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alta fedeltà professionale per l'automobile 



ElErrRONICHE 

HC 110 AIPllf/CATBRE fiNAlE STEREO 
Amplificatore ad elevate prestazioni strutturato con speciali 
trasformatori d'uscita a larga banda per offrire elevata affidabi
lità con il massimo realismo musicale. Un comando consente la 
commutazione stereo-mono per erogare ben 110 W RMS a 8 
oh m. 
Potenza di usc1ta 80 + 80 W· Potenza di uscita continua (1 Khz. 1 'l THD. 14,4 Vcc)· 
stereo 55 + 55 W RMS a 4 ohm, mono 110 W RMS a 8 oh m· R1sposta 35 - 4000Hz 
·3 dB • Rapporto segnale/rumore: m1gliore di 90 dB (A)· Slew rate: 10 V/microsec. · 
Sensibilità ed impedenza· 1ngresso differenziale: 85 + 1500 mv 10 Kohm min; in· 
gresso bcoster 2.5 V 100 ohm Dlm. 190 x 225 x 60 mm.- Peso: Kg. 4 

K 2 E filTRO ATTIVO CAVI O/RACCORDO 
Filtro attivo da interporre tra sorgente di suono e finali. Consen
te la multiamplificazione per un più elevato livello d'ascolto con 
minori distorsioni. 
Alimentaz1one: 12 V cc. - Impedenze mgresso/uscita. 10/1 Kohm - Taglio (variabile): 
500Hz 12 dBtoct . Tensione mgresso: 1.2 V max . 
l cav1 di raccordo permettono l'immediato collegamento degli amplihcaton REVAC 
con le sorgent1 d1 suono delle m1gllon marche 

K 2 V CROSSOVER 2 VIE Jl3 V CROSSOVER 3 VIE 
Filtri doppi per altoparlanti con éircuiti annegati in resine e con
nettori ccfaston». 
Potenza max: 100 W -lmp. 4 ohm 
X2V 3500Hz 12 dB/oct; X3V 1500Hz. 6 dBtoct. 5000Hz 12 d8ioct. 

HC BD AIPIIRCATBRE filAlE STEREO 
Amplificatore di nuova concezione che si distingue per preci
sione di suono e completezza di funzioni. L 'ingresso differen
ziale con regolazione di livello consente il collegamento sia co
me finale che come «booster». 

Potenza d1 usc1ta: 75 + 75 W· Potenza di uscìta cont1nua 30 + 30 W RMS a 4 oh m· (1 
Khz, 1% THD, 14,4 V cc). Risposta . 27 + 4000Hz ·3 dB- Rapporto segnale/rumore: mi· 
gliore di 90 dB (A)· Slew rate: 10 V/micro sec. Sensibilità ed Impedenza dell'Ingresso 
differenziale: 85 - 1500 m V 10 Kohm min. · Sensibilità e 1mpededenza dell'ingresso 
booster 2,5 V, 100 ohm. Dim. 180 x 200 x 50 mm - Peso: Kg 1,5 

IJB- K2S- X3B CROSSOVER 12 3 VIE 
Filtri doppi per altoparlanti con tagli speciali, circuiti annegati 
in resine e connettori •daston». 
Potenza max 150 w lmp 4 oh m Tagli X2S 7000 Hz 6 e 18 dBtoct: X3S 750Hz, 6 
dB/oct, 6000Hz 12 dB/oct ·Tagli: X1S (solo woof) 500 oppure 750Hz, 6 dB/oct , 

OHC AMPlifiCATORE DiffERENZIAlE 
Permette la regolazione di guadagno e l'eliminazione dei distur
bi sui segnali. 
Alimentazione. 12 V (neg. a massa)- Tensione 1ngresso: 1,5 V max- Guadagno: + 3 
dB - · 12dB 

IHC filTRO ANT/0/STURBO 
Sopprime i rumori trasmessi attraverso i cavi di alimentazione. 
Porta t A max • T 1 5 ma.ss 



