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Elevata potenza di picco con eccezionale 
linearità e riproduzione dei transienti a 
qualsiasi livello operativo

Attivo, per configurazione semplificata e 
maggiore affidabilità

LYON™ : Diffusore lineare per Line Array

DATASHEET

assicura la massima protezione ai driver 
minimizzando la compressione e mantenendo 
costante il rendimento in condizioni di elevata 
potenza continua e di picco. L’amplificatore, 
l’elettronica di controllo e l’alimentatore sono 
contenuti in un unico modulo sostituibile 
posizionato sul retro del cabinet.

Il sistema di monitoraggio remoto RMS™ Meyer 
Sound è di serie su tutti i diffusori LYON e 

Il diffusore attivo lineare per line array LYON fa 
parte della famiglia LEO, serie di loudspeaker 
lineari Meyer Sound, progettati per una 
riproduzione del suono molto dettagliata con 
incredibile potenza e trasparenza, che non 
colorano il suono riprodotto anche se spinti 
al limite. LYON fornisce altrettanto headroom 
e precisione come il suddetto LEO-MT™, 
con la stessa tecnologia all’avanguardia, ma 
è alloggiato in un cabinet più piccolo e più 
leggero. Rigging ottimizzato e configurazioni 
self-powered semplificano il montaggio e 
smontaggio dei sistemi LYON. LYON è ideale per 
applicazioni di medie e grandi dimensioni che 
non richiedono la lunga portata del LEO-M.

LYON è disponibile in due modelli: LYON-M per la 
copertura array principale e LYON-W per ampia 
copertura. LYON-W può essere utilizzato ovunque 
sia richiesta un’ampia copertura con array LYON, 
in fondo o al centro di array principali, oppure 
in cima ad array outfill. LYON-W si abbina con le 
caratteristiche acustiche e la copertura verticale 
di LYON-M, perciò non ci sono problemi nelle 
transizioni per la copertura orizzontale. Entrambi 
i modelli LYON si abbinano acusticamente con 
LEO-M per l’utilizzo downfill e midfill in fondo 
ad array LEO-M e come sidefill supplementari e 
array outfill nei sistemi LEO-M.

Gli array LYON si completano con il 1100-LFC, 
l’elemento di controllo Meyer Sound per la 
riproduzione delle basse frequenze. Il controllo 
per sistemi interi è il Galileo Callisto™ 616, il 
processore per array Meyer Sound che controlla 
il matrix routing, l’allineamento e l’elaborazione 
dei componenti dell’array. Per ottimizzare le 
prestazioni, compresi i modelli di copertura e il 
picco massimo SPL, i sistemi LYON dovrebbero 
essere progettati con il software di previsione 
acustica MAPP Online XT™ Meyer Sound. 

La sezione delle alte frequenze del LYON 
è composta da due driver a compressione 
brevettati accoppiati ad una tromba a 
direzionalità costante attraverso un collettore 
brevettato REM™. Le caratteristiche irradianti 
del collettore offrono una copertura verticale 
stretta. La sezione basse frequenze include due 
driver a lunga escursione, anch’essi brevettati, 
in grado di sopportare continui livelli di uscita 
elevati. Precisione di fase e allineamento tra 
i driver a bassa ed alta frequenza originano 
risposte del sistema coerenti e ben controllate.

L’amplificatore di potenza dell’unità opera a 
50/60 Hz a voltaggio nominale tra gli 85–134 
V AC e i 165–264 V AC. Il limitatore TruPower® 

LEO™ FAMILY

ApplicazioniCaratteristiche & Vantaggi

Applicazioni medio-grandi  

Arene, centri per le arti, teatri, chiese e 
altre installazioni fisse

Rinforzo sonoro nel touring

Downfill, midfill, sidefill e outfill per 
sistemi LEO-M

Disponibile in 2 modelli per una       
maggiore flessibilità: LYON-M per   
array primari e LYON-W per ampia 
copertura

Si integra perfettamente con le unità 
Meyer Sound LEO-M e 1100-LFC 

consente di effettuare il monitoraggio di tutti 
i parametri via computer (Mac® o Windows®). 
Comodi connettori XLR a 5 poli consentono 
l’utilizzo di cavi compositi con segnale RMS e 
bilanciato. Sono disponibili anche connettori 
XLR a 3 poli.

LYON dispone di un intuitivo sistema di 
sospensione con barre GuideALinks™ regolabili 
con l’angolazione desiderata. Il top grid          
MTG-LYON sostiene un array con un massimo 
di 18 cabinet LYON con coefficiente di sicurezza 
7:1 (con alcune restrizioni). Il telaio MTF-LEO/
LYON sostiene i cabinet LYON in fondo agli array 
LEO-M. In posizione stack si possono trasportare 
un massimo di 4 cabinet LYON in totale sicurezza 
su un carrello opzionale MCF-LYON; cover 
resistenti in nylon adatte a stack da 2, 3 o 4 unità 
sono disponibili per proteggere i cabinet durante 
il trasporto.

Il cabinet del LYON è in legno multistrato con 
finitura nero strutturata. Una griglia in acciaio a 
fori esagonali protegge i driver dell’unità. Altre 
opzioni: protezione dalle intemperie e finiture 
in colori personalizzati per installazioni fisse e 
applicazioni con specifici requisiti estetici.

38.15” w x 14.85” h x 21.00” d 
(969 mm x 377 mm x 533 mm)
199 lbs (90.3 kg) 
Multistrato in legno  
Finitura nero strutturata 
Nera, in acciaio nero a fori 
esagonali
Piastre laterali con barre GuideALinks, 
fissate con perni ad aggancio rapido e 
maniglie removibili

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finiture

Griglia Protettiva

Rigging

35.15
[893 mm]

21.00
[533 mm]

38.15
[969 mm]

14.85
[377 mm]

7.82
[199 mm]

10.50
[277 mm]

Specifiche LYON

1. Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La 
risposta dipende dalle condizioni di 
carico e dall’acustica della stanza.

