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WaRnInG
In order to protect your own and others’ safety and to avoid 
invalidation of the warranty of this product, please read this 
section carefully before operating this product.

 ∙ Read all documentation before operating your equipment.
 ∙ Retain all documentation for further reference.
 ∙ amplifier output power should match with speaker rear label power. 
 ∙ always operate the unit with amplifier aC ground wire connected 

to the electrical system ground. 
 ∙ Precautions should be taken to avoid amplifier faulty, improper or 

inefficient grounding.
 ∙ make sure that input and link signals are correctly connected to 

each section.
 ∙ Keep in mind to turn on amplifier last, and to turn off amplifier first!
 ∙ Do no obstruct the speakers vented ports.
 ∙ Consult a professional rigger or structural engineer prior to 

suspending speakers. 

CaUTIOn
This product does not contain user serviceable parts. 
In order to prevent fire and/or electrical shock, 
never disassemble it. For maintenance and servicing 
always refer to the official FiveO by Montarbo® 
Distributor in your  Country or to qualified personnel 
specifically authorised by the Distributor. 

WEEE | Waste from Electrical and Electronic Equipment

aTTEnTIOn!

The crossed out wheeled bin symbol that can be found on this 

product means that the product is covered by the Waste from 

Electrical and Electronic Equipment Directive. 

The symbol is intended to indicate that waste from

electrical and electronic equipment must be subject to a selective collection. 

For more details on available collection facilities please contact your local 

government office or the retailer where you purchased this product. The solid 

bar underneath indicates that the product has been put on the market after 

13th august 2005.

INFORMATION ON PROPER DISPOSAL

Information on Disposal for Users (private households)

In the European Union | attention: If you want to dispose of this 

equipment, please do not use the ordinary dust bin! Used electrical and 

electronic equipment should not be disposed of via the normal household 

waste stream but must be treated separately and in accordance with legi-

slation that requires proper treatment, recovery and recycling of used elec-

trical and electronic equipment. Following the implementation by mem-

ber states, private households within the EU states may return their used 

electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of 

charge*. In some countries* your local retailer may also take back your old 

product free of charge if you purchase a similar new one. *Please contact 

your local authority for further details. 

In other Countries outside the EU | If you wish to dispose of this pro-

duct, please contact your local authorities and ask for the correct method 

of disposal. 

In Switzerland | Used electrical or electronic equipment can be returned 

free of charge to the dealer, even if you don’t purchase a new product. 

Further collection facilities are listed on the homepage of www.swico.ch 

or www.sens.ch.

Information on Disposal for Professional Users

In the European Union | If the product is used for business purposes 

and you want to discard it: please contact your FiveO by montarbo® dealer 

who will inform you about the take-back of the product. You might be 

charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products 

(and small amounts) might be taken back by your local collection facilities. 

In Spain | Please contact the established collection system or your local 

authority for takeback of your used products. 

In other Countries outside the EU | Please contact your local authorities 

and ask for the correct method of disposal. 

The exclamation point within an equilateral triangle, is intended 
to alert the user to the presence of important operating and 
maintenance (servicing) instructions.

ImpORTanT pRECaUTIOnS
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IntRoDUctIon
First of all, thank you for choosing a product fiveO by montarbo®. dueTTo lIGHT passive full-range loudspeaker 
series has been designed for those who want to set-up a portable and very user friendly audio sound system with excellent 
performances and outstanding value. dueTTo lIGHT are manufactured with high quality components to assure you satisfying 
and reliable operation over many years.
dueTTo lIGHT passive full-range loudspeakers perfectly suit the needs of small bands, rehearsal rooms, installation, pubs, 
DJ-sets and any further application where a passive speaker better suits the needs. 
Please, in order to enjoy each feature of your new loudspeakers, thus achieving the best sonic results, take a few moments 
to carefully read these instructions.

For further information about your passive  full-range loudspeaker series, please check our website www.fiveo.it or send 
an email to mail@fiveo.it

FeAtURes
dueTTo lIGHT  passive full-range loudspeaker series has been designed be very user-friendly. The cabinet design main 
goals were to provide light-weight and high-strength units. So we choose plastic cabinet and we added transport handles, 
and several options for the right placement.  The choice of speakers has been very careful, each driver has been expressly 
designed and approved by our engineers to achieve optimum performances. Of course, the shape of the cabinet is ideal for 
the best dispersion and smooth off-axis response.
To improve dueTTo lIGHT versatility, we added 6.35 mm (¼”) and 4-pole speakOn® InPUT and lInK connectors. allowing 
you to daisy-chain the needed quantity of speakers for any application.