SISTEMI BI AlTOPARlANTI 

Revac, tra i primi costruttori al mondo, ha sviluppato al compu
ter, 1/n dagli anni 70, sofisticate tecniche per l'ottlmlzzazione 
dei parametri degli altoparlanti. Ora l componenti Revac Hl Fi 
Car, installati come sopra Illustrato, permettono di ottenere in 
auto la stessa estensione di frequenze e la purezza di ascolto di 
un raffinato Hi-Fi, domestico e contemporaneamente assicura
re una naturale dislocazione frontale dell'Immagine musicale. 

1321 ,, 111 
Agevole da Installare nella quasi totalitll di vetture, grazie alla 
sua dinamica e llnearltll è adatto a qualsiasi tipo di musica. 
Potenza: 70 W - Impedenza: 4 ohm ·VIe: 3 · Woofer: 210 mm. Mldrange: 130 mm. Tagli 
e pendenze: 1500 Hz 6 dbloct e 5500 Hz 12 dBioct · frequenze: 45 • 20000 Hz · Elfi· 
clenza: (1 W. 1 mt): 91 dB · Max livello In abitacolo medio: 115 dB. 

1112 211 ''l 
Sistema di altoparlanti con membrane speciali, tweeter coas
siale e crossover, ad elevata efficienza ed estesa risposta di fre
quenze. 

Impeci.: 4 ohm · Per amplificatori di potenza massima dichiarata da 10 a 50 W per ca· 
naie· Risonanza: 63 Hz ·Taglio: 6000 Hz 6 dBioct • Frequenze: 50 • 18500 Hz · Elfi· 
clenza (1 W, 1 mi): 94 dB • Dlam. 170 mm. pro. 65 mm. 

1325 IJII 1111 
Sistema dal suono potente e naturale in grado di ricreare, con 
una adeguata elettronica, le emozioni dell'ascolto dal vivo. 

Potenza: 100 W· Impedenza a 4 ohm ·Vie: 3 · Woofer: 260 mm · Midrange: 134 mm 
-Tagli e pendenze. 1500 Hz 6 dbloct e 5500 Hz 12 dBioct · Frequenze 40 + 20000 Hz 
·Efficienza: (1 W, 1 mt): 91 dB · Max livello In abitacolo medio: 116 dB . 

1221 2rll 111 
Prestazioni superiori e semplicitll di installazione caratterizza
no questo sistema in grado di offrire un vero ascolto HI-FI. 
Potenza: 60 W· Impedenza: 4 ohm ·Vie: 2 · Woofer: 210 mm ·Taglio e pendenza: 2500 
Hz 12 dB/oct · Frequenze: 45 + 20000 Hz · Efficienza: (1 W. 1 mt): 90 dB • Max livello In 
abitacolo medio: 112 dB. 

1112 211 111 
L'esclusivo cestello in resina e fibra di vetro caratterizza questi 
altoparlanti d/ semplice Installazione e dall'eccellente musicali
t/l. 

Impeci.: 4 ohm · Per amplificatori da 4 a 30 W di potenza ma11tma dichiarata · Riso
nanza: 95Hz · Taglio: 7000Hz 6 dB/oct. · Frequenze: 70 + 16000 Hz . Efficienza (1 W, 1 
mt): 92 dB • Dlam. 130 mm, prof.: 50 mm. 



