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MIXER STEREOFONICO A 6 CANALI DM 6 

Erede del famoso Mixer PS 05, che per oltre dieci anni (dal 1973) è 
stato uno dei più usati in discoteche e studi radiofon ici, la RE· 
VAC è lieta di presentare il DM6, un mixer professionale a sei ca· 
nali che compendia i «desiderata» maggiormente evidenziali da 
una approfondita indagine presso installa tori specializzati e disc 
jockey. 
Ciascuno dei primi quattro canali è commutabi le su due sorgenti, 
il quinto è un canale stereofonico per microfoni con potenziome
tro ccpan pOI», e il sesto è un canale monofonico dedicato al d isc 
jockey. Ogni canale è asservi to da un Fader d i tipo professionale 
a corsa lunga con un elemento resistivo a strato metall ico, la cui 
conformazione è tale da garanti re una notevole immunità da 
agenti esterni che, penetrando attraverso le ferito ie, sono la mag
gior causa di guasti nei normali slyder. 
Completano le prestazioni , una serie di controlli e faci lities che 
rendono il DM6 estremamente versat ile e agevole da manovrare. 
Particolarmente interessante è il controllo di loudness che c rea 
un'enfasi regolabile nella banda di bassa frequenza tipica della 
disco music, senza procurare effetti di saturazione agli altopar
lanti. l controlli di tono e di prelivello separati per ciascun ingres
so, unitamente all'equal izzatore grafico a ci nque frequenze, per· 
mettono di adattare la timbrica di qualsiasi sorgente all'ambien
te di ascol to. 
Due strumenti VU meter ad alta velocità di risposta accoppiali a 
due led indicatori di picco consen tono di controllare i segnali di 
uscita e di ingresso alle sezion i fader per evitare errate regolazio· 
ni di prelivelli che possono causare saturazione e quindi distor
sione degli stadi intermedi. E' presente inol tre una barra di moni
tor con amplificatore per cuffia, per preascoltare separatamente 
o contemporaneamente ciascun ingresso e l'uscita del mixer. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Mixer a 6 canali - 11 ingressi 
CH1 Phono 1 l Linea 1 
CH2 = Phono 2 l Linea 2 
CH3 = Phono 3 l Linea 3 
CH4 = Tape l Linea 4 

CH5 = Micro 1 l Micro 2 con PANPOT 
CH6 = Micro Dj 

Tasti di preascolto (CUE) su ogni ingresso e sull 'uscita. 
Tasto mono-stereo. 
Tasto di Talk over per l' inser imento del microfono DJ con atte
nuazione regolabile del programma musicale. 
Regolatore di prelivello (TRIM), toni alti e bassi su ogni canale. 
Regolatore della quantità di eco per il Mie DJ. 
Loudness regolabile con continuità, inseribile con pulsante. 
Equalizzatore grafico a 5 frequenze, con pulsante di BYPASS. 
Strumenti VU commutabili su ingressi e uscite. 
Indicatori di picco a led per evitare possibi li saturazioni degl i 
stadi. 
Ingresso m icrofono d i t ipo bi lanciato con prese CANNON e 
JACK. 

INGRESSI Sensibi lità Tensione di Rapporto 
max (1 Voli) saturazione SIN 1 V out 

Phono 1·2·3 1 mV 350 mv 81 dB ( 4 mV) 
Linea 1·2·3 Ta· 
p e 55 mV 3V 84 dB (200 mV) 
Mie 1·2-DJ 1 mV 0,8 v 65 dB (4 mV) 
Bus input 330 mv 

Eco-Effetti 330 mV 10 KOhm 

USCITE 
(mono) 

Master out: max 8 Veff 1 KOhm non equalizzabile 
Out 1-2: max 8 Veff 200 Ohm equalizzabile 
Tape out: nominale 300 mV · 10 KOhm 
Tape DJ: nominale 300 mV · 10 KOhm 

Impedenza 
ingresso 

47 KOhm 

30 KOhm 
600 Ohm 
Rs = 22 

KOhm 

Eco output: variabile-nominale 300 mV · 22 KOhm 
Distorsione armonica: THD 0,01 % (200 mv linea · 1 Vout) 
Banda passante: 20 Hz + 100 KHz-1 dB (Bus input) 
Toni: ± 10 dB (a 100 Hz e 10 KHz) 
Equalizzatore: ± 12 d B (a 80 Hz · 200 Hz· 1 KHz · 3,5 KHz · 13 KHz) 
Loudness: + 12 dB (a 60 Hz) 
Talk over: Variabile · 20 dB max 
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AMPLIFICATORE DI POTENZA PRO 300 

L'ampli ficatore REVAC PRO 300 è stato 
progettato per le specifiche esigenze 
dell'uso professionale, ed è anche 
quanto •di più aggiornato possa offrire la 
moderna tecnologia elettronica, nel 
campo del suono ad alta fedeltà. 