- 6.35 mm (¼”) jack and 4-pole speakOn® inputs on all models. 
- 6.35 mm (¼”) jack and 4-pole speakOn® link output on all models. 
- Rugged plastic enclosure with heavy-duty finishing.
- Vented cabinet for lower frequencies increased efficiency and extended frequency response. 
- Wide dispersion horn for higher frequencies improved dispersion.
- Versatile positioning: stacking, rigging and pole mount.
- Built-in heavy-duty handles for easy and reliable transport.

InstALLAtIon
Don’t place your dueTTo lIGHT passive speaker close to high-temperature devices such as amplifiers, radiators or exposed 
to direct sunlight. Each loudspeaker is connected to the power amp via the 6.35 mm jack (¼”) and 4-pole SpeakOn InPUT 
and lInK connectors. First connect the mains cable to the amplifier, then connect the cable from amplifier to your dueTTo 
lIGHT, finally turn on your amplifier.
Please note that all amplifiers must be properly grounded. For your own safety, you should never remove any ground 
connector/device from electrical devices or power cables, or make them inactive. Please ensure that only qualified people 
install and operate the portable Pa unit. 

versatile mounting and placement
Thanks to dueTTo lIGHT cabinet shape and to provided accessories, you can easily use your active speakers for all application 
and in any environment.  
You can use your dueTTo lIGHT placed on any floor, since each loudspeaker bottom side has heavy duty rubber feet, which 
are secured to the cabinet by screws. In this case you can also rotate FiveO logo, after removing it with a screwdriver. You 
can also stack more dueTTo lIGHT speakers, using the bottom cabinet feet and the upper side stacking notches.
In your rehearsal room or pub, you can rig your dueTTo lIGHT using its rigging points. These points must be secured 
using m8 bolts and reliable brackets on wall or ceiling. Please, consult a professional rigger or structural engineer prior to 
suspending your loudspeaker.

alternatively, you can place your dueTTo lIGHT on a standard 36 mm (1.4”) pole for mobile application in pubs or outdoor 
concerts. Furthermore, you can use your loudspeaker as a wedge monitor using each package included brackets, to be easily 
fitted and secured by screws.

speakON® is a registered trademark under the property Neutrik® AG.
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oPeRAtIons
In order to avoid unpleasant and dangerous noises, please turn on your dueTTo lIGHT amplifier last, after turning on 
all the instruments, sources and mixer. at the end of the gig, please turn off your dueTTo lIGHT amplifier first, before 
any other equipment.
In case of three (or more) dueTTo lIGHT daisy-chaining, please connect first (in alphabetical and connection order) the 
amplifier output to unit “a”, then from “a” to “B” and finally “B” to unit “C”. after your session the unit you’ve to 
disconnect first is the “C” unit, then “B” unit and finally “a” unit. 

Before any installation, please check that dueTTo lIGHT amplifier(s) level knobs are set at minimum. If an amplifier level 
is raised, please move it to its lower position, preventing in this way any noise which could damage your speakers. 

Using power cable of the right size connect the amplifier outputs to dueTTo lIGHT 6.35 mm (¼”) and 4-pole speakOn® 

In. in case of daisy-chaining connect the lInK connector of first speaker to In connector of second speaker, and so on.
Cables provided with 6.35 mm (¼”) are less expensive than cables equipped with SpeakOn, which ensure a more reliable 
connection and accept large size cables, allowing your cable to accept your amplifier full power! For these reasons we 
suggest to purchase cables with speakOn® connectors. 

tIPs
The plastic cabinet is provided of built-in heavy-duty transportation handle. Use this handle for secure and easy transportation, 
not for suspending your loudspeakers.
The choice of the amplifier must be based on dueTTo lIGHT power rating. For example, in case of a stereo amplifier feeding 
two dueTTo lIGHT 8 the amplifier power should be 100 W.  We strongly suggest to don’t use a less powerful amplifier! 
In case of a more powerful amplifier be careful with level knobs settings. The same principle must be used daisy-chaining 
four dueTTo lIGHT 8 (two for each side) – then amplifier must be rated @ 200 W.
In order to avoid overload, please carefully check the overall sound; hearing even a small saturation, please turn counter-
clockwise the mixer or amplifier knob, or the level knob of the source which is distorting. In order to prevent speakers 
switch-on thump, please turn the amplifier level knob to its minimum position after every session, and check the amplifier 
knob at its minimum position before starting any new session. We strongly suggest you to avoid exposition to loud music 
for prolonged periods, you risk to seriously damage your hearing. 