1152 1rll 111 
Realizza la massima raffinatezza costruttiva in minime dimen
sioni con una emissione particolarmente selettiva e precisa. 

lmp .. 4 ohm ·Per amplificatori da 4 a 25 W di potenza massima dichiarata. Risonanza 
: 95Hz· T•gllo: 7000Hz 6 dB/oct.- Freuenze: 80 + 18500 Hz- Efficienza (1 W, 1 mt): 90 
dB • Oiam. 100 mm. prol. 47 mm 

lfll2 1rll 111 
Speciali membrane e circuito magnetico concentrato caratte
rizzano questi altoparlanti extra-piatti con ottima estensione 
anche alla basse frequenze. 
lmped.: 4 oh m · Per amplificatori da 4 a 25 W do potenza massima dochiarata. Riso
nanza: 150Hz· Taglio: 7.000 Hz 6 dB/oct · Frequenze: 85 + 18.500 Hz · Efflcoenza (1 W 
1 mt): 93 dB - Olam. 130 mm, prol. 37 mm. 

~~========~~~~~~==~ 

IJlll IIAlCIIE Ili 
Sistema di altoparlanti a larga banda, di semplice Installazione, 
con ottima estensione alle basse frequenze ed elevata dinami
ca. 
Potenza massima: 50 W • Impedenza: 4 ohm - Risonanza: 63 Hz . Frequenze: 50 • 
14500 Hz · Efficienza (1 W, 1 mt): 94 dB • Oiam.; 170 mm, prol. 65 mm. 

IIJ3 IIAlCIIE 211 
Sistema dalla qualità e potenza di emissione stupefacente in 
rapporto alle dimensioni. 

Potenza massima: 20 W · Impedenza: 4 ohm - Risonanza: 95 Hz - Frequenze: 80 + 

16500 Hz - Efficienza (1 W, 1 mt): 90 dB- Oiam. 100m m. prol. 47 mm. 

IJ311 IIAlCIIE 111 
Il grande gruppo magnetico e la speciale membrana a doppio 
cono offrono una sorprendente restituzione sonora. 
Potenza massima: 30 W - Impedenza: 4 ohm · Risonanza: 92 Hz · Frequenze 70 + 

16500 Hz . Efficienza (1 W, 1 mt): 92 dB - Oiam.: 130 mm. prol. 50 mm 

KJIIII IIAlCBIE 211 
Sistema con altoparlanti speciali a larga banda extra-piatti ad 
elevata efficienza e tenuta in potenza. 

Potenza masso ma 20 W· Impedenza 4 ohm Rosonanza 155 Hz Frequenze 90 .. 
18000 Hz · Ellocoenza (1 W, 1 mt): 92 dB • Ooam 130 mm, prol 37 mm 



1412 2rll 2BI 
Gli indubbi vantaggi degli altoparlanti ellittici sono esaltati in 
questo sistema dalla qualità delle membrane e del circuito ma
gnetico. 
lmped 4 ohm - Per ampliflcalon da 4 a 25 W di potenza massoma dichoarata- Riso· 
nanza· 140Hz Taglio: 7000Hz 6 dBioct Frequenze 80 + 18.500 Hz - Effocienza (1 W, 
1 mi): 93 dB - Otm 95 x 155 mm, prof 40 mm. 

AlTOPARlANTI 

lfBII IIAlCIIE 211 
Sistema di altoparlanti ellittici, efficienti e musicali, particolar
mente compatti e di limitata profondità. 

Potenza massima· 20 W - Impedenza: 4 oh m- Rtsonanza· 145 Hz Frequenze: 85 -
18.000 Hz- Efficienza (1 W, 1 mt): 92 dB- Di m. 95 x 155m m, prof 40 mm. 

REVAC rende disponibili agli installa tori ed agli amanti del far -da-sé una 
gamma di raffinati altoparlanti appositamente sviluppati per l'impiego in 
auto. La qualità dei materiali e la completezza delle istruzioni allegate so
no una garanzia di sicuri risultati. 

32DWHC IBIFER 15B l 
E' il più potente della serie WHC di altoparlanti upressofusi» Re
vac che compendiano le soluzioni più avanzate e raffinate a 
tutt'oggi possibili nella componentistica professionale. E' idea
le anche nell'impiego come sub-woofer. 

