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NEOFOCUS

Campi d’impiego
Ovunque i tempi di riverberazione acustica raggiungono e superano valori accettabili, misurabili ad esempio in sale da
concerto, è difficile, se non impossibile, ottenere con altoparlanti standard, risultati soddisfacenti riguardo all’intelligibilità del
parlato. Nelle nostre antiche chiese poste sotto tutela delle Belle Arti, ma anche in molte grandi sale moderne si rilevano tempi
di riverberazione lunghissimi che richiedono sistemi di sonorizzazione specifici. Sarebbero ovviamente ideali degli interventi
di acustica edilizia, irrealizzabili, tuttavia, per motivi di tutela artistica o per precise direttive degli architetti. La soluzione per
questi tipi di sonorizzazione si chiama: ITEC NEOFOCUS, l’attuale aggiornamento della serie di provata efficacia ITEC FOCUSLINE.
Ulteriori vantaggi, rispetto alle soluzioni classiche di sonorizzazione:
•
Un solo altoparlante NEOFOCUS copre una superficie di 600 m² e oltre!
•
Conseguente riduzione degli interventi di cablaggio e montaggio
•
Perfetta integrabilità architettonica, montaggio verticale (non è richiesta inclinazione)
•
Colore a richiesta
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NEOFOCUS

NEOFOCUS
Tecnologia
Le classiche casse di altoparlanti hanno un angolo di diffusione dipendente dalla banda di frequenza. Più precisamente: le frequenze basse vengono diffuse in modo pressoché sferico e man mano si procede verso le alte frequenze, la diffusione è sempre
più concentrata. In ambienti riverberati questi altoparlanti determinano un campo di
riverbero molto forte. Conseguenza diretta è la mancanza di intelligibilità del parlato
anche a distanza ravvicinata, di soli pochi metri dall’altoparlante. La tecnica di sonorizzazione classica ha risposto e risponde tuttora a questo problema con altoparlanti disposti a colonna. Questa disposizione presenta però dei limiti fisici: più lungo è il tempo
di riverberazione, più elevata è la concentrazione verticale delle frequenze basse ma
la riproduzione peggiora sulle alte frequenze. Il compromesso ideale è rappresentato
da colonne di diffusione di lunghezza complessiva di circa 1 m.
I sistemi di altoparlante ITEC FOCUSLINE presentano una tecnologia che compensa
le carenze degli altoparlanti classici e della disposizione a colonna, garantendo conciò una diffusione indipendente dalla frequenza. I singoli gruppi di altoparlanti delle colonne NEOFOCUS vengono pilotati separatamente da un’uscita di controller
e un’uscita di amplificazione per frequenza, fase e tempo; viene così a crearsi un
risultato omogeneo, controllato e regolabile del suono. Gli algoritmi per l’impostazione
delle colonne si trovano nell’ ITEC FOCUSCONTROL e sono di facile gestione per il
tecnico mediante l’intuitivo software di configurazione ITEC SPLITDESIGN.

Vantaggi della versione passiva della serie NEOFOCUS
Sul mercato sono disponibili soprattutto sistemi di colonne pilotate attivamente. Per diversi motivi abbiamo deciso già alcuni anni or sono, di costruire le colonne di diffusione
in versione passiva e di installare i componenti per il processamento del segnale e del
finale di amplificazione, separatamente, in posizione centrale.
Sostanziali vantaggi della variante passiva:
Risparmio di costi per montaggio e cablaggio
•
(occorre un solo cavo di connessione)
Notevole risparmio di costi nel caso si rendano necessarie due colonne
•
NEOFOCUS (possibilità di connessione in parallelo di più sistemi)
Versioni anti-intemperie per esterni (serie WP)
•
Sistemi certificati secondo norma EN 54-24 (possibile solo per versioni passive)
•

Cassa altoparlante in LEGNO o ALLUMINIO?
La serie NEOFOCUS è disponibile in due versioni di cassa: cassa in compensato
con vernice PU per tutte le applicazioni in interni e cassa saldata e polverizzata in
alluminio per tutte le applicazioni all’esterno (tipo di protezione IP33). Le caratteristiche
acustiche delle due versioni sono identiche. Il criterio di scelta si riferisce pertanto
solamente al luogo del montaggio. Gli altoparlanti sono dotati di magneti Neodym e
sono assolutamente resistenti agli agenti atmosferici. In tal modo è garantita una performance di qualità costante per anni.