2. Driver ad alta frequenza accoppiato 
ad una tromba a direzionalità 
coerente mediante un collettore 
REM brevettato.

3. Connettori audio disponibili in 
versione XLR a 5 poli o in versione 
XLR a 3 poli. I connettori XLR a 5 
poli accolgono sia il segnale audio 
bilanciato sia il segnale RMS.

4. I poli 4 e 5 sono presenti  solo nei 
connettori XLR a 5 poli.

5. Indica l’intervallo di voltaggio 
operativo raccomandato.

6. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

Intervallo di Frequenza Operativo1

Risposta di Fase

Bassa Frequenza
Alta Frequenza2

 

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori3

Impedanza d’Ingresso
Cablaggio4

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale d’Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Raffreddamento 

Connettore
Selezione Automatica del Voltaggio 5

Intervallo di Voltaggio Operativo

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua max a lungo termine  (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)6

Corrente di Picco Max Istantanea
Picco di Corrente

55 Hz – 16.5 kHz

80 Hz – 16 kHz ±30°

Due coni a lunga escursione da 12” 

Due driver a compressione da 3”

Differenziale, bilanciato elettronicamente

±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti

Ingresso XLR femmina con uscita loop XLR maschio

Differenziale 10 kΩ fra polo 2 e 3

Polo 1: Chassis/terra con morsetto di rete da 1 kΩ, 1000 pF, 15 V per 

fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio

Polo 2: Segnale +

Polo 3: Segnale –

Polo 4: RMS

Polo 5: RMS

Case: Terra e chassis

Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune

>50 dB, di solito 80 dB (50 Hz – 500 Hz)

Modo Comune: 425 kHz

Modo Differenziale: 142 kHz

Integrato nell’elaborazione del segnale (<80 kHz)

0 dBV (1.0 V rms) continua è di solito l’inizio del limiting per rumore e 

musica

La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 

14 V di picco) a 600 Ω  per produrre il picco massimo SPL al di sopra 

dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

3 canali; stadi d’uscita MOSFET complementari (classe AB/H ponticellati) 

2 ventole principali ad alta velocità, 2 di riserva ad alta velocità

PowerCON 32

95–125 V AC, 50–60 Hz; 208–235 V AC, 50–60 Hz

Turn-on: 85 V AC; Turn-off: 134 V AC

Turn-on: 165 V AC; Turn-off: 264 V AC

0.6 A rms (230 V AC) 0.7 A rms (208 V AC) 1.2 A rms (115 V AC)

5.6 A rms (230 V AC) 6.2 A rms (208 V AC) 11.2 A rms (115 V AC)

7.5 A rms (230 V AC) 8.2 A rms (208 V AC) 15.4 A rms (115 V AC)

23 A peak (230 V AC) 25 A peak (208 V AC) 45 A peak (115 V AC)

<15 A peak (230 V AC) <15 A peak (208 V AC) <15 A peak (115 V AC)

 

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano i parametri 

di funzionamento dell’amplificatore al gestore del sistema host del 

computer

Note:
Acoustica

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network

Architettura

Il diffusore è un altoparlante attivo, lineare, a bassa 
distorsione per line array. I suoi trasduttori includono 
due driver a compressione da 3” accoppiati ad una 
tromba a direttività coerente mediante un collettore 
REM brevettato, e due coni da 12” a lunga escursione.

Il diffusore ha un processore interno e un amplificatore 
a 3 canali in classe AB/H ponticellato con stadi di uscita 
MOSFET complementari. La protezione dei circuiti 
include un limitatore TruPower. L’ingresso audio è 
bilanciato elettronicamente con un’impedenza di 10 
kOhm e accetta un segnale nominale di 0 dBV (1.0 
V rms) (+20 dBV per produrre la massima SPL). I 
connettori audio sono di tipo XLR a 3 poli, maschio 
e femmina, per il segnale audio, o connettori XLR a 

5 poli, per il segnale audio bilanciato e per il segnale 
RMS. E’ presente il filtraggio RF e il CMRR è maggiore 
di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).

Le specifiche delle prestazioni per un’unità tipo sono 
le seguenti, misurate con una risoluzione in frequenza 
di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza operativa 
compreso tra 55 Hz e 16.5 kHz; risposta di fase 
compresa tra 80 Hz e 16 kHz ±30 gradi.

L’alimentatore interno esercita filtraggio EMI, 
accensione progressiva e soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti nominali di alimentazione 
sono 100, 110, o 230 V di tensione di linea AC a 
50–60 Hz. Gli intervalli di voltaggio operativo UL e 

CE sono  95–125 V AC e 208–235 V AC a 50–60 Hz. 
L’assorbimento di corrente durante il burst è di 7.5 
A rms a 230 V AC e 15.4 A rms a 115 V AC. Il picco di 
corrente durante l’accensione progressiva non supera 
i 15 A a 230 V AC. Il connettore di alimentazione AC è 
un powerCON 32. Il diffusore include il modulo per il 
sistema di monitoraggio remoto RMS.

I componenti sono alloggiati in un cabinet ventilato  
in legno multistrato con finitura nero strutturata. Le 
dimensioni sono: 38.15” (larghezza) x 14.85” (altezza) 
x 21.00” (profondità) (969 mm x 377 mm x 533 mm). Il 
peso è 199 libbre (90.3 kg).

Il diffusore è il Meyer Sound LYON.

