spessore di 
18mm. Quattro differenti strati di vernice antigraffio 
assicurano una lunga durata e resistenza anche in 
condizioni critiche come, ad esempio, l’utilizzo in 
ambienti estremamente umidi o sotto la pioggia.

Al sapiente lavoro di falegnameria applicato nella 
realizzazione della struttura in legno degli X:SIDER 15, 
viene associato l’utilizzo di un telaio di rinforzo interno, 
formato da una serie di angolari metallici, che  rende 
praticamente immuni i satelliti da qualsiasi difetto 
derivante da torsione e sollecitazione meccanica.

12 diversi punti di aggancio conferiscono ai satelliti 
una notevole flessibilità e velocità di installazione. 
Questa caratteristica viene ulteriormente accentuata 
dal fatto di poter utilizzare  per la loro sospensione 
sulle truss, gli stessi ganci usati per i fari, elementi 
standard di elevata reperibilità e dall’affidabilità 
ampiamente collaudata.

Grazie al loro accurato design sono predisposti per 
essere installati con il corretto angolo di dispersione. 
E’ possibile usare due o tre satelliti per ogni lato,  a 
seconda dell’area utile da coprire.

Un’altra caratteristica di grande importanza consiste 
nell’incredibile riserva di potenza a disposizione delle 
X:SIDER 15. Fino a 2000 Watt di potenza possono 
essere applicati ai componenti dai finali, mentre il 
processore ne controlla costantemente la resa e ne 
previene il sovraccarico, garantendo in questo modo 
una efficienza ed una dinamica senza pari.

Configurazione array orizzontale con due satelliti

Configurazione array orizzontale con tre satelliti

Direttività orizzontale di un singolo X:SIDER 15Risposta polare sulle basse frequenze, 
(per terzi d’ottava) 

Risposta in frequenza di X:SIDER 15 speaker [dBV]

X:SIDER15

DESCRIPTION 15" satellite with dedicated amplifier

Frequency Range 53Hz - 20Khz

Max SPL (calculated) 128dB (cont.), 134dB (peak)

Dispersion Angle (VxH) 60°x40° (1 enclosure), 60°x76°
(2 enclosures), 60°x116° (3 enclosures)

WOOFER 

Nominal Diameter 15"

Sensitivity (1W/1m) 98 dB

Impedance 8 Ohm

Continuous Power 
Handling

1600 Watt

Magnet neodymium

Voice Coil 4" aluminium

Former glass fibre

TWEETER

Throat Diameter 1.5" 

Sensitivity (1W/1m) 108 dB

Impedance 16 Ohm

Continuous Power 
Handling

160 Watt

Magnet ceramic

Voice Coil 3" aluminium

Diaphragm titanium

Protections HP filter 6 dB/oct, PTC

CONSTRUCTION

Cabinet 18 mm laminated birch plywood

Finish black scratch resistant paint

Protection metal grid

Dimensions (HxWxD) 700 x 460 x 410 mm

Flying system built in suspension system

Accessories (optional) rigging accessory for flying 
up two X:SIDER15,  
rigging accessory 
for flying up three X:SIDER15 

Weight 35 Kg

CONNECTORS

Speakon 1 Neutrik Speakon NL4MP: 1+ Low+, 1- Low-, 
2+ High+, 2- High- 
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X:SUB 218

X:SUB 218

DESCRIPTION 2 x 18" subwoofer with dedicated amplifier

Frequency Range 35Hz - 110Hz

Max SPL (calculated) 138dB (cont.), 144dB (peak)

WOOFER 

Nominal Diameter 2 x 18"

Sensitivity (1W/1m) 98 dB each one

Impedance 2x16 Ohm in parallel

Continuous Power 
Handling

2x2400 Watt

Magnet neodymium

Voice Coil 4" copper

Former glass fibre

CONSTRUCTION

Cabinet 21 mm laminated birch plywood

Finish black scratch resistant paint

Protection metal grid

Dimensions (HxWxD) 570 x 1300 x 700 mm

Accessories 3 stand adaptors, removable rear dolly with 
casters

Weight 83 Kg (without removable dolly)

