Tablette Anniversary
Il trentesimo anniversario di Tablette

I diffusori ProAc Tablette originali sono stati immessi sul mercato trent'anni fa e
sono stati un successo immediato nella classe dei piccoli diffusori monitor. Ci
sono state nove incarnazioni di Tablette da allora e ciascuna ha presentato un
miglioramento nell'estensione della gamma bassa e nella dimensione del palco
sonoro. La riproduzione di palchi sonori ampi è molto difficile per un piccolo
diffusore, innanzitutto per la mancanza di potenza sulle basse frequenze e,
ovviamente, per la dimensione degli altoparlanti. Dopo un anno di ricerca e
sviluppo sentiamo di aver significativamente migliorato questi aspetti.
L'impatto incrementato delle basse frequenze e le dimensioni maggiorate sono
merito del nuovo altoparlante da cinque pollici che utilizza un cono in Kevlar di
nostra progettazione. Questo altoparlante restituisce un'estensione dei bassi
sconcertante, ed è ora caricato da un singolo, largo, foro d'accordo posteriore.
Oltre a questo altoparlante per le basse frequenze abbiamo sviluppato un
tweeter a cupola da 20mm che ha uno speciale materiale sul baffle frontale che
fa fronte alle anomalie e alle cancellazioni di fase.
Oltre a efficienza aggiuntiva e maggior capacità di potenza, abbiamo ottenuto
anche un palco sonoro più vasto. Durante l'ascolto, se chiuderete gli occhi, non
riuscirete a credere di trovarvi dinnanzi a un diffusore di dimensioni così
contenute.
Una grande quantità di ricerca e sviluppo è stata impiegata per Tablette
Anniversary e speriamo che apprezzerete i miglioramenti quanto noi. Vi
raccomandiamo di ascoltare i diffusori Tablette Anniversary presso il vostro
rivenditore ProAc di fiducia.

Specifiche
Peso:
Dimensioni (LxAxP):
Peso con imballo:
Dimensioni imballo (LxAxP):
Impedenza:
Sensibilità:
Amplificazione raccomandata:
Risposta in frequenza:
Altoparlante Bass/Midrange:
Tweeter:
Crossover:
Tipologia:
Griglia:
Finiture standard:
Finiture extra:

5kg per diffusore
150 x 270 x 235 mm (griglia inclusa)
12kg la coppia
390 x 410 x 305 mm
8 ohm
86,5 dB @ 1watt @ 1 metro
10-120 watt
da 35Hz a 30kHz
150mm in Kevlar impregnato di polimeri
20mm con cupola di seta ProAc con frontale smorzato
Circuito stampato creato coi migliori componenti. Cablatura multistrand priva
di ossigeno, split per bi-wiring / bi-amplificazione opzionale.
Diffusore da stand / scaffale
Crimplene acusticamente trasparente
Nero, Mogano, Ciliegio, Acero
Acero a occhio di pernice, Palissandro, Ebano (i diffusori con finiture extra
hanno una maggiorazione nel prezzo)

Prezzo di listino al pubblico:

2.220 € la coppia (IVA inclusa)
2.470 € la coppia per le finiture extra (IVA inclusa)

Immagine ad alta risoluzione:

http://www.audioreference.it/press/proac/tablette-anniversary.jpg

Audio Reference, srl - Via Abamonti, 4 - 20129 Milano, Italia. Tel.: +39-02-29404989 - Fax: +39-02-29404311
Web: http://www.audioreference.it - E-mail: info@audioreference.it