LYON — 04.232.004.02 A
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Elevata potenza di picco con eccezionale 
linearità e riproduzione dei transienti a 
qualsiasi livello operativo

Attivo, per configurazione semplificata e 
maggiore affidabilità

LYON™ : Diffusore lineare per Line Array

DATASHEET

assicura la massima protezione ai driver 
minimizzando la compressione e mantenendo 
costante il rendimento in condizioni di elevata 
potenza continua e di picco. L’amplificatore, 
l’elettronica di controllo e l’alimentatore sono 
contenuti in un unico modulo sostituibile 
posizionato sul retro del cabinet.

Il sistema di monitoraggio remoto RMS™ Meyer 
Sound è di serie su tutti i diffusori LYON e 

Il diffusore attivo lineare per line array LYON fa 
parte della famiglia LEO, serie di loudspeaker 
lineari Meyer Sound, progettati per una 
riproduzione del suono molto dettagliata con 
incredibile potenza e trasparenza, che non 
colorano il suono riprodotto anche se spinti 
al limite. LYON fornisce altrettanto headroom 
e precisione come il suddetto LEO-MT™, 
con la stessa tecnologia all’avanguardia, ma 
è alloggiato in un cabinet più piccolo e più 
leggero. Rigging ottimizzato e configurazioni 
self-powered semplificano il montaggio e 
smontaggio dei sistemi LYON. LYON è ideale per 
applicazioni di medie e grandi dimensioni che 
non richiedono la lunga portata del LEO-M.

LYON è disponibile in due modelli: LYON-M per la 
copertura array principale e LYON-W per ampia 
copertura. LYON-W può essere utilizzato ovunque 
sia richiesta un’ampia copertura con array LYON, 
in fondo o al centro di array principali, oppure 
in cima ad array outfill. LYON-W si abbina con le 
caratteristiche acustiche e la copertura verticale 
di LYON-M, perciò non ci sono problemi nelle 
transizioni per la copertura orizzontale. Entrambi 
i modelli LYON si abbinano acusticamente con 
LEO-M per l’utilizzo downfill e midfill in fondo 
ad array LEO-M e come sidefill supplementari e 
array outfill nei sistemi LEO-M.

Gli array LYON si completano con il 1100-LFC, 
l’elemento di controllo Meyer Sound per la 
riproduzione delle basse frequenze. Il controllo 
per sistemi interi è il Galileo Callisto™ 616, il 
processore per array Meyer Sound che controlla 
il matrix routing, l’allineamento e l’elaborazione 
dei componenti dell’array. Per ottimizzare le 
prestazioni, compresi i modelli di copertura e il 
picco massimo SPL, i sistemi LYON dovrebbero 
essere progettati con il software di previsione 
acustica MAPP Online XT™ Meyer Sound. 

La sezione delle alte frequenze del LYON 
è composta da due driver a compressione 
brevettati accoppiati ad una tromba a 
direzionalità costante attraverso un collettore 
brevettato REM™. Le caratteristiche irradianti 
del collettore offrono una copertura verticale 
stretta. La sezione basse frequenze include due 
driver a lunga escursione, anch’essi brevettati, 
in grado di sopportare continui livelli di uscita 
elevati. Precisione di fase e allineamento tra 
i driver a bassa ed alta frequenza originano 
risposte del sistema coerenti e ben controllate.

L’amplificatore di potenza dell’unità opera a 
50/60 Hz a voltaggio nominale tra gli 85–134 
V AC e i 165–264 V AC. Il limitatore TruPower® 

LEO™ FAMILY

ApplicazioniCaratteristiche & Vantaggi

Applicazioni medio-grandi  

Arene, centri per le arti, teatri, chiese e 
altre installazioni fisse

Rinforzo sonoro nel touring

Downfill, midfill, sidefill e outfill per 
sistemi LEO-M

Disponibile in 2 modelli per una       
maggiore flessibilità: LYON-M per   
array primari e LYON-W per ampia 
copertura

Si integra perfettamente con le unità 
Meyer Sound LEO-M e 1100-LFC 

consente di effettuare il monitoraggio di tutti 
i parametri via computer (Mac® o Windows®). 
Comodi connettori XLR a 5 poli consentono 
l’utilizzo di cavi compositi con segnale RMS e 
bilanciato. Sono disponibili anche connettori 
XLR a 3 poli.

LYON dispone di un intuitivo sistema di 
sospensione con barre GuideALinks™ regolabili 
con l’angolazione desiderata. Il top grid          
MTG-LYON sostiene un array con un massimo 
di 18 cabinet LYON con coefficiente di sicurezza 
7:1 (con alcune restrizioni). Il telaio MTF-LEO/
LYON sostiene i cabinet LYON in fondo agli array 
LEO-M. In posizione stack si possono trasportare 
un massimo di 4 cabinet LYON in totale sicurezza 
su un carrello opzionale MCF-LYON; cover 
resistenti in nylon adatte a stack da 2, 3 o 4 unità 
sono disponibili per proteggere i cabinet durante 
il trasporto.

Il cabinet del LYON è in legno multistrato con 
finitura nero strutturata. Una griglia in acciaio a 
fori esagonali protegge i driver dell’unità. Altre 
opzioni: protezione dalle intemperie e finiture 
in colori personalizzati per installazioni fisse e 
applicazioni con specifici requisiti estetici.

38.15” w x 14.85” h x 21.00” d 
(969 mm x 377 mm x 533 mm)
199 lbs (90.3 kg) 
Multistrato in legno  
Finitura nero strutturata 
Nera, in acciaio nero a fori 
esagonali
Piastre laterali con barre GuideALinks, 
fissate con perni ad aggancio rapido e 
maniglie removibili

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finiture

Griglia Protettiva

Rigging

35.15
[893 mm]

21.00
[533 mm]

38.15
[969 mm]

14.85
[377 mm]

7.82
[199 mm]

10.50
[277 mm]

Specifiche LYON

1. Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La 
risposta dipende dalle condizioni di 
carico e dall’acustica della stanza.

