


Curva di pressione sonora UTAH 44 

l diffusori acustici UTAH sono caratterizzati da un responso un iforme e da 
una efficienza molto elevata. quindi possono essere anche accoppiati ad 
amplificatori di piccola potenza ricreando comunque un adeguato livello 
sonoro in amb1enti vasti o eccezionalmente assorbenti. 

l trasduttori sono progettati e realizzati dalla stessa UTAH e vengono co l
laudati singolarmente con raffinate strumentazion i, da ciò deriva una note
vole costanza di produzione ed una sicu rezza di funzionamento tale da 
permettere una garanzia di cinque anni. 

Le bobine mobili dei woofers sono largamente dimensionate e sono in gra
do di dissipare alte potenze senza alcun pericolo di cedimento termico 
anche nei picchi di potenza più elevata, consentendo inoltre una dinamica 
eccezionale. 

Magneti di grande dimensione sono cementati con speciali collanti epossi 
dici a cestelli indeformabili, le ristrette tolleranze permettono un flusso ma
gnetico elevato e costante che evita distorsioni di non lineari tà e consente 
un elevato smorzamento. 

l tweeters grazie ad equipaggi mobili leggerissimi ed alla continua ricerca 
dei materiali più idonei per le membrane hanno una eccezionale riprodu
zione dei transistori ed una risposta che arriva ben ol tre i l imit i della 
udibilità. 

l crossovers sono realizzati con bobine avvol te in aria e condensatori ad 
al to isolamento e vengono progettati per avere la più alta coerenza di fase. 
l cabine! sono impiallicciati in legno di noce e consentono un'agevole col
locazione in qualsiasi ambiente domestico. 
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La perfetta individuazione degli strument i ed 
il rea lismo del la r iproduzione sia ai bassi 
che agli alti volum i si ev1denz1ano ad un 
primo ascolto. 

Non vi saranno mai difficoltà nella restitu
zione del le dinamiche più elevate. mentre 
l'elevata dispersione angolare eliminerà 
qualsiasi problema di disposizione am
bienta le. 

Diffusore acustico: sistema a 3 vie 
a radiazione d iretta con porta di correzione 
Impedenza 8 Ohm 
Woofer 0 300 mm 
Midrange 0 130 mm 
Phenolic Ring dome tweeter 
Crossover 1000-3500 Hz 
Potenza consigliata: 70 W lpm 
(possibilità d'uso con amplificatori 
da 10 a 100 W in riproduzione di musica 
e parlato oltre 100 W con fusibili 
di protezione) 
Dimensioni: 640 x 400 x 315 
Peso: 26 kg 

Dimostrazioni Vendita Assistenza 


