


REMC REGENT 
La Regent l utilizza, senza compromessi, i migliori compo
nenti reperibili sul mercato internazionale e le migliori solu
zioni ormai verificate e collaudate da decenni d'uso, per 
ottenere la più naturale e realistica riproduzione sonora 
possibile. 
Il sistema di emissione a trombe è il mezzo più razionale per 
ottenere elevata efficienza con bassa distorsione e grande 
estensione della risposta in frequenza. Si riescono infatti ad 
ottenere notevoli volumi sonori con ridotte escursioni del 
cono, sfruttando in tal modo il campo magnetico degli alto
parlanti nella zona di maggior linearità. Si avrà quindi una 
notevole riduzione anche della distorsione di intermodula
zione e per effetto doppler. 
Unico svantaggio è la maggior complessità costruttiva che 
ne permette l'impiego soltanto sui sistemi più pregiati. 
La parte bassi è riprodotta da una tromba con uscite laterali. 
Il posizionamento ideale del diffusore è ad angolo, in modo 
da sfruttare le pareti della stanza come proseguimento della 
tromba e consentire cosl la riproduzione di frenquenze altri
menti irraggiungibil i con diffusori di tali ridotte dimensioni. 
L 'emissione frontale consente d'altra parte anche un posi
zionamento a parete con una risposta dei bassi solo legger
mente meno estesa. 
La sezione medi è composta da una tromba esponenziale in 
fusione priva di risonanze proprie, congiunta ad un driver a 
compressione ad elevata linearità. Per gli acuti viene impie
gata una tromba a diffrazione con diaframma estremamente 
leggero che permette una risposta oltre i limiti dell'udibile. 
Il sistema è completato da un preciso filtro divisore compo
sto da bobine avvolte in aria, condensatori ad alto isola
mento e commutatori ceramici ad elevata affidabilità e pro
gettato per assicurare ripartizione delle frequenze senza 
introdurre distorsioni o indesiderati spostamenti di fase. 

Caratteristiche tecniche 
Diffusore acustico a 3 vie 
Impedenza 8 ohm 
Woofer 0 38J mm caricato a tromba piegata 
Mrdrange con tromba esponenziale 800 Hz 
Horn tweeter a diffrazione con pro tez ione elettronica 
Potenza 100 W lpm 
(Possibil ità d"uso con amplif icatori di potenza oi tre 100 w 
con fusibili di protezione) 
Dimensioni . 780 x 850 x 485 
Peso: 70 kg 

Indicazione schematica della 
struttura del sistema di accordo 
delle basse frequenze 

Filtro divisore di frequenze con 
regolazlonl di presenza e brillanza. 

Tromba esponenziale in fusione 
per toni medi 

Driver e tromba a diffrazione 
per toni alli 

Curva di pressione acustica 
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Uscita del diffusore 
in paragone 
all'amplificatore 
a 40 Hz e 50 W RMS 

Tone bu rst a 15.000 Hz 
Traccia superiore: 
uscita amplificatore 

Woofer ad alta compllanza 
per basse frequenze 

Driver per medie frequenze 
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Tone burst a 200 Hz 
Tracc ia superiore : 
ampl ificatore' 
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