DUetto LIGHt seRIes – Rigging and mounting options

Floor Monitor Brackets
These brackets are help ful for DJ’s and bands to help monitor their sound during 
a performance. This is also an alternative to standing the speaker straight up 
or mounting it on a stand. These brackets slide into each end of the speaker. 
Each speaker has its own special sized floor bracket.

360°

360° - turnable logo faceplate



Owner’s manual | DUETTO LIGHT SERIES Passive Full Range loudspeakers

6

paSSIvE fULL RanGE loudspeakers

115

(115/230V - 50/60Hz)

1

2

3

4

6

5

6

7

8

3

2

2

DescRIPtIon 

CABINET

109

CONNECTORS



DUETTO LIGHT SERIES Passive Full Range loudspeakers | Owner’s manual 

7 

E
N
G
L
IS

H

1) HF driver and horn 
 The HF driver reproduces frequencies above the crossover point. Please check the tech specifications for 

detailed information about each DUETTO lIGHT model. In order to cover a very wide area, the horn provides 
90° of horizontal emission and 50° of vertical emission.

2) LF driver & reflex ports
 The lF driver reproduces frequencies under the crossover point. Please check the tech specifications for 

further details about each model. 
 The heavy duty grille protects the lF driver from any accidental damage during transportation or in case of 

roll-over. The reflex ports increase woofer efficiency and enhance the reproduction of the lowest frequencies. 
Please don’t obstruct these ports, otherwise your DUETTO lIGHT sonic quality will worsen. 

3) Rubber feet
 The speaker includes heavy duty rubber feet on the bottom of the cabinet. These rubber feet are fixed by 

screws, and are useful both for floor placement both for stacking over upper cabinet protrusions.

4) Pole mount socket
 This socket is designed to fit a standard 36 mm (1,4”) speaker stand.

5) Stacking protrusions
 These protrusions can be used for vertically stack one speaker on another, of course these protrusions have 

been engineered for reliable stability. maximum suggested number of stacked speakers is three.

6) Rigging points
 The upper side of the cabinet features three rigging points. These points can be used to “fly” or  suspend 

the speaker using m8 screws.
 Even the bottom side of the cabinet features three rigging points. This point can be used to “fly” or suspend 

the speaker using m8 screws.

7) Transport handle  
The speaker come with built in heavy-duty transportation handle. 
Use this handle for secure and easy transportation.

8) Pole mount locking pin 
This pin is used to secure the speaker in place when mounting the speaker in a pole mount configuration. 
always be sure to tighten down on the locking pin to prevent the speaker from shifting during use.

 

9) IN
 The InPUT section is provided with 6.35 mm (¼”) and 4-pole speakOn® connectors, giving you the choice 

for the best connection in every application.
 

10) LINK
 The lInK section is provided with 6.35 mm (¼”) and 4-pole speakOn® connectors, giving you the choice for 

the best connection for side-chaining application. 
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DUETTO LIGHT 8 DUETTO LIGHT 10

System type 2-way vented box 2-way vented box

Cabinet material High density Polypropylene High density Polypropylene

Grille 1.5 mm perforated steel 1.5 mm perforated steel

Logo 360° rotatable logo 360° rotatable logo

Input connectors 6.35 mm (¼”) jack 4-pole speakOn® 6.35 mm (¼”) jack 4-pole speakOn®

Link connectors 6.35 mm (¼”) jack 4-pole speakOn® 6.35 mm (¼”) jack 4-pole speakOn®

Crossover lF: 12 dB/Oct | HF: 18 dB/Oct | 2500 Hz lF: 12 dB/Oct | HF: 18 dB/Oct | 2800 Hz

HF protection PTC PTC

Power handling 100 W 200 W

Max power 200 W 300 W

Impedance 8 Ω 8 Ω

SPL (1W/1m) 94.5 dB 92 dB

Max SPL 118 dB 118 dB

LF transducer 203 mm (8”) custom w/ 38 mm VC 254mm (10”) custom woofer w/ 50 mm VC

HF transducer
34 mm (1.33”) compression driver, 
2.54 mm (1”) horn throat 

34 mm (1.33”) compression driver, 
2.54 mm (1”) horn throat 

Horn dispersion (H x V) 90° x 50° 90° x 50°

Frequency response 80 Hz ÷ 20 kHz 68 Hz ÷ 20 kHz

Provided accessories 2 floor monitor brackets 2 floor monitor brackets

Operational temperatures 5° ÷ 35°C (41° ÷ 95°F) 5° ÷ 35°C (41° ÷ 95°F)

Operational humidity 25% ÷ 85% RH (non-cond.) 25% ÷ 85% RH (non-cond.)