2. Driver ad alta frequenza accoppiato 
ad una tromba a direzionalità 
coerente mediante un collettore 
REM brevettato.

3. Connettori audio disponibili in 
versione XLR a 5 poli o in versione 
XLR a 3 poli. I connettori XLR a 5 
poli accolgono sia il segnale audio 
bilanciato sia il segnale RMS.

4. I poli 4 e 5 sono presenti  solo nei 
connettori XLR a 5 poli.

5. Indica l’intervallo di voltaggio 
operativo raccomandato.

6. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

Intervallo di Frequenza Operativo1

Risposta di Fase

Bassa Frequenza
Alta Frequenza2

 

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori3

Impedanza d’Ingresso
Cablaggio4

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale d’Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Raffreddamento 

Connettore
Selezione Automatica del Voltaggio 5

Intervallo di Voltaggio Operativo

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua max a lungo termine  (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)6

Corrente di Picco Max Istantanea
Picco di Corrente

55 Hz – 16.5 kHz

80 Hz – 16 kHz ±30°

Due coni a lunga escursione da 12” 

Due driver a compressione da 3”

Differenziale, bilanciato elettronicamente

±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti

Ingresso XLR femmina con uscita loop XLR maschio

Differenziale 10 kΩ fra polo 2 e 3

Polo 1: Chassis/terra con morsetto di rete da 1 kΩ, 1000 pF, 15 V per 

fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio

Polo 2: Segnale +

Polo 3: Segnale –

Polo 4: RMS

Polo 5: RMS

Case: Terra e chassis

Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune

>50 dB, di solito 80 dB (50 Hz – 500 Hz)

Modo Comune: 425 kHz

Modo Differenziale: 142 kHz

Integrato nell’elaborazione del segnale (<80 kHz)

0 dBV (1.0 V rms) continua è di solito l’inizio del limiting per rumore e 

musica

La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 

14 V di picco) a 600 Ω  per produrre il picco massimo SPL al di sopra 

dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

3 canali; stadi d’uscita MOSFET complementari (classe AB/H ponticellati) 

2 ventole principali ad alta velocità, 2 di riserva ad alta velocità

PowerCON 32

95–125 V AC, 50–60 Hz; 208–235 V AC, 50–60 Hz

Turn-on: 85 V AC; Turn-off: 134 V AC

Turn-on: 165 V AC; Turn-off: 264 V AC

0.6 A rms (230 V AC) 0.7 A rms (208 V AC) 1.2 A rms (115 V AC)

5.6 A rms (230 V AC) 6.2 A rms (208 V AC) 11.2 A rms (115 V AC)

7.5 A rms (230 V AC) 8.2 A rms (208 V AC) 15.4 A rms (115 V AC)

23 A peak (230 V AC) 25 A peak (208 V AC) 45 A peak (115 V AC)

<15 A peak (230 V AC) <15 A peak (208 V AC) <15 A peak (115 V AC)

 

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano i parametri 

di funzionamento dell’amplificatore al gestore del sistema host del 

computer

Note:Acoustica

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network

Architettura

Il diffusore è un altoparlante attivo, lineare, a bassa 
distorsione per line array. I suoi trasduttori includono 
due driver a compressione da 3” accoppiati ad una 
tromba a direttività coerente mediante un collettore 
REM brevettato, e due coni da 12” a lunga escursione.

Il diffusore ha un processore interno e un amplificatore 
a 3 canali in classe AB/H ponticellato con stadi di uscita 
MOSFET complementari. La protezione dei circuiti 
include un limitatore TruPower. L’ingresso audio è 
bilanciato elettronicamente con un’impedenza di 10 
kOhm e accetta un segnale nominale di 0 dBV (1.0 
V rms) (+20 dBV per produrre la massima SPL). I 
connettori audio sono di tipo XLR a 3 poli, maschio 
e femmina, per il segnale audio, o connettori XLR a 

5 poli, per il segnale audio bilanciato e per il segnale 
RMS. E’ presente il filtraggio RF e il CMRR è maggiore 
di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).

Le specifiche delle prestazioni per un’unità tipo sono 
le seguenti, misurate con una risoluzione in frequenza 
di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza operativa 
compreso tra 55 Hz e 16.5 kHz; risposta di fase 
compresa tra 80 Hz e 16 kHz ±30 gradi.

L’alimentatore interno esercita filtraggio EMI, 
accensione progressiva e soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti nominali di alimentazione 
sono 100, 110, o 230 V di tensione di linea AC a 
50–60 Hz. Gli intervalli di voltaggio operativo UL e 

CE sono  95–125 V AC e 208–235 V AC a 50–60 Hz. 
L’assorbimento di corrente durante il burst è di 7.5 
A rms a 230 V AC e 15.4 A rms a 115 V AC. Il picco di 
corrente durante l’accensione progressiva non supera 
i 15 A a 230 V AC. Il connettore di alimentazione AC è 
un powerCON 32. Il diffusore include il modulo per il 
sistema di monitoraggio remoto RMS.

I componenti sono alloggiati in un cabinet ventilato  
in legno multistrato con finitura nero strutturata. Le 
dimensioni sono: 38.15” (larghezza) x 14.85” (altezza) 
x 21.00” (profondità) (969 mm x 377 mm x 533 mm). Il 
peso è 199 libbre (90.3 kg).

Il diffusore è il Meyer Sound LYON.

LYON — 04.232.004.02 A
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INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO LINE ARRAY  
 

 

LEOPARD Diffusore lineare compatto per Line Array  
 

Il diffusore lineare compatto per array LEOPARD è 
l’ultimo arrivato nella premiata famiglia di diffusori 
LEO Meyer Sound, progettato per riprodurre 
fedelmente l’audio con incredibile potenza, 
intellegibilità superiore e bassissima distorsione. Al 
pari dei fratelli maggiori LEO-M e LYON, LEOPARD 

fornisce i vantaggi del design attivo, risposta lineare e 
controllo direzionale preciso. 