In conclusione
Con la serie ITEC NEOFOCUS di sistemi di colonna pilotabili, offriamo una tecnologia
di sonorizzazione orientata al futuro che permette a chiunque di risolvere, in modo
semplice, i più difficili compiti di sonorizzazione. In combinazione con i sistemi di altoparlanti ITEC POWERBASS, anche le riproduzioni di musica dal vivo o registrata,
saranno uno spettacolo.
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MODELLI NEOFOCUS

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

Altoparlante multicanale a colonna
Il sistema presenta un elevato grado di efficacia ed evita il riverbero mediante estrema concentrazione verticale
Distanza coperta: da 20 a 50 m
Livelli di pressione acustica omogenei fino a 96 dBA fino a 40 m di distanza
Interventi di cablaggio ridottissimi (un solo cavo segnale multipin)
Eccellenti caratteristiche di intelligibilità del parlato, ideale anche per riproduzione musicale.

Modelli standard e varianti
IN GENERALE:
ITEC NEOFOCUS 4
Colonna di diffusione pilotabile , 4 CANALI, 16 altoparlanti
Neodym fullrange 3“, connessione multipin 8-pol.
Colore: bianco, incl. angolari montaggio
ITEC NEOFOCUS 6
Colonna di diffusione pilotabile , 6 canali, 24 altoparlanti
Neodym fullrange 3“, connessione multipin 12-pol.
Colore: bianco, incl. angolari montaggio
ITEC NEOFOCUS 8
Colonna di diffusione pilotabile , 8 canali, 32 altoparlanti
Neodym fullrange 3“, connessione multipin 16-pol.
Colore: bianco, incl. angolari montaggio
VERSIONE LI / low impedance:
Versione bassa impedenza, 80 Watt RMS/8 Ohm per
canale, cassa in compensato, mascherina frontale in
acciaio, zincata, rivestita
VERSIONE 100V:
Versione „100 Volt“, 50 Watt/100 V per canale, cassa
in compensato, mascherina frontale in acciaio, zincata,
rivestita
VERSIONE WP 54-24:
Versione „100 Volt“, 50 Watt/100 V per canale, cassa
alluminio anti-intemeperie, IP33, mascherina frontale in
acciaio, zincata, rivestita
Colore
bianco

verniciature speciali

Dotazione standard, accessori
Angolari di montaggio brevi (standard)
Misure: 9 x 6,5 cm
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NEOFOCUS CONTROLLER

ITEC FOCUS-CONTROL 4/8 digital
Il cuore della serie NEOFOCUS. L’ ITEC FOCUS-CONTROL provvede al processamento del segnale di tutti gli altoparlanti
NEOFOCUS ed è facilissimo da impostare col software di configurazione compreso nella fornitura. Alla prima messa in
funzione vanno impostati una sola volta i seguenti parametri col software di configurazione „SPLITDESIGN“:
•
•
•
•

Tipo di altoparlante utilizzato
Punto focale (distanza e angolo di diffusione)
Angolo di apertura (misura dell’altezza di sonorizzazione verticale)
Presence (quattro step di alta fedeltà sonora, compresa ottimizzazione dell’intelligibilità del parlato)

Con un ITEC FOCUS-CONTROL si possono pilotare due ITEC NEOFOCUS 4 oppure un ITEC NEOFOCUS 6 o un
ITEC NEOFOCUS 8. Un equalizzatore parametrico a cinque bande e un digital-delay permettono l’adattamento ottimale
alle condizioni acustiche dell’ambiente nonché alla distanza con altri sistemi. Sono programmabili e richiamabili in ogni
momento fino al 10 configurazioni complete.

Dati tecnici
FOCUS-CONTROL
Banda passante

20 Hz – 20 KHz / -1 dB

Fattore di distorsione

<0,005 %

Dinamica complessiva

103 dB

Alimentazione esterna

alimentatore esterno, input 115-230 VAC

Ingressi audio

4 x XLR, bilanciati, da -60 dB a +20 dB

Impedenza ingresso

6,6 k

Alimentazione phantom

12 Volt, commutabile

Uscite

8 x XLR, bilanciate, +10 dB

Equalizzatore

5 filtri parametrici disponibili

Delay

0,023 – 500 ms

Interfaccia seriale

un RS-232 per programmazione e telecomando

Interfaccia Ethernet

opzionale

Misure

482 x 44 x 180 mm (L x A x P), 19“ / 1UH

Peso

2,40 kg

NEOFOCUS
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FINALE DI AMPLIFICAZIONE NEOFOCUS

Finale di amplificazione ITEC MultiPower 4x75
Il finale multicanale ITEC MULTIPOWER 4x75T è stato sviluppato specificatamente per l’impiego con i sistemi ITEC
FOCUS. Rispetto ai comuni apparecchi multicanale, questo si distingue in particolare per il ridottissimo rumore di fondo. Dato l’elevato grado di efficacia e la ridottissima perdita di prestazione, si è potuto rinunciare completamente ad un
aeratore. Per l’ ITEC NEOFOCUS 4 occorre un finale, per il NEOFOCUS 6 o NEO- FOCUS 8 ne servono due. Ad un
finale si possono collegare due sistemi di altoparlante con gli stessi parametri di diffusione.