Storage temperature -20° ÷ 60°C (4° ÷ 140°F) -20° ÷ 60°C (4° ÷ 140°F)

Dimensions (L x W x H) 295 x 225 x 409 (11.6” x 8.9” x 16.1”) 355 x 280 x 480 (14” x 11” x 19”)

Weight (kg) 8.8 (19 lb) 11.35 (25 lb)

tecHnIcAL sPecIFIcAtIons
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DUETTO LIGHT 12 DUETTO LIGHT 15

System type 2-way vented box 2-way vented box

Cabinet material High density Polypropylene High density Polypropylene

Grille 1.5 mm perforated steel 1.5 mm perforated steel

Logo 360° rotatable logo 360° rotatable logo

Input connectors 6.35 mm (¼”) jack 4-pole speakOn® 6.35 mm (¼”) jack 4-pole speakOn®

Link connectors 6.35 mm (¼”) jack 4-pole speakOn® 6.35 mm (¼”) jack 4-pole speakOn®

Crossover lF: 12 dB/Oct | HF: 12 dB/Oct | 2200 Hz lF: cut-through | HF: 18 dB/Oct | 2500 Hz

HF protection PTC PTC

Power handling 250 W 300 W

Max power 400 W 500 W

Impedance 8 Ω 8 Ω

SPL (1W/1m) 94 dB 99 dB

Max SPL 124 dB 127 dB

LF transducer 305 mm (12”) custom woofer w/ 65 mm VC 381 mm (15”) custom woofer w/ 65 mm VC

HF transducer
34 mm (1.33”) compression driver, 
2.54 mm (1”) horn throat 

44 mm (1.73”) compression driver,
2.54 mm (1”) horn throat 

Horn dispersion (H x V) 90° x 50° 90° x 50°

Frequency response 80 Hz ÷ 20 kHz 68 Hz ÷ 20 kHz

Provided accessories 2 floor monitor brackets 2 floor monitor brackets

Operational temperatures 5° ÷ 35°C (41° ÷ 95°F) 5° ÷ 35°C (41° ÷ 95°F)

Operational humidity 25% ÷ 85% RH (non-cond.) 25% ÷ 85% RH (non-cond.)

Storage temperature -20° ÷ 60°C (4° ÷ 140°F) -20° ÷ 60°C (4° ÷ 140°F)

Dimensions (L x W x H) 405 x 305 x 585 (16” x 12” x 23”) 430 x 380 x 685 (17” x 15” x 27”)

Weight (kg) 17.2 (37 lb) 21.8 (48 lb)
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AVVeRtenZe
aTTEnZIOnE

Nell’interesse della propria e della altrui sicurezza, e per 

non invalidare la garanzia, si raccomanda una attenta 

lettura di questa sezione prima di utilizzare il prodotto.

 ∙ leggete tutta la documentazione prima di utilizzare l’apparecchiatura. 
 ∙ Conservate tutta la documentazione per ogni ulteriore 

consultazione. 
 ∙ la potenza di uscita dell’amplificatore deve essere adeguata alla 

potenza dell’etichetta posteriore della cassa.  
 ∙ Utilizzate sempre l’amplificatore con il cavo di messa a terra collegato 

alla terra dell’impianto elettrico.
 ∙ accertatevi che la messa a terra dell’amplificatore non sia difettosa, 

scorretta o inefficiente.
 ∙ assicuratevi che i segnali di ingresso e di link siano collegati 

correttamente a ciascuna sezione. 
 ∙ Ricordate di accendere l’amplificatore per ultimo e spegnerlo per 

primo. 
 ∙ non ostruite i fori dell’accordo del reflex delle casse.
 ∙ Consultare un rigger professionista o un ingegnere strutturale per 

la sospensione sicura dei diffusori.

nOTa bEnE
Per qualsiasi intervento di manutenzione 
o riparazione, rivolgetevi alla Elettronica 
Montarbo srl e/o a personale altamente 
qualificato specificamente segnalato da questa.

Direttiva RaEE
aTTEnZIOnE!

Il prodotto è contrassegnato da questo simbolo che 
segnala di non smaltire le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche tramite la normale procedura di smaltimento 
dei rifiuti domestici. Per questi prodotti è previsto un sistema

