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D:SIDER
the digital side of pro:audio





Musica, suono, voce, canto: ogni atto 

espressivo merita attenzione e qualità. 

Perché l’uomo è progetto, ma soprattutto 

è comunicazione, espressione.

VERSE è un team di specialisti audio e 

musicali con decenni di esperienza alle 

spalle. Alcuni di loro possono fregiarsi 

di aver progettato per i leader mondiali 

dello strumento musicale digitale molti 

dei prodotti più lussuosi, nei quali tutti i 

dettagli sono al massimo livello.

Per questo i risultati di VERSE sono al 

di sopra della media: per passione e 

competenza.

Dalla loro esperienza è nato un progetto 

di ricerca, messa a punto e produzione 

di innovativi strumenti per la diffusione 

sonora. La musica ed il suono sono 

fatti irrinunciabili per la costruzione 

e la comprensione dell’identità 

individuale: tutti i dettagli perciò, sono 

al massimo livello, dal cabinet ai filtri, 

dall’amplificazione alla elettroacustica.

Velocità, sicurezza, flessibilità sono i 

valori fondativi nella ricerca delle migliori 

soluzioni, per un mondo in continua 

mutazione.
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Un potente sistema di elaborazione del segnale, basato 
su algoritmi di calcolo in tempo reale, è il sistema 
nervoso di queste nuove unità di diffusione digitale del 
suono: completamente controllabili, concrete, facili da 
usare.

Il controllo del segnale è totale, blocchi di controllo 
disposti lungo tutto il percorso di elaborazione 
permettono la precisa lavorazione del suono in 
relazione agli ambienti e ai desideri

- Editor per PC
- Feedback remover automatico a 12 bande
- Controllo totale dello stato e la “salute” di ogni diffusore
- Loudness dinamico
- Linea di ritardo
- Equalizzatore parametrico a 6 bande
- Setup per monitor
- Interfaccia USB-485
- Setting utente

D:SIDER
the digital side of pro:audio

DEEP DIGITAL

5



Con la sola pressione di un tasto si attiv
a un potente 

feedback remover automatico a 12 bande, assicurando un 

utiliz
zo semplice ed im

mediato nelle più intric
ate situazioni 

live senza distruggere la linearità
 della ris

posta audio 

oppure l’im
postazione degli equalizz

atori p
redisposti c

on 

meticolosa pazienza.

Nessuna complicata im
postazione da operare, nessuna 

perdita di te
mpo.

D:SIDER
the digital side of pro:audio

quick and safe
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totalcontrol

Un programma per personal computer consente di 

personalizzare ogni singolo parametro. L’editor ha un’interfaccia 

grafica semplice ed intuitiva ma al tempo stesso completa.

La comunicazione tra computer e diffusori è basata sul 

protocollo RS485, largamente usato in applicazioni pro-audio. 

Una interfaccia opzionale USB-RS485 è fornita con l’editor 

kit. L’editor è anche in grado di informare l’operatore sulle 

condizioni di temperatura e sul livello di performance di ciascun 

diffusore del network, mostrando in tempo reale gli eventuali 

segnali di sovraccarico, attività dei limiters ed altre informazioni 

di vitale importanza sullo stato del sistema di diffusione.
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Per passare da una configurazione tradizionale ad una 

con casse affiancate ed ancora ad una floor monitor è 

sufficiente premere un solo pulsante ed i processori 

adatteranno i parametri del processore digitale in accordo 

con la configurazione d’uso prescelta.

Un compressore multibanda, una linea di ritardo e sei 

completi equalizzatori parametrici completano un set di 

funzioni integrate per l’utilizzo professionale.
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Personal vibrations: il suono si genera in natura come vibrazioni meccaniche, 
si propaga in analoga maniera e sempre come vibrazioni viene percepito. 
Tutto ha una frequenza di vibrazione, anche il nostro corpo, i nostri sensi. 
Sono varie le soluzioni inventate per facilitare questa naturale propagazione e 
comprensione: con l’ausilio di dispositivi artificiali si cerca di far attraversare al 
suono , grandi spazi senza essere contaminato da disturbi. 
Oggi la diffusione digitale del suono tiene conto degli ambienti, ma anche 
dalla facilità di trasporto e configurazione, dell’affidabilità, della leggerezza 
e dell’adattamento a timbri, identità, spessori molto diversi e personalizzati. 
Nasce così l’esigenza di diffusori capaci di essere personali e corretti, che 
trasmettano le particolari vibrazioni che ogni atto espressivo contiene.

