


AMPLIFICATORE INTEGRATO STEREO TA 600l 
Strumento d1 recente conceztone 1n 
g rado d i off rtre 1n untone ad elementi d1 
alta classe, un ascolto eccezionalmen
te realistico e puro La sua ineguagllabt · 
te resa sonora è evtdenllata anche da 
una sempltce prova a conf ron to con 1 
mtgllort apparecchi della categona 
La completezza det comandi e la prec i
stone det meccantsmt e det ct rcuttt ne 
rendono ptacevole e raziona te l'uttllzza
ztone. 
Oltre al rtversamento tncroctato tra 2 
registra tori è possibile ascol tare un pro
gramma e contemporaneamente regt · 
strame un al tro 
Gli 1ndtcator1 dt usctta. ver1 strumenti d t 
prec1s1one tarat1 1n dB e 1n W, lilummat1 
e completi d t ctrcutto d1 compresstone, 
permettono un accurato controllo d1 po 
tenza a1 dtffusor t 
CARATTERISTICHE TECN ICHC 
Potenza d1 USCII a 60 + 60 W RMS su 
due canali con 8 o 4 n e qualunque 

lrequenza tr<J 20 e 20 000 Hz e THD garant tta < O. 15''/o Dtstorstone armon tca totale (THD) < 0 .03 11 
ptca da 20- ?O 000 Hz e per potenze da 1 a 60 W RMS. (:qual tLzaztone RIAA + 0.5 dB da 20 a 20 000 Hz. 
Rtspo<;la 1n frequenza dél 1 O <.1 40 000 l lz l· 1.5 d B. Fattore d t smor Lamento t 00 su a .n. e 1 kHz Dtmen 
<;tOn t 440 x 140 x ?25 m m . Peso 1 O Kg 

SINTONIZZATORE STEREO FM AM TR 600 
Nuovo <Jpp<.~recchto progettéllo per le n 
ce11on1 d t <;egnélll 1-M Stereo e M ono ed 
AM su onde ntedte e lunghe 
Permette un completo e fedele <.~scollo 
d1 cmtltenlt na;tor1élil Pd estere anche 1n 

reg1on1 "dtfftctlt' per quanttta dtlrasmtt 
tenti c confOintiiLIOne orogra ftca 
Le ptu recenti sohutont leCrHCIJc (CIICUI 
11 tntegrélt l d'tnqtP.sso "Du<-JI <Jaled Mos 
l-et·. ftltrt ccrélmtCI. decmJtltc<-JtOrP sle 
reo PLL. strumenti tndtca ton dt seqnale 
e SllliOnta. etc ) sono state adoti<-Jie 
per poter rtcevere bene senza ftuscto le 
Sti'ILIOnl lontane C SCnl<J dtSIOI SIOnP 
quelle iOCdil, per evtléliC le tnleiW~IPil/e 
dt staztorH vtctne tr;Jioro c per ascoltare 
COn irl rTidSSIIlld sep<Hé!ZIOnC l SPQilail 
stcrcofontr 1 
CARATTERISfiCHt TLCNICHE 
Sutone ~M qdnHn<t d onda 88 tOB 
MHt SPnstblitta l '>p V pet 26 dB SIN 
R.!ppOIIO SIN pPSdiO /() df:l (1110f10) 63 
dB tsiPIPO) RetPZIOilf' d t llllllkHJIIH' SO 

dB Seletl tvtta 60 dl3. SPpa t a lione si P t PO 40 cH3 r1 t kHz Rtsposta 111 f1 equP11l<l lS Hz - 1 ') kH; Hl - 3 dB 
Deenfast 50 usr'c SPtiOIH' AM CJdlllllle d ondè! LW 111') ''80kHz MW 510 16110 kHz Senstbtllla LW 
800 jJV/m M'w 1100 ~iV/ r 11 Selctt tvrt<r ( 1 9 kHL) lO dB Dtrnenstont 11110 x 140 x 360 rnm 