di raccolta differenziato in conformità alla legislazione che richiede 
il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti 
prodotti. Per maggiori informazioni si prega di contattare l’autorità 
locale competente. la barra nera sotto il simbolo indica che il 
prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
INFORMAZIONI PER UN CORRETTO SMALTIMENTO
Per gli utenti privati
Nell’Unione europea | attenzione: Per smaltire il presente 
dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura! le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere 
gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il 
trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti 
prodotti. In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, 
i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di 
raccolta designati*. In alcuni paesi (*), anche il rivenditore locale 
può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se l’utente acquista 
un altro nuovo di tipologia simile. *Per maggiori informazioni si 
prega di contattare l’autorità locale competente. 
In paesi che non fanno parte dell’UE | Contattare le autorità 
locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.
In Svizzera | le apparecchiature elettriche o elettroniche usate 
possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se 
non si acquista un prodotto nuovo. altri centri di raccolta sono 
elencati sulle homepage di www.swico.ch o di www.sens.ch. 
Per gli utenti professionali
Nell’Unione europea | attenzione: Se il prodotto è impiegato 
a scopi professionali, procedere come segue per eliminarlo: 
contattare il proprio rivenditore FiveO by montarbo® che fornirà 
informazioni circa il ritiro del prodotto. Potrebbero essere 
addebitate le spese di ritiro e riciclaggio. Prodotti piccoli (e 
quantitativi ridotti) potranno essere ritirati anche dai centri di 
raccolta locali. 
In Spagna | Contattare il sistema di raccolta ufficiale o l’ente 
locale preposto al ritiro dei prodotti usati. 
In paesi che non fanno parte dell’UE | Contattare le autorità 
locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto. 

Il punto esclamativo inserito in un triangolo equilatero avvisa 
l’utilizzatore della presenza di importanti istruzioni per l’utilizzo 
e per la manutenzione.
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IntRoDUZIone
Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto fiveO by montarbo®. I diffusori passivi della serie dueTTo lIGHT sono stati 
progettati per rispondere alle esigenze di quanti desiderano un sistema audio portatile e di facile utilizzo, dotato di buone 
prestazioni e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. l’utilizzo di componenti di alta qualità unito ad una progettazione 
custom garantisce una buona affidabilità per molti anni.
I diffusori dueTTo lIGHT grazie alle soluzioni di posizionamento rispondono perfettamente alle esigenze di piccoli gruppi, 
sale prova, installazione, pub, DJ-set e qualsiasi altra applicazione di sonorizzazione nella quale un diffusore  passivo risponde 
meglio alle esigenze di uso. al fine di sfruttare al meglio le loro caratteristiche raccomandiamo una lettura attenta di queste 
istruzioni, anche nell’interesse della propria e dell’altrui sicurezza.
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito web www.fiveo.it o inviate una mail a mail@fiveo.it

cARAtteRIstIcHe
I sistemi passivi dueTTo lIGHT utilizzano un cabinet in polipropilene ad alta densità robusto, leggero e compatto.
la versatilità del design trapezoidale unito ad accessori intelligenti consente di poter installare e collocare il vostro sistema 
in tutta sicurezza. Il peso contenuto e le maniglie integrate nel cabinet permettono un comodo trasporto, mentre la griglia 
frontale in metallo evita il danneggiamento accidentale dell’altoparlante.
Per fornire ulteriore versatilità alle dueTTo lIGHT, abbiamo aggiunto connettori jack da 6,35 mm (¼”) e speakOn® a 4 
poli per ingresso e link, consentendovi un collegamento a cascata del numero di casse necessario per qualsiasi utilizzazione.
- Ingresso con jack da 6,35 mm (1/4”) e speakOn® a 4 poli in tutti i modelli.
- Uscita con jack da 6,35 mm (1/4”) e speakOn® a 4 poli in tutti i modelli.
- Robusto cabinet in plastica con finiture resistenti.
- Configurazione bass-reflex del diffusore per garantire una maggiore efficienza e una risposta più estesa delle frequenze basse.
- Tromba ad ampia dispersione per migliorare la diffusione delle frequenze superiori. 
- molteplici possibilità di posizionamento: a terra, impilata, rigging e montaggio su treppiede.
- maniglie incorporate per trasporto comodo e sicuro. 

InstALLAZIone
non mettete i vostri diffusori vicino ad apparecchi ad alta temperatura come termosifoni né esponeteli ai raggi diretti del sole. 
Ogni dueTTo lIGHT è collegata all’amplificatore tramite i connettori jack da 6,35 mm (¼”) e speakOn® a 4 poli di InPUT e 
di lInK. Innanzitutto collegate il cavo di rete all’unità di amplificazione esterna, quindi collegate prima i segnali da amplificare 
nei rispettivi ingressi e successivamente i cavi di potenza dalle uscite del vostro amplificatore agli ingressi dei diffusori infine 
accendete il vostro amplificatore. attenzione: tutti gli amplificatori devono avere una messa a terra corretta. per la 
vostra sicurezza non rimuovete né disattivate connettori o dispositivi di messa a terra da apparecchi elettrici o 
cavi di alimentazione. assicuratevi che i vostri diffusori dueTTo lIGHT siano installati ed utilizzati esclusivamente 
da personale qualificato.

montaggio e posizionamento versatili
Grazie alla forma della scocca e agli accessori forniti in dotazione, potrete utilizzare facilmente i diffusori passivi per qualsiasi 
applicazione ed in qualsiasi ambiente.