personalvibrations
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Un editor per PC è disponibile per modificare facilmente ogni parametro dei vostri diffusori. 
Questo permette di connettersi ai diffusori, modificandone equalizzazione e parametri, ma anche 
mostrandone i livelli e controllando lo stato e la “salute” di ogni altoparlante connesso a questa 
rete, mostrando le temperature in tempo reale, sovraccarichi di segnale, l’attività dei limiter e altre 
informazioni sullo stato dei D:SIDER.
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D:SIDER the digital sound of pro:audio

Controllo remoto RS-485
Oltre alle funzionalità DSP ad accesso diretto è possibile controllare in modo completo i diffusori della serie 
D:SIDER tramite l'interfaccia RS-485 di controllo remoto, con l'ausilio di un personal computer. È allo scopo 
disponibile opzionalmente una interfaccia USB-485 (D:SP INTERFACE) ed un software per personal computer 
(D:SP EDITOR); con tale dispositivo è possibile controllare una grande quantità di parametri del processore di 
segnale e monitorare in tempo reale importanti aspetti del funzionamento stesso dei diffusori.
Con una singola interfaccia USB-485 è possibile collegare in catena ben 127 diversi diffusori.

Premendo il tasto SCAN sull'Editor, il PC riconosce automaticamente tutti 
i diffusori che sono collegati via RS-485

Possibilità di collegare fino a 127 diffusori via RS-485 tramite l’Editor Kit
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D:SIDER:prodotti
D:SIDER SERIES / Active Speakers
D:SIDER 8
D:SIDER 10
D:SIDER 15

D:SUBWOOFER / Active Subwoofer
D:SUB 10
D:SUB 15
D:SUB 18
D:SUB 215

D:SYSTEMS - Active Systems
D:SYSTEM 2K (2 X D:Sider 8 + 1 X D:Sub 10)
D:SYSTEM 3K (2 X D:Sider 10 + 1 X D:Sub 15)
D:SYSTEM 5K (2 X D:Sider 15 + 1 X D:Sub 18)
D:SYSTEM 7K (2 X D:Sider 15 + 1 X D:Sub 215)
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Pannello di controllo D:SIDER

Controlli
- Feedback Remover On /Off
- Dynamic Loudness On / Off
- Side by Side / posizione Monitor
- High Pass Filter On / Off

(per l'utilizzo con un Sub)
- Settaggi / User / Factory

LEDs
- Power On
- Protection
- Temperature
- Limiter High 
- Limiter Low
- Signal On

Potenziometri / Interruttori
- Gain 35 to 0 dB
- Power ac Switch

Active Speakers D:SIDER 8 / D:SIDER 10 / D:SIDER 15

: satelliti
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D:SIDER
the digital side of pro:audio

Diffusori attivi interamente digitali, dal primo stadio di pre-amplificazione al finale di potenza, un vero e 
proprio dominio digitale.
: prestazioni elevate in potenza e qualità
: effettivo management della potenza e dei segnali in qualsiasi situazione di utilizzo 
: affidabilità continua
Una serie di tools espressamente scelti e studiati per l’uso quotidiano da parte di tecnici audio e degli 
operatotori del business entertainment caratterizza questi diffusori professionali.
Un potente sistema Anti Feedback a 12 bande adattive, è pronto ad intervenire in qualsiasi situazione di 
emergenza.
Una serie di elementi di elaborazione analizzano costantemente i parametri vitali del sistema, riportando le 
eventuali anomalie e intervenendo a protezione dei circuiti e dei componenti elettroacustici. 
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: satelliti

 D:SIDER8 D:SIDER10 D:SIDER15

Power - EIAJ 415W 650W 1620W 

Low / Mid Amp  350W 500W 1050W

High Amp 65W 150W 570W

SPL  124 dB 129dB 134dB

Woofer 8” neodimium 2” VC 10” neodimium 2,5” VC  15” neodimium 3” VC

Tweeter 1,4” neodimium 1,7” neodimium 1,7” neodimium
 aluminium VC aluminium VC aluminium VC
 compression driver compression driver compression driver
 Titanium diaphragm Polymide diaphragm Titanium diaphragm

