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Questi sistemi di altoparlanti Revac 
permettono di realizzare 

con costi particolarmente competitivi 
sistemi di amplificazione della musica o della voce 

ad alta fedeltà, ad alti livelli 
e con minima distorsione. 

Ben a ragione si chiamano professionali, in quanto 
a differenza dei normali sistemi per ascolto domestico, accoppiano 

le doti di qualità timbrica a quelle, molto meno 
frequenti, di elevatissima efficienza e robustezza di funzionamento. 

l diffusori RA 50 ed RA 100 trasformano tutti i Watt 
dell 'amplificatore in musica perfettamente equilibrata su tutti 

gli strumenti, e stupiscono per la quantità enorme di suono che sanno erogare 
con estrema disinvoltura senza pericolo di inconvenienti anche per uso prolungato. 



l diffusori acustici professionali 
Revac RA 50 ed RA 100 sono 
stati progettati per presentare 
una correlaz ione impedenza
potenza particolarmente 
favorevole per il diretto 
collegamento sui moderni 
amplificatori a transistori 
ad alta potenza. 
Ideale è il loro uso con gli 
amplificatori Revac in quanto 
ogni diffusore viene a 
prelevare la sua potenza 
nominale di funzionamento. 
Su ogni canale possono essere 
collegate semplicemente in 
parallelo tra loro fino a quattro 
RA 50 oppure due RA 100, 
oppure una RA 100 
e due RA 50. 
Grazie alle loro doti di 
dispersione i diffusori possono 
essere collocati 
indifferentemente in posizione 
verti cale od o rizzontale. 

RP\50 

Diffusori acustici professionali 
ad elevato livello acustico di 
uscita e ridotte dimensioni. 
Resa timbrica equilibrata su 
tutte le frequenze con bassa 
distorsione. 
Altoparlanti ad alta dispersione 
con cestello in fusione, 
magnete ceramico 
surdimensionato, 
particolarmente progettati per 
uso continuativo. 
Cassa acustica monoblocco 
ad alta rigidità ed accordata 
per il carico ottimale su lle 
basse frequenze. 
Finitura in lacca granulata 
antiurto con piedini per 
disposizione orizzontale o 
verticale e bussole filettate 
sui quattro lati per il rapido 
fissaggio con staffe a parete 
o soffitto. 
Grig lia frontale ad innesto, in 
tessuto elastico inalterabile 
ad elevata trasparenza 
acustica. 
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Caratteristiche tecniche: 

Tipo 

Potenza massima continua 
ammessa per normali usi 
musical i (W) 

Risposta in frequenza (Hz) 

Impedenza (ohm) 

Distorsione armon ica 
a 60 Hz (0/o) 

Distorsione armonica 
a 200 Hz (%) 

A ltoparlanti a larga banda 
diam. mm. 320 
bassi e medi (N.) 

Induzione magnetica IGauss) 

Flusso magnetico 
totale (Maxwell) 

Al toparlanti d iam. 130 mm. 
per toni alti (N.) 

Frequenza d'incrocio del 
crossover (Hz) 

Sensibilità (dB/W a 1 mt.) 

Dimensioni (cm.) 

Peso (Kg.) 

Rh lOO 

RA 50 RA 100 

50 100 

45 -:- 18.000 40 -:- 18.000 

16 

0 ,25 0,25 

2 

t5.000 15.000 

165.000 165.000 

2 

1.500 1.500 

100 103 

66x41x41 91x54x47 

22 41 

sonora RA 100 
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