UtILIZZo A PAVIMento Grazie ai robusti piedini in gomma, fissati alla scocca tramite viti, potete utilizzare la vostra dueTTo 
lIGHT a pavimento. Potete anche impilare più diffusori usando le sporgenze superiori della cassa stessa.

UtILIZZo APPeso nella vostra sala prove o in un pub, potete appendere i vostri diffusori dueTTo lIGHT usando i punti 
di fissaggio, usando golfari m8 e staffe affidabili sul muro o soffitto. Consultate un rigger professionista o un ingegnere 
strutturale prima di sospendere il vostro diffusore. 

UtILIZZo sU tRePPIeDI In alternativa potete collocare i diffusori dueTTo lIGHT su un treppiedi standard da 36 mm (1,4”) 
per utilizzazione mobile in locali o concerti all’aperto.

UtILIZZo coMe MonItoR DA PALco Potete usare la vostra dueTTo lIGHT come un monitor da palco usando le staffe fornite 
in ogni imballo, che sono di montaggio semplice e fissate ad innesto nelle apposite guide. Se lo desiderate, in questo caso 
potete anche riposizionare il logo FiveO estraendolo un po’ e ruotandolo. 

speakON® è un marchio registrato di proprietà Neutrik® AG.
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UtILIZZo
Per evitare rumori dannosi accendete sempre per ultimo l’unità di amplificazione esterna, dopo aver acceso tutti gli altri 
strumenti, sorgenti sonore e mixer. alla fine di ogni sessione, spegnete sempre l’unità di amplificazione prima di qualsiasi 
altro apparecchio e solo successivamente scollegate le sorgenti sonore. 
nel caso di tre (o più) dueTTo lIGHT collegate fra di loro in cascata, collegate prima (in ordine alfabetico e di connessione) 
l’uscita dell’amplificatore all’unità “a”, quindi da “a” a “B” ed infine da “B” a “C”. 
Spegnendo l’impianto scollegate per prima l’unità “C” poi la “B” ed infine la “a”. 
Prima dell’accensione controllate che tutte le manopole di livello dell’amplificatore cui sono collegate le vostre dueTTo 
lIGHT, siano tenute al minimo. nel caso in cui un livello sia alzato, portatelo a “0”, prevenendo in questo modo qualsiasi 
rumore che possa danneggiare le vostre casse. 
Usando cavi di potenza della sezione adeguata, collegate le uscite dell’amplificatore al jack 6,35 mm (¼”) o allo speakOn® 
a 4 poli In. In caso ci collegamento in cascata, collegate lInK della prima cassa ad In della seconda, e così via. I cavi dotati 
di jack da 6,35 mm (¼”) sono meno costosi dei cavi dotati dei connettori speakOn® a 4 poli, ma questi ultimi garantiscono 
connessioni più affidabili ed accettano cavi di sezione maggiore, consentendo al vostro cavo di sfruttare tutta la potenza 
dell’amplificatore.

sUGGeRIMentI
Il cabinet di ogni diffusore è fornito di robuste maniglie per il trasporto. Usatele per un trasporto comodo e sicuro, non 
per sospendere i vostri diffusori! 
la scelta dell’amplificatore deve essere basata sulla potenza nominale della dueTTo lIGHT. Per esempio, nel caso di un 
amplificatore stereo che deve pilotare la dueTTo lIGHT 8, l’amplificatore deve erogare almeno 100 W. Vi raccomandiamo 
di evitare un amplificatore meno potente! 
In caso di un amplificatore più potente, attenzione con la regolazione delle manopole. lo stesso principio deve essere 
usato anche per il collegamento in cascata di quattro dueTTo lIGHT 8 (due per ogni lato): in questo caso l’amplificatore 
deve erogare almeno 200 W.
Vi consigliamo di evitare l’esposizione ad alto volume per periodi prolungati, rischiate di danneggiare seriamente il vostro 
udito.
Inoltre, al fine di evitare la saturazione/distorsione ascoltate attentamente il suono generale: se doveste sentire anche una 
minima saturazione girate in senso antiorario la manopola maIn del vostro amplificatore o la manopola del livello della 
sorgente che genera distorsione. Dopo ogni sessione assicuratevi che la manopola maIn sia a “0” e controllate che lo sia 
prima di ogni nuova sessione.