 
LEOPARD apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni 
dei diffusori array, fornendo una copertura coerente e 
una eccezionale coerenza di fase in un cabinet 
leggero e compatto che lo rende estremamente 
versatile. Il progetto innovativo di amplificatore, driver 
e tromba assicura che i sistemi LEOPARD riproducano 
qualsiasi sorgente sonora con linearità in un ampio 
intervallo dinamico, dal parlato e musica classica al 
rock e EDM. I diffusori LEOPARD sono ottimizzati per 
l’utilizzo con il minimo processing, con prestazioni 
eccellenti da subito. 

 
LEOPARD è portatile e facile da configurare. La sua 
leggerezza e il profilo stretto lo rendono adatto per 
applicazioni touring medio-piccole e installazioni 
fisse dove la scalabilità e la semplicità del rigging sono 
essenziali. Un amplificatore in classe D di nuova 
concezione assicura a LEOPARD un’efficienza senza 

 precedenti, riducendo significativamente la 
distorsione, i consumi energetici e la temperatura 
operativa. L’amplificatore integrato e i circuiti di 
controllo sono alloggiati in un singolo modulo 
intercambiabile. 
 

Per valorizzare le basse frequenze, LEOPARD 
si abbina con l’elemento di controllo delle 
basse frequenze 900-LFC Meyer Sound, che 
può essere appeso come parte di un array 
LEOPARD senza hardware di transizione. Il 
900-LFC condivide con LEOPARD il 
vantaggio di un ottimo rapporto 
dimensioni/potenza, maggiore efficienza e 
versatilità.  
 
Oltre a funzionare come sistema 

indipendente, LEOPARD può essere utilizzato come 
ausilio in sistemi LEO-M e  LYON.  

 
I sistemi LEOPARD sono gestibili attraverso il 
processore per array Meyer Sound Galileo Callisto™ 
616, che fornisce routing matrix, allineamento e 
processing per i componenti degli array. Per 
garantire prestazioni ottimali i sistemi LEOPARD 
devono essere progettati con il software MAPP™ 
Meyer Sound. I diffusori LEOPARD e 900-LFC 
funzionano con il sistema di monitoraggio remoto 
RMS™ che fornisce il monitoraggio completo dei 
parametri di sistema da computer Mac® o Windows®. 
 
LEOPARD è equipaggiato con rigging QuickFly® 
Meyer Sound con GuideALinks™, che consentono di 
impostare con facilità l’ampiezza degli angoli da 0.5 a 
15 gradi. Altre opzioni di rigging comprendono la 
griglia multiuso MG-LEOPARD, il telaio caster MCF-
LEOPARD, il telaio pull-back PBF-LEOPARD, e il 
telaio di transizione MTF-LYON/LEOPARD.  

	  
Caratteristiche & Vantaggi  Soluzioni   

 
° Cabinet compatti con ingombro ridotto ed 

eccezionale rapporto dimensioni/potenza  

° Potenza di picco elevata con eccezionale 
linearità, riproduzione dei transienti e 
distorsione estremamente bassa  

 

° Attivi, per un setup semplificato e 
maggior affidabilità 

° Rigging e opzioni di trasporto flessibili 

° Si integrano facilmente con i diffusori Meyer 
Sound LYON, 900-LFC e 1100-LFC l 

 
° Tour medio-piccoli e applicazioni fisse 

° Club, teatri, luoghi di culto, AV aziendali e parchi a 
tema 

° Downfill, midfill, sidefill e outfill per sistemi 
LEO-M e LYON.  

 

Accessori Leopard   
 

La griglia multiuso MG-LEOPARD serve per sospendere i 
diffusori LEOPARD, 900-LFC e array misti. Supporta anche 
configurazioni stack con LEOPARD e 900-LFC. 

 

 

 
La MVP Motor Vee Plate si fissa alla griglia MG-LEOPARD per 
direzionare con precisione di ±21° orizzontali gli array LEOPARD 
e 900-LFC. 

 

 
 Il telaio Pull-Back PBF-LEOPARD fissato alla parte superiore dei 
cabinet negli array LEOPARD e 900-LFC permette di tirarli indietro 
per un’inclinazione estrema dell’array verso in basso. 
 

 
 
 

Il telaio caster MCF-LEOPARD trasporta in sicurezza fino a 4 
elementi LEOPARD, facilitando il montaggio e lo smontaggio degli 
array in blocchi di 3 o 4cabinet. 

 
Il processore array Callisto 616 gestisce ed allinea i sistemi 
array Meyer Sound con 6 x 16 processing matrix, 
integrazione delay ed EQ U-shaping. 

 

 

 
Il server di monitoraggio remoto RMServer mette in rete fino 
a 50 diffusori Meyer Sound per un monitoraggio in tempo 
reale dei parametri operativi. 