Il PRO 300 è indicato' per sistemi di am· 
pllficazione sonora di media potenza, 
dove siano richieste bassa distorsione, 
estesa risposta in frequenza, completo 
adattamento con qualsiasi tipo di cari
co, facilità di uso e manutenzione. 

La circuitazione dell'amplificatore è ba
sata sull'accoppiamento In corrente 
continua (DC) di tutti gli stadi, sull'uti liz
zazione di un operazlonale blfet ad ele
vato slewlrate in Ingresso e stadi di am
plificazione e di uscita con una !apolo
gia completamente simmetrica. 
Il PRO 300 è dotato di un sofisticato cir
cuito di protezione che svolge le se
guenti funzioni: 

Una totale protezione contro i sovrac
carichi dovuti a cortocircuiti sulle 
uscite o ad Impedenze di carico trop
po basse. 
Una protezione sensibile alla presen
za di corrente continua e segnali sub
sonici sull'uscita per evitare danni 
agli altoparlanti. 
Una protezione termica controllata 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

elettronicamente con sensori di tem
peratura e •sland-by• dell'ampli f ica
tore in caso d i sovratemperature do
vute ad anomalie di funzionamento. 
Un circuito d i inserimento ritardato 
che provvede ad evitare fastidiosi ru
mori all'att_o dell'accensione. 

La struttura interna si può suddividere 
in tre sezioni fondamentali: gruppo ali
mentatore, circuiti di protezione, e 
car telle-pacchi finali . Le prime due parti 
sono in comune per entrambi i canali 
mentre l'amplificatore vero e proprio si 
identifica con i due gruppi distinti ai lati 
dell'apparecchio. 
Tra le numerose «facili t ies» d'uso risai· 
tano in particolare: 

Attenuatori di l ivello !arat i in decibel, 
d i tipo professionale a st rato metalli
co. 
Indicatori visivi di saturazione (Peak), 
di intervento delle protezioni e di con. 
t rollo della temperatura. 
Ingressi duplicati PIN-JACK e JACK 
professiona li, uscite su morsetti a vi
te. 
Possibilità di equipaggiament i a ri
chiesta con ingressi tipo CANNON. 
Accoppiamento degli ingressi AC-DC 
Presa cuffia con comando di esclu
sione degli altoparlant i. 

Potenza di uscita su 8 Ohm 1 KHz: 130 + 130 W RMS · Potenza di uscita su 4 Ohm 1 
KHz: 190 + 190 W RMS - Potenza di uscita su 8 Oh m 20 + 20.000 Hz: 120 + 120 W RMS 
-Potenza di uscita su 4 Ohm 20 + 20.000 Hz: 170 + 170 W RMS - Distorsione armonica 
totale tipica: 1 KHz da 1 a 130 W RMS su 8 Oh m: <. 0,0095%- 20Hz ~ 20 KHz a 120 W 
RMS su 8 Ohm: < 0,095 % - Distorsione di lntermodulazlone dinamica DIM 100 su 8 
Ohm a 120 W RMS: < 0,0095 % - Risposta In frequenza a 1 W- Accoppiamento in DC: 2 
Hz ~ 80KHz- 3 dB - Accoppiamento in AC: 7Hz ~ 80KHz - 3 dB · Rapporto SIN (l H
FA): >- 100 dB- Fattore di smorza mento: 200 (1 KHz. 8 Oh m)· Sensibilità e Impeden
za d' Ingresso: 1,1 V- 22 KOhm · Slew Rate: ± 25 VIu Sec (8 Oh m)- Tensione di alimen
tazione: 220 Vac 50~ 60Hz - Potenza assorbita alla ma x potenza: 600 VA· Peso: 13 Kg. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA PRO 600 

l finali di potenza REVAC PRO 600 sono 
progettati e costruili per soddisfare le 
specifiche esigenze dell'uso professio
nale. Sono quindi caratterizzali da una 
tipica completezza delle funzioni e dalla 
affidabili tà operativa che offre la qualità 
dei materiali e la solidità delle strutture. 
l REVAC PRO 600 offrono in più tutta la 

precisione timbrica e la qualità musica· 
le che i musicofili più esperti ed esigenti 
riconoscono agli a~parecchi hi-li RE
VAC. 