REGISTRATORE STEREO TX 600 
Regrstrato1e 1 c.~s~;ptte con dtspostltvo 
Dolby oe1 la llduztone del !rusco dPI 
nastro e testuw 1n PPIIlldlloy PXIIO·dwo 
d lunglltSSIITid du1 di d c t1e dSStCurdno 
una 11sposta 1n fiCQU!'ntd esl r<>mam<>n 
te amptd 01SP01le d t SPIPIIOII SPPill ,111 
pe1 btdS ed equahzzazton<>. pe1 o ttene 
1e 'mtgilon IISUita tt con quc~lstdSI ltpo d1 
nastro Veloclln dt scorrimento assolu
tamente prectsa 111 ogn1 condtltone. 
grazte nl motore d co11ente cont111ud 
con genern tore tncl1tmet11co L'ar1esto 
automdttco d ftne Cdssetta è ottenuto 
con un senso1e elet11ontco a cffcllo d1 
Hall. che non llPCf'SSIIa d i COiltéliiO ftSI· 
co con li nastro 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Vcloctta dt scor11mento Il 76 crn/sec 
Wow e fluller 0.05°o W RMS Rtsposta 
tn frequenza 30 Hz- 16 KHz (clomo) 
30 Hz- 15 KHz (standald) Rappo110 

segnate/dtsturbo 60 dB (con Dotbv e 
nastro al cromo) 55 dB (senza Dolby) 

Usc1te 400 rnV su 4 7 Kot11n. Motore a corrente contmua con generatore tacll tmetro. Dtmenston t (m m) 
440 x 155 x 330. Peso Kg 7 



AMPLIFICATORI FINALI DC 600-DC 260 
Questi nuovissimi strumenti sono il ri
sultato del le approfondite ricerche che 
gli Ingegneri Revac hanno recentemen
te svi luppato nel campo delle amplifica
zioni delle corrent i forti ad onda com
plessa su car1ch1 fortemente atipici . 
Il patrimonio di esperienza, pressoché 
unico, acquisito nella grande amplifica
zione professionale e una imponente 
strumentazione di laboratoriO coordina
ta da un potente elaboratore. hanno 
permesso la messa a punto d1 circuiti 
che prat1camente el1m1nano qualsiasi 
forma di distorsione e soprattutto quel
la molto importante d1 intermodulaz1one 
dmamica (T. l. M ). 
La wcuitaz1one degli amplificatori DC 
600 e DC 260 è del t1po to talmente 
complementare e lo stad1o d1 mgresso 
accoppiato 1n corrente continua (DC) è 
realizzato con un veloce Integrato delle 
ultime generazion i a dopp1o FET. 
Il nsultato è un segnale di potenza as
solutamente puro cui nulla è stato tolto 
o. pegg1o. agg1unto 
QualsiaSI altoparlante di altiSSimo livel
lo. con 1 flnal1 Revac DC 600 e DC 260. 
sarà nelle m1gl1on condiz1on1 per espn
mere Il meglio d1 se stesso. s1a esso 
"esoterico" o c lass1co, ad alta o bassa 
eff1c1enza, bass reflex o a sospens1one 
pneumat1ca, con curve di 1mpedenza 
regolari o tormentate. con componenti 
reatt1ve o capac1t1ve 
L'altiSSimo livello tecnolog1co della rea
lizzazione, la cura estrema nella sele
Zione de1 componenti, la seventà dei 
collaudi parz1al1 e delle m1sure cu1 ogn1 
esemplare è sottoposto. Impongono 
quest1 apparecchi di alta classe quale 
scelta def1n1t1va per ch1 ntiene la fedel
tà. la preCISione e l 'affidabilità requ1s1t1 
1nderogab1li 
CARATTERISTICHE TECNICHE DC 600 
(DC 260) 
Potenza d1 uscita. 190 + 190 (95 + 95) 
W RMS a 1 kHz 8 ohm. 320 + 320 
(150+ 150) W RMS a 1 kHz 4 ohm, 
180+ 180 (90+90) W RMS da 20 a 

20.000 Hz. 8 ohm. THD < 0.05% . 300+300 (130+130) W RMS da 20 a 20.000 Hz. 4 ohm. 
THD < 0.05%. D1stors1one armon1ca. < 0.0095% a 1 kHz. 4/8 oh m. al la potenza nom1nale; -< 0.05% 
da 20 a 20 000 Hz da O, 1 W alla potenza nommale. Distors1one d'mtermod dmam1ca TIM (D1m 
1 00). < 0.095% alla potenza nommale 8/4 oh m. Slew rate. "'" + 25 (20) v/}Jsec 8 oh m, Rapporto SIN 100 
dB/A. Fattore di smorzamento: 190. 01 kHz. 8 ohm. D1mens10n1. 483 x 177 x 3 16 mm (483 x 140 x 281), Pe
so 20 kg. (12). 

