


RE~C CLOTESSE 
Elevata qualità dei componenti e progetti condotti con le 
tecn iche più aggiornate sono la ragione delle eccezionali 
prestaz ioni dei diffusori Revac. 
La sezione bassi, realizzata con un woofer ad alta com
plianza e magnete di grande dimensione (54 Oz). accordato 
come l'equivalente acustico di un filtro del 3° ordine Butter
worth , permette una risposta nei bassi estremamente accu
rata senza nessuna colorazione e con smorzamento ottimale. 
La sezione medi è composta da una tromba esponenziale in 
fusione priva di risonanze proprie, congiunta ad un driver 
a compressione ad elevata linearità. Per gli acuti viene 
impiegata una tromba a diffrazione con d iaframma estre
mamente leggero che permette una risposta oltre i limiti 
dell 'udibile. 
Il sistema è completato da un preciso fi ltro d ivisore compo
sto da bobine avvolte in aria. condensatori ad alto isolamento 
e commutatori ceramici ad elevata affidabilità e progettato 
per assicurare ripartizione delle frequenze senza introdurre 
distorsioni o indesiderati spostamenti di fase. 

Caratteristiche tecniche 

Diffusore acustico a 3 vie 
Impedenza 8 ohm 
Woofer 0 320 mm in box accordato 
Midrange con tromba esponenziale 800 Hz 
Horn tweeter a diffrazione 
Regolazione con commutatori e resistenze di precis ione 
dei toni alti e medi 
Potenza 100 W lpm 
(Possibilità d'uso con amplificatori di potenza oltre 100 W 
con fusibili di protezione) 
Dimensioni. 400 x 640 x 300 m m 
Finiture in noce canaletto 
Peso : 30 kg 

Driver e tromba a diffrazione 
per toni a lti 

Tromba esponenziale In fusione 
per toni medi 

fREOUENCY OMOING NETWORK 

Woofer ad alta compllanza 
per basse frequenze 

Driver per medie frequenze 

Curva di pressione sonora EB 123 CLOTESSE 

Distribuzione esclusiva per l'Italia 
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Diag ramma polare a 2.000 Hz 
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Diagramma polare a 16.000 Hz 
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