Angular dispersion 100 > 50 Hx45 with 100 > 50 Hx45 with 100 > 50 Hx45 with  
 assimetrical rotable assimetrical rotable assimetrical rotable
 horn horn horn

Weight 12kg 16kg 22kg
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Configurazione monitor
Tutti i diffusori possono essere utilizzati
come stage monitor ruotando la tromba 

D:SIDER
the digital side of pro:audio
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Pannello di controllo D:SUB

Controlli
- Phase 0° / 180°
- Settaggi / User / Factory

LEDs
- Power On
- Protection
- Temperature
- Limiter
- Signal On

Potenziometri / Interruttori
- Gain -35 to 0 dB
- Power ac Switch

Active Subwoofer D:SUB 10 / D:SUB 15 / D:SUB 18 / D:SUB 215

: subwoofer
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 D:SUB10 D:SUB15 D:SUB18 D:SUB215

Power - EIAJ 1000W 2000W 2000W 3400W

Frrequency 50Hz - 140Hz 42Hz - 140Hz 38Hz - 140Hz 42Hz - 140Hz
response     

SPL  126 dB 131dB 133dB 136dB

Woofer 10” neodimium 15” neodimium 18” neodimium 2x15” neodimium
 2,5” VC, 4” VC, 4” VC, 4” VC,
 vented gap vented gap vented gap vented gap

Weight 19Kg 32Kg 45Kg 50Kg 

: subwoofer
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D:SIDER
the digital side of pro:audio

Pannello di controllo D:SUB 215

Per completare i sistemi VERSE, oltre alla serie dei satelliti D:SIDER abbiamo ovviamente pensato alla 
parte più fisica della gamma sonora: le basse frequenze.
La scelta dei subwoofer nella linea VERSE segue la stessa filosofia modulare. Non tutti i musicisti o dj 
vogliono infatti la stessa quantità di basse frequenze, ed ovviamente non è pensabile di regolare tutto 
con il volume.
Per questo VERSE propone diversi subwoofer che sono utilizzati singolarmente od in configurazioni 
multiple. Dal più piccolo 10”, già sufficiente per dare quel colpo in più a D:SIDER 8 in configurazione mono 
o stereo, attraverso il classico 15” fino alle configurazioni 
multiple del nostro modello di punta il D:SUB 215”, tutti i 
D:SUB VERSE sono fatti per darvi una sensazione sonora 
totale con grande semplicità.

Tutti i sistemi sono dotati di speciali cavi custom
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  Componenti Potenza componenti Potemza totale Peso totale - Kg

D:SYSTEM 2K 8”+ 8” Sat + Sub 10” 2 x 415W + 1000W 1830 43

D:SYSTEM 3K 10”+ 10” Sat + Sub 15” 2 x 650W + 2000W 3300 64

D:SYSTEM 5K 15”+ 15” Sat + Sub 18” 2 x 1620W + 2000W 5240 89

D:SYSTEM 7K 15”+ 15” Sat + Sub 215” 2 x 1620W + 3400W 6640 94

D:SYSTEM 2K
Due satelliti D:SIDER 8 ed un D:SUB 10.
Per avere grande potenza e sonorità con pochi moduli 
facili da trasportare e di dimensioni ridotte.
1830 watt

D:SYSTEM 3K
Due satelliti D:SIDER 10 ed un D:SUB 15.
Per chi ama un basso dinamico ed una maggior potenza 
sui suoni più aggressivi.
3300 watt

Active Systems D: System 2K / 3K / 5K / 7K

: elementi combinati
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È facile combinare gli elementi delle serie VERSE D:SIDER e D:SUB per poter ottenere il sistema sonoro 
giusto per voi. Ogni elemento è dotato di amplificatore dedicato e tramite la semplice connessione dei link 
si ottiene un impianto multivia. I connettori Powercon donano grande praticità al sistema e, grazie ai link su 
ogni diffusore, evitano le difficoltà nel portare la tensione di rete a tutti gli elementi. 
I Subwoofer sono dotati di doppio link in uscita per semplificare le vie audio destra e sinistra. Grazie al set 
dei controlli DSP, potete personalizzare il vostro impianto man mano che togliete o aggiungete elementi, in 
modo da ottenere la sonorità desiderata per il vostro utilizzo.

