
impianti completi 
professionali RElAC 

REVAC è un nome che non necessita di presentazioni essendo ormai sinonimo anche per i 
non Iniziati, di amplificatori ad al1a fedeltà e di grande potenza. Questa solida reputazione è 
basata su una preziosa esperienza di progettazione e su una efficiente organ izzazione pro
duttiva e distributiva: 
nel 1966 furono realizzate ed installate le prfme unità di potenza a transistori da 200.W e a tut
t'oggi si contano a migliaia in Italia ed all'estero gli apparecch i REVAC che lavorano almeno 
qualche ora, ogni giorno bene come il primo. 
La nostra preziosa esperienza ci ha suggerito e permesso la realizzazione di SISTEMA UNO 
e SISTEMA DUE, impianti coordinati , completi in ogni dettaglio, funzionanti con sicurezza, ed 
installabili in pochi minuti anche da personale tecnico non propriamente specializza1o. 



sistemo DUE RElAC 
N.1 amplificatore stereofonico 
200 + 200 W RMS 
mod. l400 S 

Illuminazione con 
luce radente 

Microfono su flessibile MF 

Cuffia dinamica 
stereofonica 

Giradischi semi professionali con 
testine magnetiche 
con puntina in diamante 

Pannello con morsettiere d'uscita 
ed interruttore generale 

Vano portadischi 

N. 2 diffusori acustici 
c ad. 100 w mod. RA 100 

l 

Unità volume ausiliario 
UVA 

Pulsanti luminosi per Cavi per allacciamenti N. 3 parchi lampade 
dissolvenza incrociata automatica PL 1200 
con agparecchio 
mod. ISSOLVITORE 

11 SISTEMA DUE è l'impianto base tondamentale per una buona discoteca dove si voglia asco l
tare la musica come "dal vivo" con tutto il suo realismo ed impressione emotiva. l due grandi 
diffusori RA 100 assicurano la riproduzione anche ad altissimo livello e con bassa distorsione 
delle note più gravi della chitarra basso, dell'organo e della grancassa. 
l due diffusori RA50, anche loro a gamma completa, riproducono con perfetto equ ilibrio tim
bri co tutti gli strumenti. Le ridotte dimensioni unitamente alle apposite boccole fi lettate pre
senti su tutti i lati permettono un agevole fissaggio a parete o soffitto. Se la p ista da ballo è 
grande e la sala è raccolta attorno alla pista, le RA 100 restano a pavimento e le RA 50 si 
montano a soffitto sulla stessa verticale delle altre con l 'asse di emissione inclinato a 45 o 

sulla pista. Quando il locale si presenta separato in due zone, la soluzione è quella di solle
vare le RA 100 a parete od a soffitto con l'asse di emissione inclinato a 45° sulla pista da ballo 
e collocare le RA 50 nell 'altra zona o sala separata, il cui volume può essere separatamente 
regolato dall 'apposito comando sulla regìa. 
Questa è formata da due pulpiti, robusti e sta bili che devono essere collocati in modo da 
poter controllare la zona ballo. 

Il cuore dell'impianto è uno dei più famosi ampi ificatori REVAC, il modello INTEGRATO l 400 S, 
stereofonico a transistori, potente e raffinato. Eroga con tutta sicurezza 200+ 200 W continui 
RMS (non musicali o di picco!) è completo di ogni protezione elettronica e contiene anche un 
sistema di ventilazione ad intervento termostati co automatico. 
Il preamplificatore a sette ingressi permette una speciale ampl issima rego lazione dei timbri 
su tre frequenze e comprende un sistema di miscelazione con la musica del microfono. Questo 
è del tipo a condensatore, fedelissimo, e può essere staccato dal suo supporto snodato ed 
allontanato per impieghi speciali. Due tasti luminosi sfumano con una gradevole dissolvenza 
incrociata il suono da uno all 'altro dei due giradischi mentre l'operatore può preascoltare in 
cuffia e ·in altoparlante il suono di uno dei due giradischi per scegliere l ' istante opportuno di 
•mixaggio". 
Gradevolissimi ed eccitanti effetti luminosi possono essere creat i dal Musicrom in sequenza 
automatica, o normale o in asservimento alla musica. Gli appositi proiettori di luce possono 
essere agevolmente collocati sulla verticale della zona ballo ed orientati in modo da incrociare 
i fasci luminosi su ciii balla. 



