
Prima 2010 Signature  è
prodotta in serie limitata,
numerata e certificata dal
progettista.

Prima 2010 Signature  è
realizzata esclusivamente
su ordinazione.
Prezzo: € 2800,00 la
coppia, iva e trasporto
inclusi.

I diffusori sono testati
singolarmente, certificati
e corredati di misure. 

Nel prezzo è compresa
anche la stampa di due
tele con soggetti a
piacere.

Prima 2010 Signature è  sistema di altoparlanti che, alle notevoli doti

estetiche e di versatilità unisce anche prestazioni sonore allo stato
dell'arte.

Un diffusore da parete che riesce a fornire
contemporaneamente un suono di altissimo
livello ed una perfetta integrazione
nell'ambiente di ascolto.

Prima 2010 è del tutto simile ad un quadro,
con una tela, completamente personalizzabile
nei colori, forma, dimensione ed immagine. E'
un quadro che suona.

Ma la collocazione a parete di PRIMA 2010
non nasce solamente per rendere il diffusore
più facilmente inseribile in un ambiente
domestico.
Il posizionamento a muro migliora anche il
comportamento sonoro in quanto permette di
ridurre alcuni dei problemi acustici più
frequenti che si presentano nella disposizione
di un altoparlante in ambiente, come la
soppressione del wall-deep (un buco nella
risposta in frequenza in gamma bassa che
dipende dalla distanza del woofer dalle
pareti) e la riduzione delle riflessioni in alta e
media frequenza.

Il woofer a ridosso di una delle pareti consente poi di avere un
rinforzo dell'emissione dell'altoparlante alle frequenze più basse,
con conseguente regolarizzazione della risposta in frequenza che
appare quindi anche più estesa.

Gli altoparlanti utilizzati sono quanto di meglio esista tra i
trasduttori. Il tweeter è l'ormai classico Scan-Speak D2010, a
cupola in tessuto da 19 mm, con una camera posteriore che gli
consente di avere una frequenza di risonanza bassissima. E' dotato
di una risposta linearissima su tutta la gamma di funzionamento,
un'ottima tenuta in potenza ed ottime caratteristiche di dispersione.
Il woofer SEAS da 17 cm con membrana in polipropilene e cestello
in magnesio è apprezzatissimo per le doti di linearità alle medie
frequenze.
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Il carico acustico reflex è realizzato utilizzando un
altoparlante passivo planare da 200 mm.

La tecnologia esclusiva 6AUDIO SOUNDPICTURE,
l'utilizzazione di altoparlanti di eccezionale
qualità e la straordinaria versatilità rendono
Prima 2010 un prodotto unico nel suo genere.

Caratteristiche tecniche

Sistema Due vie da parete, bass-reflex con passivo

Altoparlanti Woofer da 17 cm con cono in polipropilene; tweeter da
19 mm con cupola in seta; radiatore passivo planare
da 20 cm

Risposta in frequenza 45 Hz – 22 kHz ±3 dB

Potenza consigliata Da 40 a 100 W

Sensibilità 90 dB (2,83V/1m)

Impedenza 8 ohm (minimo 6 ohm)

Frequenza di incrocio 2,5 kHz – 12 dB/ottava

Dimensioni 39,5 x 64,5 x 9 cm (LxAxP)

Peso 8 kg

Finitura del mobile Vernice antigraffio nera

Tela anteriore Personalizzabile nei colori, motivi, forma e dimensioni
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