Fra le caratteristiche risultano in parti
colare: 

Le circuitazioni basate sull'accoppia
mento in corrente continua (DC) di 

tut t i gli s tadi, sull'utilizzaziOne di 
un'operazionale bifet ad elavato slew 
rate all' ingresso e stad i d i amplifica
zione e di uscita con una topologia 
completamente simmetrica. 
Una totale protezione cont ro sovrac
carichi dovuti a corto circuiti sulle 
uscite o ad impedenze d i carico trop
po basse. 
Circuiti di inserimento ritardato ~rav
vedono ad evitare fast idiosi rumori 
all'atto dell'accensione. 
Una protezione sensibile alla presen
za d; corrente continua sull'uscita, 
provvede ad evitare danni agli altopar
lanti. 
la ventilazione forzata a due velocità 
dei gruppi finali controllata elettroni
camente con sensori di temperatura. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

•Stand-by• dell'amplificatore in caso 
di sovratemperature dovute ad ano
malie di funzionamento. con indica
zione luminosa. 
Regolatori di livello tarati in decibel. 
Possibilità di accoppiamento degli in
gressi AC-DC. 
Indicatori visivi di saturazione (peak 
meter). 
Indicatori visivi di protezione e del 
controllo d i temperatura della ventila
zione. 
Ingressi dupl icati CINCH e JACK- pro
fessionali, uscite su morsettì a vite. 
Possibi lità di equipaggiamento a ri
chiesta con ingressi tipo Cannone in
ver titore di segnale per collegamento 
mano a ponte. 

Potenza di uscita m inima garantita ad 1 KHz: 320 + 320 W RMS su 4 O hm: 200 + 200 W 
RMS su 8 O hm; Potenza di uscita minima garantita da 20 a 20000 Hz: 300 + 300 W RMS 
su 4 Oh m; 190 + 190 W RMS su 8 Oh m; Distorsione armonica totale t ipica a 1 kHz a 200 W 
RMS su 8 Oh m: < 0,0095 %, da 20Hz a 20kHz a 180 W RMS su 8 Oh m <: O, 095%; Distor
sione dllntermodulazlone dinamica DIM 100 su 8 Oh m a 180 W RMS: < 0,0095%; Rispo
sta In frequenza a 1 W. Accoppiamento in DC: 2Hz ~ 80kHz- 3 dB; Accoppiamento in 
AC: 7Hz + 80kHz - 3 dB; Rapporto SIN (IHFA): 100 dB; Fattore di smorzamento: 3oo(1 
kHz 8 Ohm)Senslbililà e impedenza d'Ingresso: 1,24 V a 22 KOhm. Slew rate: ~ 25 Vlusec 
(8 Oh m); Tensione d alimentazione: 220/240 Vac. 50 - 60 Hz. Potenza assorbita alla max 
potenza: 1000 VA; Dimensioni: 483 x 177 x 341 mm. Peso: 23 Kg. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA PRO ·1200 

L'amplificatore Revac PRO 1200 è stato 
progettato per le specifiche esigenze 
dell'uso professionale, ed è anche quanto 
di più aggiornato possa olfrire la moderna 
tecnologia elettronica. nel campo del suo
no ad alta fedeltà. 
Il PRO 1200 è indicato per sistemi di ampli
ficazfone sonora di grande potenza, dove 
siano richieste bassa distorsione, estesa 
risposta in frequenza, elevata dinamica, 
completo adattamento con qualsiasi tipo 
di carico. 
Il circuito elettronico del PRO 1200 è costi
tuito da quattro amplificatori (40 transistor 
finali!!) collegati a ponte con circuiti di ali
mentazione e protezione separati per cia
scun canale. E' dotato di ventìlazione for
zata a tunnel con prese d'aria laterali; pro. 
tezione termica, contro i sovraccarichi e 

CARATTERISTICHE TECNICH E 

contro la presenza di corrente continua o 
segnali subsonici sull'uscita. per evitare 
danni agli altoparlanti. 
Le funzioni di protezione sono effettuate 
da un circuito facente capo per ciascun ca
nale a un re lé di potenza dotato di soffiato
ri magnetici. 
Tra le altre numerose «facilitìes .. d'uso si 
evidenziano: 

due led (clip meter) che visual izzano la 
distorsione istantanea dovuta a clip
ping. 
attenuatori di livello tarati in decibel, di 
tipo professionale a strato metallico. 
ingressi di tipo pin jack. jack professio
nale e tipo Cannon. 
presa cuff ia per il monitoraggio. 