 

   

Specifiche Leopard  
 

Acustica1 

Intervallo di Frequenza operativa2 55 Hz – 18 kHz 
Risposta di Fase 92 Hz – 18 kHz ±30 gradi 

Trasduttori  

Bassa Frequenza Due coni da 9” a lunga escursione 
Alta Frequenza Un driver a compressione da 3” accoppiato a una tromba a 

direttività costante con collettore REM® brevettato 

Audio I/O   

Connettori3 Ingressi XLR femmina a 3 o 5 poli    con uscita loop maschio 

Amplificatore  

Tipo 3 canali, open-loop, Classe  D 

Alimentazione   

Connettori Ingresso powerCON 20 con uscita loop 
Intervallo di voltaggio operativo 100–240 V AC, 50–60 Hz 
Punti Turn-on/off Turn-on a 90 V AC, no turn-off; fusibile interno di protezione sopra i  265 V AC 
Corrente Cont. Max LungoTerm. 2.7 A rms (115 V AC) 1.4 A rms (230 V AC) 2.8 A rms (100 V AC)  

RMS Network   

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del 
sistema host del computer 

Fisiche   

Dimensioni 684 mm  (larghezza) x 282 mm (altezza) x 550 mm (profondità) 
Peso 33.6 kg 
Cabinet Multistrato in legno con finitura nero strutturata 
Griglia Protettiva In acciaio a fori esagonali con schermo in tessuto nero 
Rigging con GuideALinks (splay angle da 0,5 a 15 gradi), perni a sgancio 

rapido e maniglie laterali staccabili. 

Note   
1 Previsioni per copertura e SPL dei sistemi di 

diffusori disponibili con MAPP XT Meyer 
Sound. 

2 Intervallo massimo di frequenza operativa 
raccomandato. La risposta dipende della 
condizioni di carico e dall’acustica della sala. 

3  I connettori XLR a 5 poli accolgono sia il 
segnale audio bilanciato, sia il segnale RMS. 

 
 
 

 

 
21.66 

[550 mm] 

19.66 
[499 mm] 

 

5.60 
[142 mm] 

 
 
 
 

9.80 
[249 mm] 

 

Specifiche   
 

Il diffusore è un elemento compatto, attivo, lineare e a 
bassa distorsione per array. I suoi trasduttori includono 
due coni da 9” a lunga escursione e un driver a 
compressione da 3” accoppiato a una tromba a direttività 
costante con collettore REM® brevettato.  

 
Il diffusore incorpora un processing interno e un 
amplificatore in Classe D open loop a 3 canali. Il 
processing comprende equalizzazione, correzione di 
fase, protezione del driver e divisione del segnale. Le 
specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad una risoluzione di 1/3 d’ottava: 
intervallo di frequenza operativo, da 55 Hz a 18 kHz; 
risposta di fase, da 92 Hz a 18 kHz ±30 gradi. 

I connettori audio sono XLR femmina e maschio a 3 poli, 
per l’audio bilanciato, o a 5 poli per audio bilanciato e 
RMS. 

 
L’alimentatore interno fornisce filtraggio EMI, accensione 
progressiva e soppressione delle sovratensioni. I requisiti 
nominali di alimentazione sono 100, 110, o 230 V AC a 
50–60 Hz. L’intervallo di voltaggio operativo UL e CE è 
100–240 V AC a 50–60 Hz. I connettori per 
l’alimentazione AC per ingresso e loop di uscita sono 
powerCON 20. La corrente continua massima a lungo 
termine è 2.7 A rms a 115 V AC, 1.4 A rms a 230 V AC e 2.8 
A rms a 100 V AC. Il diffusore incorpora un modulo RMS 
per il sistema di monitoraggio remoto. 

I componenti sono alloggiati in un cabinet con feritoie 
acustiche costruito in multistrato di legno con finitura nero 
strutturata. Il cabinet è dotato di endframe con GuideALinks 
per il collegamento delle unità in array verticali con 
angolazione da 0,5 a 15 gradi. La griglia anteriore protettiva è 
in acciaio a fori esagonali verniciata a polvere con schermo in 
tessuto nero.  Le dimensioni 684 mm (larghezza) x 282 mm 
(altezza) x 550 mm (profondità). Il peso è 33.6 kg. 

 
Il diffusore è il Meyer Sound LEOPARD. 

 
  

        
  

 
  

 
 
 

    

   
    

 
 

    
   

   

   

 



INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO LINE ARRAY  
 

 

LEOPARD Diffusore lineare compatto per Line Array  
 

Il diffusore lineare compatto per array LEOPARD è 
l’ultimo arrivato nella premiata famiglia di diffusori 
LEO Meyer Sound, progettato per riprodurre 
fedelmente l’audio con incredibile potenza, 
intellegibilità superiore e bassissima distorsione. Al 
pari dei fratelli maggiori LEO-M e LYON, LEOPARD 

fornisce i vantaggi del design attivo, risposta lineare e 
controllo direzionale preciso. 

 
LEOPARD apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni 
dei diffusori array, fornendo una copertura coerente e 
una eccezionale coerenza di fase in un cabinet 
leggero e compatto che lo rende estremamente 
versatile. Il progetto innovativo di amplificatore, driver 
e tromba assicura che i sistemi LEOPARD riproducano 
qualsiasi sorgente sonora con linearità in un ampio 
intervallo dinamico, dal parlato e musica classica al 
rock e EDM. I diffusori LEOPARD sono ottimizzati per 
l’utilizzo con il minimo processing, con prestazioni 
eccellenti da subito. 

 
LEOPARD è portatile e facile da configurare. La sua 
leggerezza e il profilo stretto lo rendono adatto per 
applicazioni touring medio-piccole e installazioni 
fisse dove la scalabilità e la semplicità del rigging sono 
essenziali. Un amplificatore in classe D di nuova 
concezione assicura a LEOPARD un’efficienza senza 

 precedenti, riducendo significativamente la 
distorsione, i consumi energetici e la temperatura 
operativa. L’amplificatore integrato e i circuiti di 
controllo sono alloggiati in un singolo modulo 
intercambiabile. 
 

Per valorizzare le basse frequenze, LEOPARD 
si abbina con l’elemento di controllo delle 
basse frequenze 900-LFC Meyer Sound, che 
può essere appeso come parte di un array 
LEOPARD senza hardware di transizione. Il 
900-LFC condivide con LEOPARD il 
vantaggio di un ottimo rapporto 
dimensioni/potenza, maggiore efficienza e 
versatilità.  
 
