Roma

La nuova Ammiraglia di Diesis Audio nasce dalla Pietra per restare nella storia come la più
famosa città al Mondo alla quale rende omaggio, Diesis Roma cambierá le Regole
dell’ascolto di musica riprodotta con un realismo mai raggiunto prima con una riproduzione
audio senza alcun compromesso,esaltando le già straordinarie qualità del Modello Caput
Mundi,ora profondamente implementato grazie allo sviluppo della nuova ammiraglia di Casa
Diesis Audio. Tutti i componenti necessari al raggiungimento di prestazioni allo Stato
dell’Arte sono stati progettati e realizzati espressamente per questo nuovo progetto su
specifiche Diesis Audio.

Costruiti con la stretta collaborazione di Aziende specializzate ed altamente qualificate nella realizzazione di
componenti per forniture Militari, Ferroviarie ed Aerospaziali interamente in Italia.
1. Struttura Portante: Nuova Formula in (Clad 58 )ulteriormente irrigidita e smorzata a Norme antisismiche,
frequenza di risonanza prossima allo 0
2. Adozione di 2 Woofer da 15 pollici su Specifiche Diesis Audio ad alta efficenza in Carta non trattata per una
straordinaria leggerezza,sospensione in tela che assicura elevato smorzamento e grande velocitá di risposta,
parametri fondamentali per il perfetto incrocio con il Driver della Gamma Media.
3. Driver Medio alti a Compressione Coassiale da 2 Pollici(Mid) da 1 Pollice(Hig) caricato a Tromba
esponenziale disegnata appositamente, Costruita e Lucidata interamente a Mano in Corian.
4. Super Tw a compressione elegantemente inserito nel pannello frontale tagliato oltre i 20 kh per l’ariosita e
l’ambienza della scena sonora.
5. Crossover e Cablaggio.
Questo paragrafo riguarda una parte fondamentale per le prestazioni del sistema, Il filtro crossover è
assemblato e cablato interamente a mano con rame Solid Core 7N con dielettrici in Teflon,tutti i collegamenti
avvengono esclusivamente a contatto diretto tra Rame. Tutte le Bobine sono in Puro Rame piatto con
bassissima resistenza. Dopo una sessione D’ascolto con i Diffusori Diesis Roma sarete portati a ridefinire tutti i
parametri finora associati alla riproduzione realistica dell’evento Sonoro. Qualsiasi Contenuto musicale verrà
maestosamente proiettato di fronte all’ascoltatore con una collocazione spaziale così marcata e corretta da
farvi immaginare immediatamente di essere di fronte ad un Palco, Arena o Teatro cogliendo anche i più piccoli
movimenti dei vari musicisti. L’assoluto silenzio e la velocità dei transienti contribuiranno allo stupefacente
realismo.
Sistema a 3 vie e mezza con quattro altoparlanti e super Tw
Woofer inferiore 15 pollici in Carta caricato a dipolo
Woofer superiore 15 pollici in Carta caricato a dipolo
Driver a compressione coassiale composto da:
Mid range da 90 mm High range da 45 mm S.Tw. da 16 mm
Sensibilità 98,5 db/2,83V/M
Impedenza 6 OHM nominali
Risposta in frequenza in ambiente da 30 a 38.000Hz a+/- 3 db
Risposta in frequenza in ambiente da 25 a 45.000 Hz a +/-8 db
Potenza min. 20 watts
Potenza max 400 watts
Frequenza di incrocio 120-500-6500 e 20.000 Hz
Nota: il Tw (high-range) non è tagliato in frequenza,ma adesso si affianca il S.Tw per le frequenze oltre i 20.000
Hz per dare al sistema maggiore ariosità e dettaglio senza intaccare la struttura armonica del segnale.
Controllo di livello MID range tramite resistenze inseribili: -1,5 db/ 0 db/+1,5db/+3 db
Controllo di livello HIGH range tramite resistenze inseribili: -1,5 db/ 0 db/+1,5db/+3db
Possibilità di pilotare separatamente con masse separate il Woofer inferiore (8OHM), il Woofer uperiore
(8OHM) sezione Medio Alti (8OHM)
Dimensioni massime L.512 mm, P.365mm, H.1370mm
Peso 115 Kg
Il sistema Diesis Roma è consigliato per ambienti da più di 20 a 70 Mq.
Si consiglia di non direzionarlo più di 20 gradi verso il punto d’ascolto.
Pannello Frontale e tromba sostituibili consentono di personalizzare l’estetica del diffusore per ogni ambiente.
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