Tutti i sistemi sono dotati di speciali cavi custom.

D:SYSTEM 7K
Due satelliti D:SIDER 15 ed un D:SUB 215.
Per chi vuole subito il massimo ed avere una reale 
riserva di potenza da usare nelle occasioni più difficili, pur 
mantenendo una vera praticità di utilizzo.
6640 watt

D:SYSTEM 5K
Due satelliti D:SIDER 15 ed un D:SUB 18. Per chi vuole 
un basso dinamico ma anche profondo ed una maggior  
potenza sui suoni più aggressivi.
5240 watt
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Active Systems

I sistemi VERSE sono 
basati su un concetto in 
parte diverso da quello oggi 
comune.
Ogni modello, fin dal 
più piccolo, è fatto per 
funzionare in autonomia 
con una grande riserva 
di potenza. Ogni pezzo 
che compone il sistema è 
dotato di un amplificatore 
dedicato digitale con 
potenza elevata, ne risulta 
l’impianto con il miglior 
rapporto/prestazioni/
semplicità di installazione. 
Al crescere delle vostre 
esigenze, potrete 
semplicemente espandere 
il vostro set con un 
subwoofer o un ulteriore 
coppia di satelliti.
I collegamenti rimangono 
semplici grazie ai 
connettori Powercon ed 
alla presenza di link.

Per questo definiamo i 
sistemi VERSE sistemi 
“aperti”, perché sono 
in grado di crescere e 
seguire il vostro gusto, le 
vostre esigenze e la vostra 
professionalità crescenti 
nel tempo.

: sistemi estesi
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Kit di sospensione per satelliti

Cavi speciali custom

Cover per sub e satellite

Trolley per Sub 215

: accessoriD:SIDER
the digital side of pro:audio

Interface Kit + Editor 25



Potenza - EIAJ 415W 650W 1620W 1000W 2000W 2000W 3400W

Amplificatore 
Woofer

350W 500W 1050W 1000W 2000W 2000W 3400W

Amplificatore 
Tweeter

65W 150W 570W - - - -

Risposta in 
frequenza

75Hz - 20KHz 68Hz - 20KHz 60Hz - 20KHz 50Hz - 140KHz 42Hz - 140KHz 38Hz - 140KHz 42Hz - 140KHz

Sensibilità di 
ingresso

0dBu 0dBu 0dBu 0dBu 0dBu 0dBu 0dBu

Max SPL valore 
medio (calcolato)

124dB 129dB 134dB 126dB 131dB 133dB 136dB

Circuiti di 
protezione attiva

Cortocircuiti, Termica 
e di sovraccarico

Cortocircuiti, Termica 
e di sovraccarico

Cortocircuiti, Termica 
e di sovraccarico

Cortocircuiti, Termica 
e di sovraccarico

Cortocircuiti, Termica 
e di sovraccarico

Cortocircuiti, Termica 
e di sovraccarico

Cortocircuiti, Termica 
e di sovraccarico

Filtro subsonico Si Si Si Si Si Si Si

Impedenza 
nominale

input bal 
15kohm

input bal 
15kohm

input bal 
15kohm

input bal 
15kohm

input bal 
15kohm

input bal 
15kohm

input bal 
15kohm

Connessioni Powercon ac input 
Powercon ac out 
femmina XLR input 
maschio  XLR input 
Ethercon RS-485 out 
Ethercon RS-485 out

Powercon ac input 
Powercon ac out 
femmina XLR input 
maschio  XLR input 
Ethercon RS-485 out 
Ethercon RS-485 out

Powercon ac input 
Powercon ac out 
femmina XLR input 
maschio  XLR input 
Ethercon RS-485 out 
Ethercon RS-485 out

Powercon ac input 
Powercon ac out 
femmina XLR input 
maschio  XLR input 
Ethercon RS-485 out 
Ethercon RS-485 out

Powercon ac input 
Powercon ac out 
femmina XLR input 
maschio  XLR input 
Ethercon RS-485 out 
Ethercon RS-485 out