La T l M (Trans1ent lntermodulauon D1stort1on) è una part iCOlare forma d1 d1stors1one per mtermodu
lazlone d1 cu1 solo recentemente SI sono scoperte le modalità di Intervento e d1 m1sura po1chè non VIe
ne nlevata dalle consuete m1suraz1on1 d1 d1stors1one armon1ca (T H.D) e d1 mtermodulaz1one con me
todo S M P T E o l E C 
La T l M nveste una grande Importanza a1 f in1 delle carattenstlche t1mbnche dell 'amplifiCatore poi
ché provoca effetti pn) sgradevol i della d1stors1one armon1ca (T H.D .) 1n quanto 1 prodotti di distorSIO
ne. c1oe le componenti spur1e Introdotte nel segnale d1 usc1ta. non sono 1n relaz1one armon1ca con le 

oc. 600 
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1) Spettro del segnale d1 usc1ta d1 un amplifica
tore REVAC DC 600 praticamente co1nc1dente 
con quello del segnale d1 1ngresso del genera
tore (onda quadra 3180 Hz p1ù s1nuso1dale 
15.000 Hz). 
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2) Spettro 1n usc1ta d1 uno de1 p1ù reputat i am
p lif lcaton amer ican i Sono v1s1b11i delle compo
nent i d1 armon1che (r1ghe dello spettro). non 
presenti nel segnale d'ingresso d1 f1g 1. che 
stanno ad mdicare la d1stors1one T l M 

componen ti del segnale di mgresso e vengono 
percep1te come 'dissonanti ' dall 'orecchiO 
La T l M s1 man1festa con segnal i che hanno 
un elevato contenuto d1 energ1a nella parte alta 
dello spettro. c1oè con segnali d1 elevata am
p iezza e che presentano rap1de vanaz1oni. qua
li trans1ton mus1cali a potenza elevata 
Responsab ili della T l. M sono que1 c1rcu1t1 che 
non sono 1n grado di forn1re o accettare tens1o
n1 elevate ad alta frequenza (stadi fma li con In
suffiCiente "slew rate" . stad1 d1 1ngresso a di
namica limitata etc) 
Queste d1stors10n1 non possono essere corret
te dalla controreaz1one (feedback) che riduce 
la T H D. perché sono causate da fenomeni 
che avvengono a frequenze per cu1 essa ha un 
mtervento molto limita to; CIÒ sp1ega come mol
ti ampl1f1catori con percentuali bass1ss1me d1 
d1stors1one armon1ca possano suonare sgra
devolmente a causa d1 elevata T l M 
l prodotti d1 d1stors1one della T l M 
"sporcano" 11 segnale 1n una amp1a gamma d1 
frequenza. ed è possibile che segnal i di per se 
non ud1b1l1 (Interferenze rad1o captate da cav1 
non ben scherma ti etc ) p roducano de1 prodotti 
d1 1ntermodulaz1one nella gamma delle fre
quenze ud1b1l1 
Recentemente è stato proposto 1n sede d1 nor
mativa 1nternaz1onale un metodo per la m1sura 
della T I.M (D1m 100) segu1to da Revac con 
t'aus11io d1 particolari strumenti appos1tamente 
progettati e costru 111 



PREAMPLIFICATORE-MISCELATORE PS 05 
Recente versrone del pru completo 
preampllfrcatore Hr Fr esrstente sul mer
cato. apprezzatrssrmo armar da anm rn 
studr dr regrstrazrone. teatn. drscoteche. 
stazronr radro e da amaton evolutr 
L'apparecchro pur dr uso semplice. è 
struttu rato come una vera e propna con
solle dr regra per la mrscelazrone dr 10m
gressr mrcrolonrc r oppure 5 stereo. ognu
no der quali può essere adattato a qual
srasr sorgente con le apposrte schede 
Una tastrera permette rl preascolto ed rl 
segnale d'uscrta può essere cor re tto 
dall'eflrcacrssrmo equalrzza tore grafrco a 
5 frequenze mcorporato 
CARATIERISTICHE TECNICHE 
Rrsposta m frequenza 11 - 180 000 Hz 
-1 dB. Drstorsrone < 0.015°o per 1 V 
d'uscita Tempo dr salita t mrcrosec 
Rapporto segnaleldrsturbo non pesa to 
phono -70 dB a 5 mV Tape - 75 dB a 
200 mV D1mens,onr 464 x 186 x 190 
mm Peso 10 kq 

