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La cassa INWALL rappresenta un approccio innovativo per il suono High End
quando i diffusori devono essere installati all’interno di uno Yacht o di una Casa.
Il progetto utilizza un avanzato dispositivo analogico
bit DSP con filtri FIR a guidare convertitori D/A 24bit 196KHz per una qualità audio
senza compromessi. Tutti i diffusori del sistema sono stati progettati con l’ultima
innovazione nel campo altoparlante. Il tweeter, ad esempio, è un’unità a nastro di
nuova generazione che offre prestazioni senza pari rispetto agli standard dome
tweeter. L’unità ha anche la capacità di essere guidata attraverso una connessione standard Ethernet dando all’utente la possibilità di modificare i parametri e le
impostazioni del sistema anche con un’applicazione Internet.

Il woofer idrorepellente certificato CE è forato ad hoc sul retro per permetterne
raffreddamento ed aerazione.
La cassa, estremamente sottile, è ricoperta da una mascherina a filo agganciata
grazie a dei magneti che ne permettono la resistenza e l’ancoraggio soprattutto in
fase di navigazione. La mascherina si può dipingere nei colori desiderati per una
totale customizzazione.
Il Tweeter a nastro è reso stagno grazie ad una pellicola frontale composta da
materiale completamente idrorepellente.
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Casse inwall 3 vie prodotte in esclusiva da ASK per videoworks

Casse da esterno prodotte in esclusiva da ASK per videoworks

Descrizione

3 vie sistema Inwall

NASTRO

WOOFER

Unità Drive

Amplificatore di potenza dedicato

Driver MidAlto 600mm di lunghezza

Driver Subwoofer 250mm diametro nominale

Range di frequenza (–6dB)

55–16.000 Hz

Altezza telaio

58 [cm]

Larghezza di banda 250Hz–20kHz a piena Larghezza di banda a potenza nominale 20Hz–1000Hz
potenza

Larghezza telaio

30 [cm]

KIT

Amplificatore, alimentatore, 3 casse, scheda ethernet, cablaggio, chassis

Dispersione orizzontale (nastro verticale) 160°
Dispersione verticale (nastro verticale) 5°
Potenza 500W/4Ohm

Potenza 500W/4Ohm
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