CONNECTORS

Speakon 1 Neutrik Speakon NL8MPR: 1+/2+ IN+, 
1-/2- IN-

Anche in questo importantissimo elemento del sistema 
ritroviamo tutti i principi costruttivi di X:SIDER 15, 
come la grande solidità, con un cabinet in grado di 
superare tutti gli stress delle peggiori sollecitazioni 
operative. Il subwoofer viene realizzato con il migliore 
multistrato di betulla dallo spessore di 21 mm., 
con una lavorazione di altissimo livello, in grado di 
garantire la sua durata nel tempo senza deformazioni 
o rotture.

Il sub è in grado di erogare fino a 3200 Watt di potenza 
per mezzo di due altoparlanti da 18’’ con bass reflex.
Questi componenti garantiscono la copertura di ampie 
aree sulle basse frequenze. Per facilitarne il  trasporto,  
X:SUB 218 viene dotato di un carrello ad innesto 
rapido.

Risposta in frequenza di X:SUB 218 Modulo dell’impedenza di X:SUB 218 Carrello ad innesto rapido per il traporto in dotazione
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X:SIDER 15 Amp  /  X:SUB 218 Amp

X:SUB 218 Amp

Mains Voltage AC 85V – 270 V, 50/60 Hz with PFC

Output Power bridged mode 1 x 3400 Watt @ 8Ω (EIAJ test 
- 1kHz, 1% THD) 

Damping factor @ 100Hz > 500

Distortion <0.5% (THD, DIM, SMPTE)

Active protective 
circuitry

power limiting, thermal shutdown, short-
circuit / overload output protection

PREAMPLIFIER

Description DSP based (eq, x-over, delay, limit), 24 bit 
convertion, 48 KHz sampling

Input sensitivity 0 dBu

Crossover frequency 110 Hz

Subsonic filter yes

Active protective 
circuitry

clip limiter, signal limiter

Nominal inpedance 15 kOhm balanced to ground

DIMENSIONS

H x W x D 88 (2U) x 483 x 350  mm

Weight 8.5 Kg

CONTROL PANEL

Level from -Inf to 0 dB

Controls (2 pushes with 
led)

PHASE (for inverting phase)

USER

Indication leds 1 green led = On/Off

1 green leds = Signal on

1 red leds = Compression

1 red leds = Protection

1  red led = Temperature

CONNECTORS

2 XLR female 
input signal left/right

2 XLR male 
link signal left/right

2 RJ45 input/output RS485

1 Neutrik Speakon NL8MPR: 1+/2+ OUT+, 
1-/2- OUT-

1 Neutrik Powercon NAC3MPA AC IN 

1 Neutrik Powercon NAC3MPB AC OUT

X:SIDER15 Amp

Output Power 2 x 1050 Watt @ 8Ω (EIAJ test - 1kHz, 1% THD) ,  2 x 570 
Watt @ 16Ω (EIAJ test - 1kHz, 1% THD) 

Damping factor 20 Hz – 1000 Hz > 200

Distortion <0.5% (THD, DIM, SMPTE)

Active protective 
circuitry

power limiting, thermal shutdown, short-circuit / overload 
output protection

PREAMPLIFIER

Description DSP based (eq, x-over,comp,delay, limit), 24 bit convertion, 
48 KHz sampling

Input sensitivity 0 dBu

Crossover frequency 1000 Hz

Subsonic filter yes

Active protective 
circuitry

clip limiter, signal limiter

Nominal inpedance 15 kOhm balanced to ground

DIMENSIONS

H x W x D 88 (2U) x 241.5 x 350  mm

Weight 5 Kg

CONTROL PANEL

Level from -Inf to 0 dB

Controls (3 pushes with 
led)