DUetto LIGHt – Utilizzo come monitor

360°

Montaggio delle staffe
Potete usare la vostra dueTTo lIGHT come un monitor da palco usando le 
staffe fornite in ogni imballo, che sono di montaggio semplice e fissate ad 
innesto nelle apposite guide. Se lo desiderate, in questo caso potete anche 
riposizionare il logo FiveO estraendolo un po’ e ruotandolo. 

Logo frontale ruotabile a 360°
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1) Driver e tromba per le frequenze alte (HF) 
 Il driver riproduce le frequenze al di sopra del punto di crossover. Si prega di verificare le specifiche tecniche 

per informazioni dettagliate su ogni modello della serie DUETTO lIGHT.
 Per la diffusione ottimale delle frequenze alte la tromba fornisce 90° di emissione orizzontale e 50° di 

emissione verticale. 

2) Altoparlante (LF) e porte reflex
 Il woofer riproduce le frequenze sotto il punto di crossover. Si prega di verificare le specifiche tecniche per 

informazioni dettagliate su ogni modello della serie DUETTO lIGHT.
 Una griglia robusta protegge il woofer da eventuali danni accidentali durante il trasporto o in caso di 

ribaltamento. le porte reflex aumentano l’efficienza del woofer e migliorano la riproduzione delle frequenze 
più basse. Si prega di non ostruire queste porte.

3) Piedini di gomma
 nella parte inferiore della scocca ci sono resistenti piedini in gomma, fissati con viti.
 Sono utili sia per il collocamento a pavimento sia per l’impilamento sulle protuberanze superiori.

4) Foro per palo
 Questo foro standard di 36mm. (1,4”) consente il montaggio del diffusore su treppiede.

5) Protuberanze per impilamento
 Utilizzate queste protuberanze per impilare una cassa su un’altra, naturalmente sono state progettate per 

garantire la massima stabilità. non sovrapponete più di due diffusori.

6) Punti di fissaggio
 la parte superiore del cabinet è dotata di due punti di fissaggio che possono essere utilizzati per sospendere 

ed inclinare il diffusore utilizzando golfari m8. 
 anche il lato inferiore della scocca presenta un punto di fissaggio che serve per sospendere ed inclinare il 

diffusore utilizzando golfari m8. 

7) Maniglia di trasporto integrata  
Il cabinet presenta una maniglia integrata. Utilizzare questa maniglia per un trasporto facile e sicuro.

8) Manopola di fissaggio posteriore
 avvitate in senso orario questa manopola per fissare provvisoriamente il vostro diffusore al palo del 

treppiede.

9) IN
 la sezione di ingresso (In) è fornita di connettori jack da 6,35 mm (¼”) e speakOn® a 4 poli, dandovi la 

possibilità di scegliere la migliore connessione per qualsiasi utilizzazione.

10) LINK
 la sezione di “rilancio” (lInK) è fornita di connettori jack da 6,35 mm (¼”) e speakOn® a 4 poli, dandovi la 

possibilità di scegliere la migliore connessione per l’utilizzazione di più casse in cascata. 
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DUETTO LIGHT 8 DUETTO LIGHT 10

Tipo 2 vie, bass-reflex 2 vie, bass-reflex

Materiale del cabinet Polipropilene ad alta densità Polipropilene ad alta densità

Griglia acciaio perforato da 1.5mm acciaio perforato da 1.5mm

Logo Ruotabile di 360° Ruotabile di 360°

Connettori di ingresso Jack da 6,35 mm (¼”) speakOn® a 4 poli Jack da 6,35 mm (¼”) speakOn® a 4 poli

Connettori di link Jack da 6,35 mm (¼”) speakOn® a 4 poli Jack da 6,35 mm (¼”) speakOn® a 4 poli

Crossover lF: 12 dB/Oct | HF: 18 dB/Oct | 2500 Hz lF: 12 dB/Oct | HF: 18 dB/Oct | 2800 Hz

Protezione PTC PTC

Potenza 100 W 200 W

Potenza massima 200 W 300 W

Impedenza 8 Ω 8 Ω

SPL (1W/1m) 94.5 dB 92 dB

Max SPL 118 dB 118 dB

Woofer
altoparlante custom da 203 mm (8”) 
con bobina mobile da 38 mm

altoparlante custom da 254 mm (10”) con 
bobina mobile da 50 mm

Driver
Driver a compressione da 34 mm (1,33”) 
con gola da 2,54 mm (1”)

Driver a compressione da 34 mm (1,33”) con 
gola da 2,54 mm (1”)

Dispersione tromba (H x V) 90° x 50° 90° x 50°

Risposta in frequenza 80 Hz ÷ 20 kHz 68 Hz ÷ 20 kHz

Accessori in dotazione 2 staffe da pavimento 2 staffe da pavimento

Temperature operative 5° ÷ 35°C (41° ÷ 95°F) 5° ÷ 35°C (41° ÷ 95°F)

Umidità operativa 25% ÷ 85% RH (non-cond.) 25% ÷ 85% RH (non-cond.)