sistema TRE RElAC 
Il SISTEMA TRE costituisce l ' impianto più completo e preciso che puo essere ncntesto dal i uti
lizzatore più esigente. Le straordinarie qualità di riproduzione conv incono anche l' intenditore 
più sofisticato, mentre l 'enorme riserva di potenza ne permette l'utilizzazione anche in grandi 
ambienti. 
Si differenzia dal sistema DUE per l'estensione a sei diffusori, la d isposizione su tre pulpit i, e 
l'aggiunta di un reg istratore magnetico ad alta fedeltà. 

Inoltre l 'amplificazione è costituita dal pregiatissimo preamplificatore miscelatore equalizzatore 
REVAC mod. PS 05 e dal nuovo potente finale di potenza REVAC UPS 500. 
Più che di preamplificatore si può parlare di una vera "consolle" di mixaggio a 10 canali che 
permette qualsiasi effetto tipo studio di registtrazione. 
Si possono effettuare miscelazioni , dissolvenze, selezioni di quals iasi segnale e al tocco di 
una tast iera luminosa si possono preascoltare in cuffia ed altoparlante. Uno spec iale equaliz
zatore grafico ad amplissima escursione permette di creare incredib ili quan ti tà di "sound" 
sempre diversi , adattandoli all 'ambiente o al pezzo musicale, permette di selezionare in primo 
piano particolari strumenti o voci e si utilizza anche per eliminare frusci i o r imbombi. 

L'ampl ificatore finale di potenza UPS 500 rappresenta quanto di meg lio esista. l grandi stru
menti i lluminati garantiscono un accurato controllo della tensione ed un preciso dosaggio 
della potenza di uscita di uscita di 250 + 250 W continui RMS per qualsiasi frequenza, anche 
al di fuori del campo udibile e con assenza pressoché totale di distorsioni . 
Le più raffinate protezioni sia dei circuiti che degli altoparlanti , i l sistema ventilante termosta
tico e lo speciale dimensionamento dei componenti , garantiscono un funzionamento stabi le e 
sicuro in qualsiasi condizione 24 ore su 24. 

SISTEMA DUE/ S e SISTEMA TRE/ S si differenziano per la mancanza degl i effetti luci per i 
quali comunque è previsto un possibile equipagg iamento successivo. 
l sistemi descritti, in virtù delle particolari doti d i sicurezza ed affidabilità che caratterizzano in 
~enerale la produzione REVAC, non prevedono amplificatori di emergenza. Comunque può 
essere previsto l 'inserimento dell 'apposito comando UCE in unione ad esempio all 'amplifica
tore REVAC l 200 S. 
La conso lle del SISTEMA DUE è spedita con imballo unico di cartone e gabbia .di legno di 
dimensioni 180 x 120 x 85 cm e peso kg 180 mentre per il SISTEMA TRE il pulpito contenente il 
registratore è imballato a parte e può essere facilmente unito all 'altra parte con le viti ed i con
nettori di cui è dotato. Prima parte 180 x 120 x 85 cm e peso kg 185. 
Seconda parte 95 x 120 x 85 cm e peso kg 90. 

Unità di preascolto 
MONITOR 

l 

Registratore a nastro 

l 

Comando luc1 
MUSICROM 

Microfono su flessibile MF G1rad1sctu sem1 professionali con N. 2 diffusori acustici 
testi ne magnetiche cad. 100 W mod. RA 100 

Illuminazione con con puntina in diamante 
luce radente l 

Cuffia dinamica N. 4 diffusori acustici 

Preamplificatore 
miscetatore equalizzatore 
PS05 

Vano portadischl 

stereoft::mica cad. 50 W mod"'. _RA_5_o-,-_, 

Finale di potenza stereo 
250 + 250 W RMS 
mod. UPS 500 

Consolle a tre pulpiti 

Pannello con morsettiere d'uscita 
ed interruttore generale 

Cavi per allacciamenti 

N. 3 parchi lampade 
PL1200 



caratteristiche principali dei componenti 
Per informazioni più dettagliate, consultare i fogli tecnici 
det singoli apparecchi . 

