ESS HD 1200

ESS HD 312

ESS HD 315

La serie HD offre un ottimo suono, un’elevatissima velocità ed efficienza, una robustezza fuori del comune ad un
prezzo molto competitivo. Le casse tradizionali difficilmente riescono a riprodurre la gamma dinamica, l’estensione
in frequenza e i violenti attacchi delle registrazioni digitali moderne; mancano, infatti, della necessaria riserva
energetica e velocità, pertanto i picchi sono compressi o distorti.
La serie HD, grazie alla particolare tecnologia derivata dal professionale, offre un’elasticità di funzionamento tale
da poter estrarre il massimo dai piccoli amplificatori di qualità e contemporaneamente sopportare senza fatica i forti
picchi di corrente dei potenti finali allo stato solido.
Un basso potente, profondo e veloce è prodotto da un woofer di notevoli dimensioni ( 30 cm per HD 312 e 1200,
38 per HD 315 ), accordato in reflex per una maggiore efficienza e rendimento ai bassi volumi. Il medio a tromba
dà agli strumenti e alla voce una presenza, una dinamica non raggiungibile con i normali medi a cono o dalle casse
a due vie oggi di moda. Un tweeter efficiente e robusto, dalla risposta molto estesa, rifinisce in modo preciso le
armoniche superiori sopportando senza fatica anche gli acuti equalizzati della Disco Music e dell’Hard Rock. Il
crossover, attentamente studiato, utilizza pendenze dolci per evitare perdite di efficienza, sfasamenti e buchi
energetici, al punto d'incrocio.
Rappresentano la soluzione ideale per la riproduzione delle colonne sonore video in Dolby Pro Logic. Ancora una
volta la loro velocità, dinamica ed efficienza, vi offriranno prestazioni impossibili per sistemi tradizionali a
componenti dinamici di bassa o media efficienza, o peggio, di ridotte dimensioni. La visione di un film con questi
diffusori utilizzati come frontali, i più importanti per il rendimento complessivo, sarà un’esperienza nuova; vi faranno
sentire ogni minimo particolare e vi coinvolgeranno nell'azione come non vi era mai capitato prima, neanche nelle
sale cinematografiche più attrezzate. Oltre tutto rendono non necessario l’acquisto di un subwofer, difficilmente
altrettanto veloce nell’emissione dei bassi più violenti.
In conclusione sono casse polivalenti, in grado di coinvolgere fisicamente l’ascoltatore con pressioni sonore ed
emozioni riscontrabili solo dal vivo e di offrire un ascolto dettagliato, piacevole e avvolgente anche ai bassi volumi,
spesso dettati dagli appartamenti moderni.
•
•
•
•
•
•
•

Eccezionale Efficienza, Dinamica e Tenuta in potenza.
Bassa Distorsione.
Bassi potenti profondi e veloci.
Protezione Elettronica.
Regolazione medi e alti.
Il Massimo per l’Home Theater.
HD 1200: ottima per gli amplificatori economici. HD 312: un vero Monitor. HD 315: la più spettacolare

DATI TECNICI

HD1200

HD312

HD315

Woofer
Tweeter
Mid
Frequenze d'incrocio
Impedenza
Potenza Massima
Efficienza 1W/1metro
Risposta in Frequenza
Dimensioni (HXLXP)cm

30 cm
Piezo
Tromba
1.5 KHz - 8 KHz
4 Ohm
100 W
95 dB
40Hz-23 KHz
63.5 x 36 x 30

30 cm
1”Dinamico
Tromba
1.5 KHz - 8 KHz
4 Ohm
200 W
95 dB
35 Hz-20 KHz
63.5 x 36 x 30

38 cm
Piezo
Tromba
1.5 KHz - 8 KHz
4 Ohm
250 W
95 dB
30 Hz-23 KHz
75,5 x 44,5 x 34
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