Oltre a funzionare come sistema 

indipendente, LEOPARD può essere utilizzato come 
ausilio in sistemi LEO-M e  LYON.  

 
I sistemi LEOPARD sono gestibili attraverso il 
processore per array Meyer Sound Galileo Callisto™ 
616, che fornisce routing matrix, allineamento e 
processing per i componenti degli array. Per 
garantire prestazioni ottimali i sistemi LEOPARD 
devono essere progettati con il software MAPP™ 
Meyer Sound. I diffusori LEOPARD e 900-LFC 
funzionano con il sistema di monitoraggio remoto 
RMS™ che fornisce il monitoraggio completo dei 
parametri di sistema da computer Mac® o Windows®. 
 
LEOPARD è equipaggiato con rigging QuickFly® 
Meyer Sound con GuideALinks™, che consentono di 
impostare con facilità l’ampiezza degli angoli da 0.5 a 
15 gradi. Altre opzioni di rigging comprendono la 
griglia multiuso MG-LEOPARD, il telaio caster MCF-
LEOPARD, il telaio pull-back PBF-LEOPARD, e il 
telaio di transizione MTF-LYON/LEOPARD.  

	  
Caratteristiche & Vantaggi  Soluzioni   

 
° Cabinet compatti con ingombro ridotto ed 

eccezionale rapporto dimensioni/potenza  

° Potenza di picco elevata con eccezionale 
linearità, riproduzione dei transienti e 
distorsione estremamente bassa  

 

° Attivi, per un setup semplificato e 
maggior affidabilità 

° Rigging e opzioni di trasporto flessibili 

° Si integrano facilmente con i diffusori Meyer 
Sound LYON, 900-LFC e 1100-LFC l 

 
° Tour medio-piccoli e applicazioni fisse 

° Club, teatri, luoghi di culto, AV aziendali e parchi a 
tema 

° Downfill, midfill, sidefill e outfill per sistemi 
LEO-M e LYON.  

 

Accessori Leopard   
 

La griglia multiuso MG-LEOPARD serve per sospendere i 
diffusori LEOPARD, 900-LFC e array misti. Supporta anche 
configurazioni stack con LEOPARD e 900-LFC. 

 

 

 
La MVP Motor Vee Plate si fissa alla griglia MG-LEOPARD per 
direzionare con precisione di ±21° orizzontali gli array LEOPARD 
e 900-LFC. 

 

 
 Il telaio Pull-Back PBF-LEOPARD fissato alla parte superiore dei 
cabinet negli array LEOPARD e 900-LFC permette di tirarli indietro 
per un’inclinazione estrema dell’array verso in basso. 
 

 
 
 

Il telaio caster MCF-LEOPARD trasporta in sicurezza fino a 4 
elementi LEOPARD, facilitando il montaggio e lo smontaggio degli 
array in blocchi di 3 o 4cabinet. 

 
Il processore array Callisto 616 gestisce ed allinea i sistemi 
array Meyer Sound con 6 x 16 processing matrix, 
integrazione delay ed EQ U-shaping. 

 

 

 
Il server di monitoraggio remoto RMServer mette in rete fino 
a 50 diffusori Meyer Sound per un monitoraggio in tempo 
reale dei parametri operativi. 

 

   

Specifiche Leopard  
 

Acustica1 

Intervallo di Frequenza operativa2 55 Hz – 18 kHz 
Risposta di Fase 92 Hz – 18 kHz ±30 gradi 

Trasduttori  

Bassa Frequenza Due coni da 9” a lunga escursione 
Alta Frequenza Un driver a compressione da 3” accoppiato a una tromba a 

direttività costante con collettore REM® brevettato 

Audio I/O   

Connettori3 Ingressi XLR femmina a 3 o 5 poli    con uscita loop maschio 

Amplificatore  

Tipo 3 canali, open-loop, Classe  D 

Alimentazione   

Connettori Ingresso powerCON 20 con uscita loop 
Intervallo di voltaggio operativo 100–240 V AC, 50–60 Hz 
Punti Turn-on/off Turn-on a 90 V AC, no turn-off; fusibile interno di protezione sopra i  265 V AC 
Corrente Cont. Max LungoTerm. 2.7 A rms (115 V AC) 1.4 A rms (230 V AC) 2.8 A rms (100 V AC)  

RMS Network   

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del 
sistema host del computer 

Fisiche   

Dimensioni 684 mm  (larghezza) x 282 mm (altezza) x 550 mm (profondità) 
Peso 33.6 kg 
Cabinet Multistrato in legno con finitura nero strutturata 
Griglia Protettiva In acciaio a fori esagonali con schermo in tessuto nero 
Rigging con GuideALinks (splay angle da 0,5 a 15 gradi), perni a sgancio 

rapido e maniglie laterali staccabili. 

Note   
1 Previsioni per copertura e SPL dei sistemi di 

diffusori disponibili con MAPP XT Meyer 
Sound. 

2 Intervallo massimo di frequenza operativa 
raccomandato. La risposta dipende della 
condizioni di carico e dall’acustica della sala. 

3  I connettori XLR a 5 poli accolgono sia il 
segnale audio bilanciato, sia il segnale RMS. 

 
 
 

 

 
21.66 

[550 mm] 

19.66 
[499 mm] 

 

5.60 
[142 mm] 

 
 
 
 

9.80 
[249 mm] 

 

Specifiche   
 

Il diffusore è un elemento compatto, attivo, lineare e a 
bassa distorsione per array. I suoi trasduttori includono 
due coni da 9” a lunga escursione e un driver a 
compressione da 3” accoppiato a una tromba a direttività 
costante con collettore REM® brevettato.  

