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Applicazioni
Ottone può essere utilizzato come soluzione audio in molte applicazioni:

■ Vetrine di negozi

■ Mobili

■ Aree pubbliche

■ Illuminazioni

■ Locali pubblici

■ Architettura

■ Esibizioni

■ Intrattenimento

■ Piscine

■ Ospedali

■ Costruzioni residenziali

■ Trasporti pubblici

■ Saune

La rivoluzione dell’audio
Ottone è un rivoluzionario sistema audio in grado di trasformare qualsiasi

superfcie su cui è applicato in un altoparlante. Tavoli, scrivanie e componenti

d’arredo possono trasformarsi in altoparlanti dalla diffusione estremamente

omogenea di ottima qualità.

Ottone può essere utilizzato sulle vetrine di negozi e centri commerciali per

trasmettere messaggi audio al pubblico oppure sonorizzare aree antistanti

senza più dovere installare ingombranti altoparlanti all’esterno.

Ottone è composto da un attuatore che copre una vasta gamma di frequenze.

Applicato su una vetrina per mezzo del suo biadesivo (nessun foro è necessario),

le trasmetterà un’infnità di vibrazioni quasi impercettibili, facendola suonare.

Il suono risultante si diffonderà sia all’interno che all’esterno del punto vendita,

eliminando una volta per tutte la necessità di proteggere le tradizionali casse

dalle intemperie e dai vandali. Grazie alle sue incredibili caratteristiche dinamiche,

Ottone non deve necessariamente essere piazzato al centro della vetrina, bensì

anche in un suo angolo, lasciando del tutto libera la visuale.



Dimensioni e peso

■ Altezza: 50mm

■ Larghezza alla Base: 60mm

(sulla diagonale)

■ Larghezza al cilindro: 50mm

Prodotto

■ Made in Italy

I principali vantaggi

♦ Altamente innovativo: una tecnologia estremamente avanzata dedicata all’intrattenimento

dell’individuo.

♦ Design: un design semplice, ma allo stesso tempo elegante, che combina insieme al metallo

nobile dell’ottone un’alchimia tra eleganza e bellezza.

♦ Omogeneità del suono: la sorgente del suono non sarà più puntiforme e le vetrine e gli

elementi di arredo diffonderanno attraverso la loro superfcie un suono pieno ed avvolgente.

♦ Intelligibilità: migliore comprensione delle parole, in una stanza tutti percepiranno gli stessi

dB indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambiente.

♦ Versatilità: utilizzabile su numerosi materiali rigidi quali legno, cartongesso, vetro, materiali

compositi, plexiglass, metalli, Corian ed altri ancora di spessori anche consistenti, Ottone si avvale

di tutti gli amplifcatori in commercio.

♦ Durata nel tempo: Ottone non richiede manutenzioni.

♦ Robustezza: vita utile lunga perché non ci sono parti in movimento e operatività in un ampio

range di temperature.

♦ Modularità: Ottone può essere confgurato in maniera modulare a seconda delle necessità del

cliente.

♦ Semplicità d’uso e costi di installazione ridotti: tempi di installazione molto più

rapidi grazie all’aggancio rapido degli attuatori e al minore numero di attuatori necessari rispetto

agli altoparlanti. Non è inoltre necessario forare.

♦ Environmentally friendly: Ottone inoltre grazie alla sua capacità di propagare il suono

attraverso superfci molto grandi è una soluzione “green” perché riduce drasticamente il numero

di altoparlanti installati e di conseguenza anche il consumo energetico mantenendo inalterate le

performance audio. Inoltre tutti i materiali utilizzati per la produzione di Ottone sono riciclabili.

♦ Dimensioni ridotte: dimensioni estremamente ridotte che permettono l’inserimento del

prodotto in molte applicazioni.

Dati tecnici

caratteristiche

■ Tecnologia:magnetostrittiva

■ Potenza massima: 20 W

■ Impedenza: 4 ohm

■ Potenza IP: 20

■ Raffreddamento: dissipazione naturale

■ Temp. di funzionamento: 0 C° > + 70C°

■ Umidità%: 5 - 95
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