CLUSTER (for use side by side), H. PASS (high pass filter), 
USER

Indication leds 1 green led = On/Off

2 green leds = Signal on low/high

2 red leds = Compression low/high

2 red leds = Protection low/high

1  red led = Temperature

CONNECTORS

1 XLR female input signal

1 XLR male link signal

2 RJ45 input/output RS485

1 Neutrik Speakon NL4MP: 1+ Low+, 1- Low-, 2+ High+, 
2- High- 

1 Neutrik Powercon NAC3MPA AC IN 

1 Neutrik Powercon NAC3MPB AC OUT

Su richiesta,  VERSE è in grado di fornire il sistema X:SIDER, nella configurazione scelta dal cliente, già cablato e montato in rack standard da 19”, completo di Power Box., 
immediatamente pronto all’uso!!!.

Staffe supporto amp X:SUB 218 Amp

I connettori seriali di tipo “Ethernet” permettono l’accesso ed il controllo totale di X:SIDER. Tutti i preset preparati dallo staff tecnico VERSE, possono essere modificati e 
personalizzati usando semplicemente un PC ed un editor proprietario D:SP Editor disponibile opzionale. Il software fornisce l’accesso a tutti i parametri di sistema, con una 
versatilità ed una flessibilità di utilizzo veramente unica.

X:SIDER 15 Amp e X:SUB 218 Amp rappresentano il vero e proprio cuore di X:SIDER, la sorgente della potenza e dell’increbile qualità sonora di questo sistema di amplificazione.
Sono concepiti per essere degli strumenti eccezionalmente robusti, in grado di rendere al massimo in qualsiasi condizione d’uso, anche la più estrema, e sono dotati di un
look vintage molto accattivante.



X:SIDER / CONFIGURAZIONI

Configurazione due X:SIDER 15 e X:SUB 218 Configurazione con due X:SIDER 15 sospese e un X:SUB 218Configurazione tre  X:SIDER 15 e X:SUB 218 Configurazione con tre  X:SIDER 15 sospese e due X:SUB 218

Il design compatto, l’estrema affidabilità e l’attenta cura per ogni dettaglio permettono di impostare facilmente e con poco sforzo numerose configurazioni a seconda 
delle esigenze dell’utente. I prodotti della linea X:SIDER sono studiati e predisposti per garantire sempre l’esatto angolo di dispersione, sia se montati sulle americane che 
posizionate tra loro, per grandi palchi o piccole location.

Configurazione stereo minima
con rack cablato



X:SIDER / CONFIGURAZIONE 1 SUB 2 SATELLITI X:SIDER / CONFIGURAZIONE 2 SUB 4 SATELLITI

MIXER LEGENDA
Connettore

XLR

Connettore
SPEAKON

LEGENDA
Connettore

XLR

Connettore
SPEAKON



X:SIDER / D:SP EDITOR / ACCESSORIX:SIDER / CONFIGURAZIONE 4 SUB 6 SATELLITI

Custodia Satellite X:SIDER 15

Custodia per X:SUB 218

Cavo di collegamento 8 Mt.

Cavo di collegamento 12 Mt.

Alcune schermate del software D:SP Editor

NOTA BENE

Nell’uso di tre
X:SIDER 15 
in array orizzontale 
suggeriamo l’uso 
del preset CLUSTER 
dal pannello frontale 
del X:SIDER 15 AMP

LEGENDA
Connettore

XLR

Connettore
SPEAKON

Un editor per PC è disponibile per modificare facilmente ogni parametro dei vostri 
diffusori. Questo programma permette di connettersi ai diffusori, impostandone 
l’equalizzazione ed altri parametri, consentendo allo stesso tempo di mostrarne i livelli 
e di fatto controllare lo stato e la “salute” di ogni altoparlante connesso a questa rete. 
E’ possibile monitorare le temperature,  sovraccarichi di segnale, l’attività dei limiter e 
altre informazioni sullo stato dei diffusori X:SIDER in tempo reale.

Staffe supporto per montaggio singolo X:SIDER 15 Amp
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