Temperatura di 
immagazzinamento 

-20° ÷ 60°C (4° ÷ 140°F) -20° ÷ 60°C (4° ÷ 140°F)

Dimensioni (L x P x H) 295 x 225 x 409 (11.6” x 8.9” x 16.1”) 355 x 280 x 480 (14” x 11” x 19”)

Peso (kg) 8.8 11.35



IT
A
L
IA

N
O

SERIE DUETTO LIGHT diffusori Fullrange passivi | Manuale utente 

17 

DUETTO LIGHT 12 DUETTO LIGHT 15

Tipo 2 vie, bass-reflex 2 vie, bass-reflex

Materiale del cabinet Polipropilene ad alta densità Polipropilene ad alta densità

Griglia acciaio perforato da 1.5mm acciaio perforato da 1.5mm

Logo Ruotabile di 360° Ruotabile di 360°

Connettori di ingresso Jack da 6,35 mm (¼”) speakOn® a 4 poli Jack da 6,35 mm (¼”) speakOn® a 4 poli

Connettori di link Jack da 6,35 mm (¼”) speakOn® a 4 poli Jack da 6,35 mm (¼”) speakOn® a 4 poli

Crossover lF: 12 dB/Oct | HF: 12 dB/Oct | 2200 Hz lF: cut-through | HF: 18 dB/Oct | 2500 Hz

Protezione PTC PTC

Potenza 250 W 300 W

Potenza massima 400 W 500 W

Impedenza 8 Ω 8 Ω

SPL (1W/1m) 94 dB 99 dB

Max SPL 124 dB 127 dB

Woofer
altoparlante custom da 305 mm (12”) 
con bobina mobile da 65 mm

altoparlante custom da 381 mm (15”) 
con bobina mobile da 65 mm

Driver
Driver a compressione da 34 mm (1,33”) 
con gola da 2,54 mm (1”)

Driver a compressione da 34 mm (1,33”) 
con gola da 2,54 mm (1”)

Dispersione tromba (H x V) 90° x 50° 90° x 50°

Risposta in frequenza 80 Hz ÷ 20 kHz 68 Hz ÷ 20 kHz

Accessori in dotazione 2 staffe da pavimento 2 staffe da pavimento

Temperature operative 5° ÷ 35°C (41° ÷ 95°F) 5° ÷ 35°C (41° ÷ 95°F)

Umidità operativa 25% ÷ 85% RH (non-cond.) 25% ÷ 85% RH (non-cond.)

Temperatura di 
immagazzinamento 

-20° ÷ 60°C (4° ÷ 140°F) -20° ÷ 60°C (4° ÷ 140°F)

Dimensioni (L x P x H) 405 x 305 x 585 (16” x 12” x 23”) 430 x 380 x 685 (17” x 15” x 27”)

Peso (kg) 17.2 21.8
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En the information contained in this manual have been carefully drawn up and checked. However no responsibility will be assumed for any incorrectness. 
this manual cannot cover all the possible contingencies which may arise during the product installation and use. should further information be desired, 
please contact us or our local distributor. elettronica montarbo srl can not be considered responsible for damages which may be caused to people and 
things when using this product. specifications and features are subject to change without prior notice. 

IT le informazioni contenute in questo manuale sono state attentamente redatte e controllate. Tuttavia non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
inesattezze. Questo manuale non può contenere una risposta a tutti i singoli problemi che possono presentarsi durante l’installazione e l’uso dell’apparecchio. 
Siamo a vostra disposizione per fornirvi eventuali ulteriori informazioni e consigli. Elettronica montarbo srl non può essere ritenuta responsabile per danni 
o incidenti a cose o persone, causati o connessi all’utilizzazione o malfunzionamento dell’apparecchio.

Elettronica Montarbo srl 
via G. di Vittorio 13 | 40057 Cadriano Granarolo Emilia (BO) ITalY 
T +39 051 6047711
f +39 051 765226
@ mail@fiveo.it
www.fiveo.it

              Company under the control of eKo music group spa
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eN the product is made in China under license of elettronica montarbo srl. the product is compliant with the eu legislation.
IT Prodotto in Cina per conto di Elettronica montarbo srl. Prodotto conforme alle normative della Comunità Europea.


