FORTTY SEERIES
S

ontrollata nelle medie, p
per raggiung
gere un alta
a
co
effficienza ed una
u
resa equiilibrata in tuttto lo spettro
o
ud
dibile.

d
storico marchio
m
di Sou
und
In occasione dei 40 anni dello
Corporation, Peecker Sou
und è lieta di
d presentare la
nuova serie di diffusori dedicati
d
all’ins
stallazione fiss
sa:
la serie FOR
RTY. La serie FORTY constta di diffusori a
due vie e subwoofers estremamentte compatti in
multistrato di
d betulla. Son
no disponibili 7 modelli, di cui
5 sono an
nche presenti in version
ne attiva, con
c
amplificatori a bordo in tec
cnologia switc
ching.

Progettazione elettroacustica
Ogni parte del mobile è sttata rinforzata
a per ridurre al
e. Inoltre tuttti i
minimo le vibrazioni strutturali interne
cabinet dei diffusori
d
vengo
ono sottopostii ad un proces
sso
di finitura ch
he permette di
d realizzare un rivestimen
nto
ad alto rendimento di lavo
oro.
enI componentti utilizzati nella serie FORTY rapprese
tano quanto
o di meglio
o e più tec
cnologica-men
nte
avanzato
e
esista
nel
mercato
d
dei
trasdutttori
elettroacustic
ci:









eeters realizza
ati con bobine
e in alluminio
o e
Twe
mem
mbrana in Mylar
M
assicura
ano un perfetto
equilibrio delle fre
equenze mediio alte;
caci protezio
oni H.Q.M.® (High Quallity
Effic
Mus
sic) del twe
eeter impediscono drasttici
clipp
ping dei picch
hi di segnale, per un perfetto
conttrollo della ris
sposta ai trans
sienti;
A.W
W.S.H.® (Acoustic Wave Shaped Horrn)
trom
mba in allu
uminio proge
ettata per un
com
mpleto rifasam
mento della guida d’on
nda
acus
stica rispetto al woofer;
Woo
ofers in neodimio di grand
de affidabilità
à e
legg
gerezza;
Cros
ssovers a min
nima rotazione di fase, dottati
di bobine
b
in rame con supp
porti in kaptton
conttenenti polve
ere di ferrite
e, adatte a un
impiego continuativo alla mass
sima potenza.

ni ergonomiche ne facilita
ano il trasportto;
Le dimension
un accurato sistema di fissaggio e un “pull mount”” a
doppia inclin
nazione ne permette un’agevole insttallazione. L’attenzione al particolare
p
si rivela fino alla
a
scelta della griglia antis
sfondamento che, con una
u
trasparenza del 70% perm
mette un’asso
oluta purezza di
suono.
I subwoofer sono del tipo
o ‘passa-band
da’, nei quali la
radiazione de
ell’altoparlantte non avvien
ne direttamente,
ma attravers
so due cavità
à risonanti, una anteriore
e e
una posterio
ore. In tal mo
odo si ottiene la riproduzio
one
delle sole ba
asse frequenz
ze con la mas
ssima efficienz
za,
senza interfe
erire con gli altri componen
nti dell’impianto.
Per merito della partticolare configurazione, la
te subisce movimenti
membrana dell’altoparlan
d
m
mo
olto
inferiori risp
petto ai tradizionali sisttemi reflex, di
conseguenza
a si ha una forte riduzione delle distorsio
oni
anche alla massima potenza.

Impostazioni acustic
che
Peecker Soun
nd sa come re
endere un difffusore capace
e di
creare emozioni e trasmettere energia e forza sonora.
I diffusori della
d
serie FORTY
F
hanno
o una sonorrità
potente
n
nelle
basse e nelle alte
e frequenze e

I settings di fa
abbrica perme
ettono ai diffu
usori attivi dii
ra
aggiungere otttime performa
ances. I prese
ets disponibilii
pe
ermettono di garantire la stessa qualittà anche con
n
diffusori passiv
vi, controllori e amplifica
atori Peeckerr
So
ound.

Sw
witching Te
echnology a bordo
Glli amplificatori switching permettono un’amplifica-zio
one trasparen
nte e rapida c
che non compromette l’alta
a
effficienza di un
n classe D e presentano un’alimenta-zio
one leggera che
c
supporta lo stadio di amplificazione.
La
a progettazione dell’alime
entazione si è evoluta in
n
arrmonia con la
l sezione di amplificazio
one e quindii
pe
ermette una corrispondenz
c
za perfetta tra
a i due stadi,,
co
on un notevole risparmio d
di spazio e di assorbimento
o
di corrente. Ta
ale approccio
o implica note
evoli beneficii
co
ome l’eliminaz
zione di poten
nziali sorgenti di rumore e
di distorsione. Un DSP di ulttima generazione permette
e
di ottimizzare suono e pottenza del difffusore con 5
eq
qualizzatori pa
arametrici.
E’’ anche presente un sistema inttelligente dii
monitoraggio della tension
ne di alimen
ntazione, che
e
re
ende
il
mo
odulo
estrem
mamente
flessibile
perr
senza
ne
un
n’operatività
globale
ecessità
dii
ric
configurazione
e. Un sistem
ma di protezio
one controlla
a
co
ontinuamente tutti gli aspetti ineren
nti alle per-fo
ormances dell’amplificatore
e in modo tale che esso
o
lavori sempre in zona d
di sicurezza o si adattii
au
utomaticamen
nte alle condiz
zioni di riprodu
uzione.

Applicazioni
I diffusori de
ella serie F
FORTY trova
ano naturale
e
ap
pplicazione per supportarre ogni situa
azione in cuii
po
otenza e fedelltà sonora son
no necessarie,, quali:
9 Installazionii fisse
s, Clubs, Music
c Pubs, Lounge Bars
9 Dance Halls
vals, Shows, E
Events
9 Fiere, Festiv
olivalenti
9 Centri congressi e sale po
edi sistemi Live
9 Piccoli e me