AMPLIFICATORE STEREOFONICO INTEGRATO l 400 S 

- potenza : <:w -t 200 W RMS continui per 
qualunque frequenza tra 20 e 20.000 Hz con 
impedenza 4 ohm 
- distorsione: minore di 0,15% da 1 a 200 W 
- risposta di frequenza : 6-;.-60000 Hz ± 1dB 
- sensibilità degli ingressi e rapporto S/ N: 
fono 1 e 2: 0.8 mV (--69 dB) micro 0,8 m-J 
(-75 dB) , tape 1 e 2, Aux 1 e 2 26 mV (--64 dB) 
- dissolvenza incrociata fra microfono e uno 
qualunque degli altri ingressi 
- uscite · per due registratori del preampl ifi· 
calore, altoparlantt, cufha controllo a distanza. 
VU meter d 'usctta 
- fattore di smorzamento: supenore a 190 
- controlli di tono: bassi , medi e alti separati: 
x 22 dB a 50 Hz: +O -15 dB a 1 KHz; ± 25 dB a 20 KHz 
- tempo di saltta: minore di 2.5 microsec. 
-filtri: antifruscio e antirombo 
-protezioni: SENCOTEN (brevetto REVAC 935933) con indicazione lumi· 
nosa · per g l i al toparlanti con disgiunzione automatica • contro i disturbi 
di rete o radiofrequenze - contro rumori all'accensione o spegnimento -
contro surriscaldamenti con ventilazione ed inserzione termostatica auto· 
mali ca a 65° C 
-- semiconduttori : numero totale 78 
Costruzione professionale a moduli tnlercambiabili con circuiti in fiber· 
glass e contatti dorati. 

PREAMPLIFICATORE MISCELATORE EQUALIZZATORE 
STEREOFONICO PS 05 

- banda passante: 16-i-200.000 Hz 
± 1 dB 
- distorsione: minore d i 0,02% 
- uscita: max 7 V 
- tempo di salita: minore di 
microsec. 
- ingressi N 5 stereo oppure 8 
mono e 1 stereo tutti regolabili e 
miscelabili 
- sensibilità a rapporto S/ N : Fono 
1 e 2: 1 mV (--67 dB); micro : 1,2 
mV (--64 dB) ; linea e tape 53 mV 
(-72 dB) 

- uscite: per tre registratori , canale centrale, ampliftcaton finali su due 
sensibili tà, cuffia e collegamenti altoparlant i 
-comandi: a tastiera luminosa per il preascolto, commutazione mono 
stereo e off per ogni ingresso. filtri antifruscio e antirombo, esclusione 
controllo di tono. commutazione di due coppie altoparlanti e cuffia, sele
zione dei canali di entrata 
- controllo di tono: tipo 'Graphic equalizer' ad amplissima escursione 
bassi: + 25 -18 dB a 50 Hz 
medio bassi: + 14 -18 dB a 200 Hz 
medi: + 14 -18 dB a 1000 Hz 
medio alti: +14 -18 dB a 4500 Hz 
alti: + 25 - 18 dB a 15.000 Hz 
- controllo uscita : VU meter illuminati a sensibilità commutabile 
- semiconduttori: numero totale 48 

AMPLIFICATORE STEREOFONICO FINALE DI POTENZA UPS 500 

Potenza dinamica: 300 + 300 W 
Potenza RMS continua per qualun
que frequenza tra 20 e 20.000 Hz: 

impedenza 4 ohm: 250+ 250W 
impedenza 8 ohm: 160+160 W 

Distorsione: minore di 0,06 da 1 a 
250 w 
Risposta in frequenza: 6-i-100.000 Hz 
± 1 dB 
Tempo di salita: min. di 2 microsec. 
Sensibilità: 0,65 V a 25 Kohms 
Rumore di fondo : con sensibilità di 0,65 V -90 dB 
Per le altre caratterist iche operative e costruttive vedere quanto esposto 
in precedenza per il mod. l 400 S. 