Dati tecnici
MULTIPOWER 4x75
Pout 4 Ohm

4 x 75 Watt RMS

Pout 50/70/100 Volt

4 x 75 Watt RMS

Banda passante 4 Ohm

20 Hz - 20 kHz

Banda passante 100 Volt

40 Hz - 20 kHz

Audio-Input

4 x XLR, bilanciato, 0 dB

Controllo volume

4 x potenziometri Trim sul pannello posteriore

Tensione ingresso

110 – 230 VAC

Potenza massima

400 VA

Presa rete

presa 230 V inserita sul pannello posteriore

Misure

482 x 48 x 180 mm (L x A x P), 19“ / 2UH

Peso

6,95 kg
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ESEMPIO DI SIMULAZIONE NEOFOCUS

NEOFOCUS / Simulazione

Simulazione di un NEOFOCUS 6 a 800 Hz e distanza di diffusione di 30 m con un angolo di -2°.

NEOFOCUS
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NEOFOCUS - DATI TECNICI

MODELLI

NEOFOCUS 4 / LI
(LOW IMPEDANCE)

NEOFOCUS 6 / LI
(LOW IMPEDANCE)

NEOFOCUS 8 / LI
(LOW IMPEDANCE)

Potenza complessiva

320 W / RMS

480 W / RMS

640 W / RMS

Banda passante

100 Hz - 12 kHz (-6 dB)

SPL max.

97 dB à 25 m di distanza

96 dB à 40 m di distanza

95 dB à 50 m di distanza

Angolo di diffusione

orizzontale: 180° - 500 Hz, 90° a 5 kHz
verticale: punto focale, angolo di inclinazione e diffusione liberamente impostabile mediante ITEC
FOCUS-CONTROL 4/8 digital

Misure (L x A x P)

100 x 2025 x 100 mm

100 x 3025 x 100 mm

100 x 4025 x 100 mm

Peso

10,5 kg

15,7 kg

20,9 kg

Colore standard

bianco, RAL 9010

Accessori compresi

Angolari montaggio, spina multipin

MODELLI

NEOFOCUS 4 / 100 V

NEOFOCUS 6 / 100 V

NEOFOCUS 8 / 100 V

Potenza complessiva

200 W / RMS

300 W / RMS

400 W / RMS

Banda passante

100 Hz - 12 kHz (-6 dB)

SPL max.

97 dB à 25 m di distanza

96 dB à 40 m di distanza

95 dB à 50 m di distanza

Angolo di diffusione

orizzontale: 180° - 500 Hz, 90° a 5 kHz
verticale: punto focale, angolo di inclinazione e diffusione liberamente impostabile mediante ITEC
FOCUS-CONTROL 4/8 digital

Misure (L x A x P)

100 x 2025 x 100 mm

100 x 3025 x 100 mm

100 x 4025 x 100 mm

Peso

11,9 kg

17,8 kg

23,7 kg

Colore standard

bianco, RAL 9010

Accessori compresi

Angolari montaggio, spina multipin

MODELLI

NEOFOCUS 4 / WP/ 54-24
(100 V)

NEOFOCUS 6 / WP/ 54-24
(100 V)

NEOFOCUS 8 / WP/ 54-24
(100 V)

Potenza complessiva

200 W / RMS

300 W / RMS

400 W / RMS

Banda passante

100 Hz - 12 kHz (-6 dB)

SPL max.

97 dB à 25 m di distanza

96 dB à 40 m di distanza

95 dB à 50 m di distanza

Angolo di diffusione

orizzontale: 180° - 500 Hz, 90° a 5 kHz
verticale: punto focale, angolo di inclinazione e diffusione liberamente impostabile mediante ITEC
FOCUS-CONTROL 4/8 digital

Misure (L x A x P)

100 x 1916 x 100 mm

100 x 2866 x 100 mm

100 x 3816 x 100 mm

Peso

10,8 kg

16,2 kg

21,6 kg

Colore standard

bianco, RAL 9010

Accessori compresi

Angolari montaggio, spina multipin
Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifiche tecniche
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