MISCELATORE-DISSOLVITORE MA 
Realrzzazrone professronale con cr rcurt r passrvr a fotocellula per la mrsce
lazrone manuale con cursore. od au tomatrca con pulsantr lummosr. dr due 
rngressr 
Se utllrzzato per la drssolvenza rncrocra ta lr<1 due g11adrscf11 con testrna 
magnetrca. un apposrto rnyresso rnserrblle a puls<1nte perrnelle un com
mento mrcrofon1cO 
Uscita 'Monrtor per Il preascolto 
Drrnensronr 190 x IO x 140 mm . Peso 1 .2'> Kq 

COMANDO LUCI DIGICROM 6000 
Apparecchratura per rl controllo dr 6 pro1eltorr (consrglralr n 3 o 6 Revac 
mod PL 1200) o gruppr dr lampade a pru colon con fu rwonamento manua
le automatrco oppure rn drpendenza d<t un segndle musrcale Basato su 
pnncrpr completamente nuovr e dr grandrssrmo effetto e realrzzato con 
sofrstrcate tecnrche drgrtalr a C1rcurtr m1crologrcr E poss,brle rnterallacc1a 
re due Drgrcrom 6000. con l'apposrto Srncronrzn.t tore optorsolato per ra 
realrzzazrone d• un perfetto srstema d t2 canali 
CARATIERISTICHE TECNICHE 
Potenza d uscrta 7200 W su 6 canalr da 1200 W 220 V C A . Sensrbllrta 
d •ngresso da 2 rnV a 20 V Drmensronr 464 x l -15 x 340 rnm Peso 9 t<Q 

PARCO LAMPADE PL l200 

Doppro prorettore dr luce ad alta rntensr tà e fi!sc ro concentra to. dotalo dr 
ampade con lrlarnentr a bassa mer zra. qelatrnt~ rntercambrabll r rn colorr dr· 
versr e drssrpatore termrco Completr dr cordone e stalle 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Potenza 1200 W (600.,. 600 W) a 220 V rntermrttentr Tensrone per alrmen 
tazrone contrnuatrva 160 V Drmensronr 565 x 150 x 260 mm 
Peso 1 25 Kg 





REVAC fondata a Torino nel 1967 da 
un gruppo di giovani ingegneri iniziò 
la propria attività con la produzione di 
una piccola serie di amplificatori a 
transistori della potenza allora straor
dinaria di 200 W per canale e con 
l'ideazione e lo sviluppo dei primi di
spositivi per effetti luminosi ad SCR. 
Parallelamente viene a sviluppare 
una gamma di apparecchiature elet
troniche per l'automazione ed il con-

trollo di macchine per l' industria. 
Il successo che costa11temente pre
mia il prodotto REVAC è da ricercars1 
nella struttura organizzativa da cu1 
nasce e che può essere garante della 
affidabilità e della serietà delle pre
stazioni. 
L'organizzazione comprende: labora
tori di progettazione con mgegnen e 
tecnici qualificati che impiegano le 
più complete strumentaz1oni ; uff1c1 
organ izzati per l 'acquisizione di com
ponenti in ogni parte del mondo; ma· 
gazzini razionali per accogliere e di· 
stribuire le parti alle lavorazioni ; linee 
di montaggio con personale scelto e 
con macchine automatiche apposita
mente costrUite; una rete di distnbu
Zione ed ass1stenza 1n Italia, Franc1a. 
Germania, Olanda. Spagna, Grec1a. 
L'acquirente di un apparecchio RE· 
VAC fruisce del vantaggio che solo 
una " marca" nei vero senso del ter· 
mine può assicurare: la certezza di 
possedere apparecchi originali , in li
nea con 1 progreSSI tecnologici . con 
una serietà di base per ricerca. pro
getto. qualità di produzione. Sicurez
za dell 'assistenza 