DISSOLVITORE 

Dispositivo a fotoresistenze che 
consente automaticamente al toc· 
co di un pulsante luminoso la 
commutazione sfumata tra due gi
radischi (o registratori, ecc.) con 
dissolvenza incrociata e volume 
medio di ascolto costante. 
Circuiti statici con fotoresistenza 
ad elementi luminosi monoliticì. 
Tempo di commutazione 5-:-8 sec 
Attenuazione d 'inserzione nulla. 

Le i llustrazioni e i dati sono indicativi . Ci riserviamo di apporre modifiche. 

UVA 

MONITOR A 

Unità completa di preamp lificatore a 
t re ingressi, amplificatore da 10 W 
ed altoparlante per il controllo dei 
segnal i. 
Presa per cuffia che esclude l 'altopar
lante. 
Possibilità di controllo anche delle 
uscite amplificatori. 

Unità volume ausiliari comprendente 
due attenuatori a resistenze e commu
tatori rotant i per la regolazione indi· 
pendente di due linee di altoparlanti 
o gruppi di al toparlanti aggiunttvi. 
Impedenza per regolazlone ottima le : 
16 ohm - Potenza massima: 50 W. 
Regolazione da attenuazione zero a ll a esclusione possibile anche a 
mezzo interruttori. 

DIFFUSORI ACUSTICI RA 100 e RA 50 
Costruzione monoblocco ad alta rigi
di là ed accordata per la risposta etti· 
male alle basse frequenze. 
Finitura in lacca granu lata antiurto e 
fac i li tazioni per il fissaggio a parete 
o soffitto. 
Caratteristiche elettriche 
(mod. RA 50): 
Potenza massima continua ammessa 
per normali usi musicali: 100 W {50 W) 
Risposta in frequenza: 40-i-18.000 Hz 
{45-i-18.000 Hz) 
lmpedena: 8 oh m {16) 
Distorsione armonica: a 200 Hz 0,25% 
Altoparlanti a larga banda diam. 320 
mm N. 2 (N. 1) 

Altoparlanti per toni altt diam. 130 mm N. 2 (N. 1) 
Frequenza di crossover: 1500 Hz 
Sensibilità {dB/W a 1 mt in camera anecoica) 103 dB (100 dB). 

MUSICROM 

Unità dt comando luci con possibil ità di modulazione 
automatica, con musica a mezzo microfono o 
segnale fono, ritmica pulsante a f requenza 
regolabile oppure manuale, indipendente 
su tre canal i . 
Tensione d'uscita in c.c . da zero a 220 V. 
- Potenza totale massima 3600 W. 

PARCHI LAMPADE 
E:tementi illuminanti a fascio stretto, 
a ltà intensità luminosa, elevata rapi· 
dità. Corpo in lamiera d 'acciaio con 
alette paraluce e attacchi fil ettati per 
staffe di sostegno. Verniciatura a 
fuoco in smalto nero. Gelatine inter
cambiabili ad alta purezza cromatica 
con protezione termica. 

Portalampade in fusione e ceramica. Tensione massima per accensione 
prolungata : 160 V. Color i disponibili: rosso, arancio, verde . blu, cicla· 
mino, viola-wood. 

PULPITO COMPONIBILE 
Pulpito componibile monoblocco co~ple: 
tamente finito pronto per il montaggto dt 
apparecchiature a rack standard 19" {mod. 
A) ed anche di giradischi {mod. G). Nove 
elementi realizzano la dtspostztone a 3SOO. 
Equipaggiamento di lampada fluorescente 
a luce radente. 
Finitura in vernice epossidica granulata 
color testa di moro antiurto, con fascia 
laterale in metallo e piedini regolabili. 
A richiesta altri colori o finitura grezza per 
eventuali personalizzazioni a cura dell'ar
redatore. Misura come da disegno. 

High fidelity and digitai equipment 
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