Potenza di uscita: 1 KHz 8 oh m, 420 + 420 W RMS. 1 KHz 4 Oh m, 650 + 650 W RMS; Po
tenza di uscita: 20 + 20000 Hz 8 Oh m, 400 + 400 W RMS- 20 ~ 20000 Hz 4 Ohm. 600 + 
600 W RMS; Distorsione armonica totale tipica: c:: 0.01% (1 KHz da 1 a 400 w su 8 Ohm): 
< 0,01% (20Hz ... 20KHz a 400 W RMS su 8 Ohm); Distorsione di intermodulazione dina
mica DIM 100 su 8 Ohm a 400 W RMS: < 0,01 %; Risposta in frequenza a 1 W - Accoppia
mento in DC: 2Hz ~ 80KHz - 3 dB; Accoppiamento in AC: 7Hz ~ 80KHz- 3 dB: Rap
porto SIN (IHFA): > 100 dB; Fattore di smorzamento: 100 (1KHz. 8 Ohm); Sensibilità e 
Impedenza d' Ingresso: 1,1 V- 22 KOhm; Slew Rate: ± 25 V/uSec (8 Ohm): Tensione di ali
mentazione: 220 Vac 50 + 60 Hz; Potenza assorbita alla ma x potenza· 2000 VA; Peso· 35 
Kg. Dimensioni pannello: 483 x 177 mm - Dimensioni cabine!: 441 x 480 x 170 mm. 

ADATTATORE AP 02 
Permette il collegamento a ponte solo dei finali stereo REVAC PRO 300 e PRO 600. La pO· 
t enza di uscita mano (su 8 O hm) é pari al doppio della potenza dichiarata su 4 Oh m di un 
canale (PRO 300 : 380 W · PRO 600 : 640 W) 
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COMPONENTI PROFESSIONALI 

HORN TWEETER 3000 THS 
Altoparlante per alte frequenze, a t romba in alluminio pressofuso, con unità magnetodi
namica a compressione. 
Potenza massima (con filtro XT1): 250 W; Sensibilità: 105 dB (1W a 1 m); Impedenza nomi
nale: 8 Oh m; Induzione magnetica: 1,6 Tesi a; Risposta In frequenza: 7000 + 22000 Hz: 
Frequenza di crossover; 8000Hz 18 dB/ott.; Peso del magnete: gr. 1050; Dlametro·bobina 
mobile: 26 mm; Dimensioni: 105 x 180 x 55 m m.; Peso totale: gr. 1400. 

HORN MIDRANGE 700 MHS 
Altoparlante per medie frequenze, a tromba in alluminio pressofuso, con unità magnete
dinamica a compressione. 
Potenza massima (con filtro XMt) 250 W; Sensibilità: 108 dB (1 w a t m); Risposta in fre· 
quenza: 700 + 9000Hz; Frequenza di crossover: 1500 Hz- 18 dB/ott., 8000 Hz- 6 dB/ott; 
Impedenza nominale: 8 Oh m; Densità di flusso: 14000 Gauss; Diametro bobina mobile: 51 
m m; Peso del magnete: gr. 1.500; Diametro gola: 19m m; Dimensioni: 110 x 360 x 300m m.; 
Peso totale: gr. 2800. 

WOOFER 320 WHD 
Altoparlante per basse frequenze, con cestello in alluminio pressofuso, membrana in fi
bra vegetale e sospensioni in tela impregnata a lunga escursione, bobina mobile raffred
data. 
Potenza massima : 150 W; Diametro membrana: 300 mm (12"); Impedenza nominale: 12 
Oh m; Sensibilità (1 W a 1m): 96 dB; Frequenza di risonanza: 35Hz; Frequenza limite supe
riore: 2000Hz; Fattore di merito Ot: 0,37; VAS: 140 litri; Densità di flusso: 1,1 T; Diametro 
bobina mobile: 2"; Peso magnete: gr. 1100; Dimensioni: 325 x 325 x 145 m m; Peso totale: 
gr. 5.000. 