2JIIWHC 111111 Il l 
Questo woofer rappresenta la soluzione affidabile e tecnica
mente raffinata per riprodurre in modo naturale anche le fre
quenze più basse dello spettro sonoro, pur con un ingombro 
adatto alla maggioranza delle vetture a 2 e 3 volumi. 

2BIIWHC IDilli 111 l 
La qualità dei materiali costituenti le bobine, le membrane, le 
sospensioni e l'accuratezza della progettazione delle strutture, 
concorrono all'ottenimento di toni bassi potenti, precisi e pro
fondi. 

WHC13D IBBI/IIB 51 l 
Altoparlante pregiato e compatto, adatto quale woofer
midrange in sistemi a 2 vie di elevate prestazioni o come mi
drange in sistemi di qualità superiore a 3 vie. 



JDWJ3D IBOfEB IBBI 
Altoparlante affidabile e potentissimo atto ad erogare bassi 
profondi e smorzati, con tutta la dinamica richiesta dalle musi
che più impegnative. 

51RB 1/BBAISE IBBI 
Altoparlante speciale per toni medi di elevata qualità, in grado 
di migliorare decisamente nei sistemi a tre vie la naturalezza e 
la dislocazione spaziale della musica. 

BTBC TIEETEB 151 l 
Raffinato altoparlante per toni alti a cupola in seta trattata, con 
ampio angolo di emissione. Garantisce un ascolto ottima/e in
dipendentemente dal posizionamento. 

Potenza 
Modello Impiego Dimensioni 

massima 

3TH C tweeter 0 65mm 100W(1) 

8TDC 
tweeter 

105x 105mm 150W(1) 
dome 

ILH3000 
tweeter a 

75 x 152 mm 150W 
tromba(2) 

5MR8 mìdrange 0 130mm 100W(1) 
8W110 wooler 0 210mm 70W 
10W130 woofer 0 260 mm 100W 
130WHC woofer(2) 135x 135 mm 50 W 
210WHC woofer(2) 215 x 215 mm aow 
260WHC woofer(2) 275 x 275 mm 100W 
320WHC woofer(2) 0 320mm 150W 

BWffD IBBFEB /BI 
Altoparlante per bassi compatto ed efficiente, ideale per la for
mazione di sistemi a 2 o 3 vie per un vero ascolto hi-fi di qualsia
si tipo di musica. 

llH3DDD TIEETEB 15B l 
Super-tweeter con tromba esponenziale pressofusa ad altissi
ma estensione. E' possibile il collegamento di uno o più ILH 
3000 in parallelo sull'amplificatore senza interposizione di filtri. 

31HC TIEETEB IBBI 
Altoparlante speciale per alte frequenze ad altissima efficienza 
(95 dB!) ideale per sistemi Hi-Fi a due o tre vie ove si richieda la 
massima dinamica e definizione. 

Frequenza Frequenza Risposte 
di taglio di risonanza in Effic. lmped. 
consigl. in aria frequenza 

4500Hz 1000 + 20000 Hz 95 dB 4 ohm 

6000Hz 4000 + 22000 Hz 93 dB 4 ohm 

3000 + 25000 Hz 93 dB 
50 ohm 

min. 
1500Hz 800 + 9000Hz 94 dB 4 ohm 

40Hz 45 + 2500Hz 91 dB 6 ohm 
28Hz 35 + 1500Hz 91 dB 6 ohm 

4500Hz 75Hz 65 + 8500Hz 90dB 4 ohm 
2500Hz 50 Hz 40 + 2500Hz 92 dB 4 ohm 
2000Hz 35Hz 30 + 2000Hz 91 dB 4 ohm 

30Hz 35 + 2500Hz 94 dB 6 ohm 

(1) La potenza max è data per la frequenza dì taglio indicata. Per frequenze inferiori ridurre la potenza in proporzione. 
(2) Corpo in alluminio pressofuso. 

ALCOR SpA 
Corso Francia 225/D 

10090 Cascine Vica(To) 
Te/. (011) 95.94.418 