Powercon ac input 
Powercon ac out 
femmina XLR input 
maschio  XLR input 
Ethercon RS-485 out 
Ethercon RS-485 out

Powercon ac input 
Powercon ac out 
femmina XLR input 
maschio  XLR input 
Ethercon RS-485 out 
Ethercon RS-485 out

Midrange woofer 
al neodimio

8” al neodimio 
bobina da 2”

10” al neodimio bobina 
da 2,5”

15”al neodimio 
bobina da 3”

10” al neodimio bobina 
da 2,5”

15”al neodimio 
bobina da 4”

18” al neodimio 
bobina da 4”

2x15” al neodimio 
bobina da 4”

Tweeter / driver 1,4” neodimio
membrana in 
alluminio, 
driver a compressione, 
diaframma in Titanio

1,7”  neodimio 
membrana in alluminio, 
driver a compressione, 
diaframma in 
Polymide

1,7”  neodimio 
membrana in alluminio, 
driver a compressione, 
diaframma in 
Polymide

Dispersione 
angolare

100’ > 50’ 
Hx45’ con 
tromba 
asimetrica 
ruotabile

100’ > 50’ 
Hx45’ con 
tromba 
asimetrica 
ruotabile

100’ > 50’ 
Hx45’ con 
tromba 
asimetrica 
ruotabile

Frequenza di 
incrocio

1800Hz 1600Hz 1400Hz

Protezione alte 
frequenze

ptc ptc ptc

Supporto per 
montaggio asta

1 lato inferiore 1 lato inferiore 1 lato inferiore 1 lato superiore 1 lato superiore 1 lato superiore 1 lato superiore

Dimensioni
(AxLxP) mm

430x300x320 494x351x347 630x440x450 370x350x560 586x456x566 700x590x700 510x865x600

Peso 12kg 16kg 22kg 19kg 32kg 45kg 50kg

D:SIDER 8 D:SIDER 10 D:SIDER 15 D:SUB 10 D:SUB 15 D:SUB 18 D:SUB 215

: specifiche tecniche
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Pannello di controllo D:SIDER

Feedback remover :Tipo = Automatico con filtri notch    :Bande = 12    :Tempo di risposta = 500 ms

Equalizer :Tipo = 6 bande Parametrico totale (due di questi possono essere utilizzati come shelving o filtri Passa Basso / Passa alto)
 :Boost / Cut = +/- 12 dB. 12 dB/octave (se usati come come passa basso o passa alto)

Loudness :Tipo = Dinamico    :Peso = curva tipo-B

Compressore :Numero di bande = 3    :Fattore di Compressione = Soft (1:2)/Normal(1:6)/Hard(1:20)    :Soglia di intervento = 0dB /-12dB, step 1 dB
Multi-Banda
 
Linea di ritardo :Distanza = Fino a 250 metri (720 ms)

Controlli :Feedback Remover On/Off
 :Dynamic Loudness On / Off
 :Side by side / posizione Monitor  :Fase 0° / 180°    :Settaggi: User / Factory  
 :Filtro passa alto On/ Off (per l’utilizzo con un Sub)
 :Settaggi: User / Factory

LEDs :Power On    :Protection    :Temperature    :Limiter High (not in SUB models)    :Limiter Low    :Signal On

Potenziometri :Gain 35 to 0 dB
Interruttori :Power ac Switch

SISTEMI Componenti Potenza 
componenti

Potenza 
totale

Peso
totale-Kg

Accessori Sonorità 
adeguata

Trasporto

D:SYSTEM 2K 8” +8”
Sat + Sub15”

2x415W
+1000W

1830 43 Cables 
included

D:SYSTEM 3K 10” + 10”
Sat + Sub15”

2x650W
+2000W

3300 64 Cables 
included

D:SYSTEM 5K 15” + 15”
Sat + Sub18”

2x1620W
+2000W

5240 89 Cables 
included

D:SYSTEM 7K 15” + 15”
Sat + Sub215”

2x1620W
+3400W

6640 94 Cables 
included

70 - 100

200 - 400

400 - 800

800 - 1200
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TITAN MUSIC S.A. Strada Genghe di Atto, 80
47892 Acquaviva - R. S. Marino

 
Tel. 0549-999164 - Fax 0549-999490

www.verseaudio.com
e-mail: dir.italia@verseaudio.com


