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Phase Compliant
I diffusori acustici Outline sono Phase Compliant!

Vegas 10

Cosa vuol dire?!
Significa che dal più grande sistema GTO fino alla
piccola VEGAS 24 tutti i prodotti sono caratterizzati
dallo stesso andamento della curva di fase.
Questa prerogativa, oltre ad essere un segno
distintivo e caratterizzante del marchio, facilita la vita
anche a chi non è esperto di misure e allineamenti
tra sorgenti differenti.
Infatti posizionando i diffusori con le griglie frontali
una sull’altra le casse saranno perfettamente allineate
nel tempo.

Sub118

Quali i benefici?
• maggiore uniformità del sistema
• effetto “comb filter” (filtraggio a pettine) ridotto ai
minimi termini
• massimo della somma possibile tra le due
sorgenti.
La stessa cosa vale anche per i subwoofer che
sono compatibili tra di loro e, soprattutto, sono
perfettamente abbinabili a qualsiasi satellite della
gamma Outline.

Somma nella frequenza di crossover acustico

Per allineare due diffusori vi basterà misurare la
differenza di percorso tra il subwoofer e il satellite per
poter sapere qual'è il delay (ritardo) da aggiungere
per ottenere la perfetta somma del segnale audio,
anche se non disponete di sofisticati sistemi di
misura.
A lato tre immagini con tre misure effettuate sul V10
KIT di Outline.
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Le due curve di fase sono perfettamente allineate
(se le griglie dei diffusori lo sono altrettanto) e ciò
si traduce in un’ottima somma nella frequenza di
crossover acustico, come si può vedere nell’ultima
immagine.
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Per essere aggiornato sui corsi in programma ed iscriverti, clicca nella sezione
Educational all’interno del nostro sito www.audioeffetti.com
La crew di Audio Effetti è lieta di condividere le conoscenze e l’esperienza maturata
in anni di lavoro!
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