
REwqc PH l53l FREJUS 
high fidelily loudspeoker systems 

Revac uno dei più qualificati costruttori europei 
di amplificatori ad alte prestazioni, 

ora ha sviluppato una serie di" diffusori acustici professionali 
tali da assicurare la più precisa e realistica riproduzione musicale 

anche nelle più gravose condizioni di impiego 
e tali da soddisfare i più critici ed esperti ascoltatori. 

Per raggiungere questi risultati i progettisti hanno anche curato, 
in modo particolare, la scelta e i metodi di costruzione 

dei componenti, in parte realizzati da noi direttamente, 
in parte dai migliori specialisti mondiali. 

Il diffusore Frejus Il presenta una efficienza elevatissima 
per sfruttare al massimo i Watts dell 'amplificazione e per garantire 

la esatta dinamica di emissione che caratterizza qualsiasi audizione 
musicale ascoltata dal vivo. 

Inoltre particolari accorgimenti di costruzione e progetto (es. protezione elettrica 
del tweeter) gar::ontiscono un funzionamento sicuro e senza problemi. 



• 

RE~C FREJUS 
La Frejus Il utilizza, senza compromessi, 1 migliori compo
nenti repenbili sul mercato Internazionale e le m1gliori solu
ZIOni orma1 venflcate e collaudate da decenni d'uso. per 
ottenere la p1ù naturale e real 1stica riproduzione sonora 
possib ile. 
Il sistema d1 emiss1one a trombe è il mezzo più razionale 
per ottenere eievata eff1c1enza con bassa d1stors1one e 
grande estens1one della nsposta in frequenza. Si riescono 
1nfatt1 ad ottenere notevoli volumi sonori con ndotte escu r
SIOni del cono. sfruttando in tal modo il campo magnetico 
degli altoparlanti nella zona di maggior linear ità. Si avrà 
quind1 una notevole riduzione anche della distorsione d i 
mtermodulazione e per effetto doppler. 
Unico svantaggio è la maggior complessità costruttiva che 
ne permette l' impiego soltanto sui sistemi più pregiati. 
La parte bass1 è nprodotta con un sistema accordato come 
l 'equivalente acustico d1 un filtro del 3 ordine Butterworth 
aggiunto ad una sezione frontale a tromba esponenziale. 
In tale modo il di ffusore non richiede posiz ionamenti critic i 
e l'emissione fron ta le del woofer ad alta compl ianza con 
magnete di grande dimensione (54 Oz) garantisce un buon 
1ncrocio di frequenze con la parte media. 
Questa è realizzata da una tromba esponenziale in fusione 
di alluminio a bassissima frequenza di taglio (400 Hz), ad 
ampia dispers1one (oltre 90 orizzontali) assolutamente priva 
di risonanze proprie, congiunta ad un driver a compres
sione ad elevata linearità. Per gli acuti viene impiegata 
una tromba a diffrazione con diaframma estremamente 
leggero che permette una risposta oltre i limiti del l'udibile. 
Il sistema è completato da un preciso filtro divisore compo
sto da bob1ne avvolte in aria, condensatori ad alto isola
mento e commutatori ceramici ad elevata affidabilità e pro
gettato per assicu rare ripart izione delle frequenze senza 
introdurre distorsioni o indesiderat i spostamenti d i fase. 
Infine una particolare protezione disgiunge momentanea
mente il tweeter per proteggerlo in qualsiasi condizione 
d1 funzionamento pericoloso 

Carattersitiche tecniche 

Diffusore acustico a 3 vie 
Impedenza 8 ohm 
Woofer 0 380 mm cancato a tromba e porta di accordo 
Midrange con tromba esponenziale 5{)0 Hz 
Horn tweeter a diffrazione con protezione elettr ica 
Potenza 150 W lpm 
(Possibilità d'uso con amplificatori di potenza oltre 100 W 
con fusibili di protezione) 
Dimensioni 800 x 610 x 101 
Peso : 80 kg 

Interno del filtro con p articolare 
della protezione elettrica 
del tweeter 

Driver per medie frequenze 

Filtro divisore di frequenze con 
regolazlonl di presenza e brillanza. 

Tromba esponenziale In lualone 
per toni medi 

Wooler ad alla compllanza 
per basse lreato .. nte 

Drover e tromba a diHrazione 
per toni atti 

Curva di pressione sonora EH 153 FREJUS 

Distribuzione esclusiva per l' Italia Slf:Llf:CJ_;:;,f=/, V1a Peyron 19 - 10143 Torino- Tel. 74.58.41 /74.55.38 


