Aura
Il volume diventa materia,
lo spazio definizione
Il diffusore Diesis Aura eredita i vantaggi delle tecnologie innovative dalle esperienze
precedenti, in un cabinet di pesi e dimensioni piu’ contenuti che la rendono capace, anche in
ambienti ridotti, di mantenere le stesse doti sonore dell’ammiraglia di casa Diesis.
La certosina cura costruttiva, le tipologie di progetto all’avanguardia la scelta dei migliori
materiali e componenti disponibili permettono alle Diesis Aura di essere un riferimento
assoluto per realismo, dinamica, trasparenza, articolazione, coerenza e coinvolgimento.

Design e tecnologia
La struttura portante e’ anch’essa in CLAD 58 rivestita in pregiata eco pelle, per la gamma bassa e’ stato
adottato lo stesso woofer da 12 pollici tagliato a 200 hz, per le frequenze medio-basse si e’ utilizzato un
trasduttore da 10 pollici senza limitazioni in gamma bassa e tagliato in alto a 1800 hz al fine di rendere quanto
piu’ preciso e naturale l’incrocio con le alte frequenze dove viene utilizzato un trasduttore a compressione da
un pollice realizzato con la stessa tecnologia e gli stessi materiali della Caput Mundi che lo rendono
immediatamente riconoscibile.

Sound
La tromba esponenziale e’ realizzata da Diesis Audio appositamente per questo modello e permette un
eccellente dispersione anche fuori asse, l filtro di crossover con taglio diverso rispetto al modello superiore usa
la stessa tipologia e componentistica di livello straordinario come i condensatori custom su nostre specifiche,
come anche le bobine di rame puro a bassissima resistenza in serie sul segnale.
Sistema a 2 vie +1 attraverso l’adozione di tre altoparlanti e con tecnologia Double-Bass che consiste
nell’utilizzare due altoparlanti diversi nell stesso mobile (ecco perché non si può parlare di due vie e mezza)
senza alcun filtro passa alto (ecco perché non si può parlare di tre vie) ma che, con una precisa scelta dei loro
parametri e della progettazione del filtro consente di riunire la qualità di un grande woofer a bassa frequenza
con la velocità necessaria per incrociarsi correttamente con la tromba.
Woofer caricati a dipolo
Wf inferiore da 12 pollici in carta
Wf superiore da 10 pollici in carta
Driver a compresione da 45 mm caricato a tromba esponenziale realizzata su specifiche Diesis Audio
Sensibilità 93 db 2,83 V/M
Impedenza nominale 6 Ohm
Risposta in frequenza in ambiente da 42 a 23.000 hz a +/- 3 db
Risposta in frequenza in ambiente da 32 a 28.000 hz a +/- 8 db
Potenza minima 20 watts RMS
Potenza massima 195 watts RMS
Frequenze di incrocio acustico a 200 e a 1800 Hz
Possibilità di pilotare separatamente con masse separate il wf inferiore (8 Ohm) a gli altri altoparlanti (8Ohm)

Dimensioni massime Larghezza cm 41, profondità cm 30, Altezza cm 114, Peso a singolo diffusore 47 kg
*Struttura portante in Clad 58 prodotto su specifiche Diesis Audio (materiale composto da polveri
minerali,cemento e resine speciali) gettato in unico stampo
Tromba da un pollice in fibra di vetro e abs realizzata su specifiche
Sistema proprietario Totalfix per il fissaggio dei woofer
Filtro cross-over cablato in aria con componentistica di qualità elevata trattati con resine dielettrica a norme
Militari
Pannello frontale e tromba rimovibili per consentire la modifica dell’estetica del diffusore al fine di
personalizzarne l’inserimento in ambiente
Si consiglia di non direzionarlo più di 20 gradi verso il punto d’ascolto.
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