FILTRI CROSSOVER 
X T 1 Filtro passaalto per tweter 3000 THS, completo di attenuatore ceramico ad impe
denza costante; Potenza ma x: 250 W; Frequenza di taglio: 8000Hz 18 dB/ott.; Circuiti an
negati in resina con attacchi «faston» per ingresso, uscita e attenuatore; Dimensioni: 
170 x 75 x 45 mm; Peso: gr. 400. 
X M 1 Filtro passa banda per midrange 700 MHS, completo di attenuatore ceramico ad im
pedenza costante; Potenza max: 250 W; Frequenze di taglio: 1500Hz 18 dB/ott. - 8000Hz 6 
dB/ott.; Circuiti annegati In resina con attacchi.-faston .. per ingresso, uscita e attenuato
re; Dimensioni: 170 x 75 x 45 m m; Peso: gr. 600. 
X W 1 Filtro passabasso per woofer 320 WHD; Potenza max : 150 W; Frequenza dl1aglio: 
1500Hz 6 dB/ott.; Circuiti annegati in resina con attacchi ~~taston» per ingresso, uscita e 
collegamento agli altri filtri ; Dimensioni: 170x75x45 mm; Peso: gr. 550. 
X W 2 Filtro passa basso per 2 woofer 320 WHD; Potenza ma x: 250 W; Frequenze di taglio 
500 e 1500 Hz 6 dB/ott.; Circuiti annegati in resina con attacchi ~~taston ~.~ per ingresso. 
uscita e collegamento agli altri filtri ; Dimensioni: 170 x 75 x 45 mm; Peso: gr. 600. 

POWER CONTROL MONITOR 
CLOTESSE Il · PRAMAND Il 

Elevata qualità dei componenti e dei materiali , soluzioni sofist icate e proget
ti condotti con le tecniche più aggiornate sono il segreto delle straordi narie 
prestazion i di questi nuovi diffusori professional i REVAC. La riproduzione 
delle basse frequenze è affidata a woofer ad alta complianza, a lunga corsa, 
con magneti di grand i dimensioni e raffinat i cestelli di alluminio pressofuso. 
l cabine! ad alta rigidi tà sono d i tipo vented accordati come l'equivalente 
acustico di un filtro del 3• ordine Butterworth. Le frequenze medie ed alte so
no restituite da due pregiai i t rasduttori a tromba di alluminio pressofuso con 
driver a compressione ad elevatissima efficienza e lineari tà. 
L'innovativo e complesso s istema di filtr i , a blocchi modulari interconnessi, 
comprende regolatori di livello ceramici ad impedenza costante e protezioni 
elettroniche. 

POWER CONTROL MONITOR CLOTESSE Il 
Sensibilità: 98 dB con 1W ad 1m; Risposta in frequenza: 40 ~ 22.000 Hz; l m· 
pedenza: 12 Ohm; Potenza nominale: 150 W; Sistema: tipo vented a tre vie; 
Componenti: n. 1 woofer Revac 320 WHO, n. 1 midrange Revac 700 MHS, n. 1 
Tweeter Revac 3000 THS, n. 1 filtro passabasso Revac XW1, n. 1 f i ltro passa· 
banda Revac XM1, n. 1 filtro passaalto Revac XT1; Dimensioni : cm. 
76 x 42 x 37; Peso: Kg. 27. 

POWER CONTROL MONITOR PRAMAND Il 

Sensibilità: 100 dB con 1W a 1 m; Risposta in frequenza : 35 -;- 22.000 Hz; lm· 
pedenza: 6 Ohm. Potenza nominale: 250 W; Sistema: tipo vented a 4 vie; Com
ponenti: n. 2 woofer Revac 320 WHD, n. 1 midrange Revac 700 MHS, n. 1 twee
ter Revac 3000 THS, n. 1 filtro passabasso Revac XW2, n. 1 filtro passabanda 
Revac XM1 , n. 1 f i ltro passaalto Revac XT1; Dimensioni : cm. 110 x 42 x 37; 
Peso Kg. 38. 
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