 
Il diffusore incorpora un processing interno e un 
amplificatore in Classe D open loop a 3 canali. Il 
processing comprende equalizzazione, correzione di 
fase, protezione del driver e divisione del segnale. Le 
specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad una risoluzione di 1/3 d’ottava: 
intervallo di frequenza operativo, da 55 Hz a 18 kHz; 
risposta di fase, da 92 Hz a 18 kHz ±30 gradi. 

I connettori audio sono XLR femmina e maschio a 3 poli, 
per l’audio bilanciato, o a 5 poli per audio bilanciato e 
RMS. 

 
L’alimentatore interno fornisce filtraggio EMI, accensione 
progressiva e soppressione delle sovratensioni. I requisiti 
nominali di alimentazione sono 100, 110, o 230 V AC a 
50–60 Hz. L’intervallo di voltaggio operativo UL e CE è 
100–240 V AC a 50–60 Hz. I connettori per 
l’alimentazione AC per ingresso e loop di uscita sono 
powerCON 20. La corrente continua massima a lungo 
termine è 2.7 A rms a 115 V AC, 1.4 A rms a 230 V AC e 2.8 
A rms a 100 V AC. Il diffusore incorpora un modulo RMS 
per il sistema di monitoraggio remoto. 

I componenti sono alloggiati in un cabinet con feritoie 
acustiche costruito in multistrato di legno con finitura nero 
strutturata. Il cabinet è dotato di endframe con GuideALinks 
per il collegamento delle unità in array verticali con 
angolazione da 0,5 a 15 gradi. La griglia anteriore protettiva è 
in acciaio a fori esagonali verniciata a polvere con schermo in 
tessuto nero.  Le dimensioni 684 mm (larghezza) x 282 mm 
(altezza) x 550 mm (profondità). Il peso è 33.6 kg. 

 
Il diffusore è il Meyer Sound LEOPARD. 

 
  

        
  

 
  

 
 
 

    

   
    

 
 

    
   

   

   

 



LINA™ Diffusore Array Lineare Compatto

INFORMAZIONI PRELIMINARI PRODOTTO

Il diffusore LINA eccelle nelle prestazioni in 
array, fornendo headroom eccezionale sulle alte 
frequenze, coerenza di fase e copertura costante 
in un cabinet compatto e leggero che lo rende 
estremamente versatile.

Un amplificatore in classe D di nuova concezione 
offre un'efficienza senza precedenti. Questo nuovo e 
innovativo amplificatore, l'elaborazione del segnale 
e i driver assicurano ai sistemi LINA la capacità di 
riprodurre con linearità qualsiasi sorgente sonora 
in un ampio range dinamico, dal parlato e musica 
classica al rock e all'EDM.

Il peso e le dimensioni ridotte lo rendono ideale 
per l'utilizzo in sistemi di array curvilinei a basso 
profilo e ad elevata potenza e ne fanno una 
scelta eccellente per piccoli teatri, parchi a tema, 
luoghi di culto, sistemi AV e qualsiasi locale in cui 
le dimensioni e il peso sono un problema ma si 
richiedono fedeltà e intelligibilità eccellenti. LINA è 
ben equipaggiato anche per l'impiego come cabinet 
unico o per l'utilizzo con un piccolo numero di 
cabinet per applicazioni che richiedono un modello 
verticale preciso ad alta frequenza. Cabinet singoli 
e short stack sono l'ideale per il riempimento 
frontale e le applicazioni sotto balconata. Oltre 
all'operatività come sistema standalone, LINA 
può essere utilizzato anche come diffusore 
ausiliario supplementare nei sistemi LEOPARD.

Il diffusore array lineare compatto LINA è 
l'evoluzione logica del diffusore di grande successo 
MINA, ora ottimizzato con la più recente tecnologia 
che rende la famiglia LEO™ una linea di prodotti 
pluripremiata. LINA offre la stessa firma e gli stessi 
vantaggi del progetto attivo, una risposta lineare 

e un controllo direzionale preciso come i fratelli maggiori 
LEO-M™, LYON™ e LEOPARD™. Il diffusore LINA, come 
LEOPARD, impiega Native Mode ottimizzato per l'uso con 
un processing esterno minimo, assicurando prestazioni 
eccellenti del sistema già dai primi utilizzi.

Sfruttando le stesse dimensioni esterne e il rigging di MINA, 
il nuovo diffusore LINA riproduce fedelmente l'audio con 
incredibile potenza, intelligibilità superiore e distorsione 
bassissima.

Per l'estensione delle basse frequenze, LINA si abbina con 
l'elemento di controllo delle basse frequenze 750-LFC 
Meyer Sound, che può essere appeso agli array LINA senza 
hardware di transizione. L'elemento 750-LFC condivide con 
LINA la versatilità e i vantaggi di un eccellente rapporto 
dimensioni/potenza.

Per applicazioni che richiedono maggiore headroom sulle 
basse frequenze, è possibile integrare nei sistemi LINA 
anche l'elemento 900-LFC Meyer Sound.

LINA include le opzioni di riggings QuickFly® Meyer Sound 
con il prigioniero GuideALinks™, compatibile con MINA, 
che consente di impostare gli angoli con apertura tra 1 e 
11 gradi. Le opzioni di rigging sono condivise con MINA e 
includono la griglia multiuso MG-MINA/750-LFC, il telaio 
caster MCF-MINA, la staffa MYA-MINA e la staffa a U MUB-
MINA.

Tutti i sistemi della famiglia LEO possono essere progettati  
con MAPP-XT Meyer Sound, prevedendo in modo efficace 
l'SPL del sistema e le esigenze di copertura.

Grazie all'impiego del modulo di distribuzione MDM-832 per 
il routing AC, audio bilanciato e RMS™ a più diffusori LINA, è 
possibile accrescere ulteriormente la portabilità e la facilità 
di configurazione dei sistemi.

L'ingombro ridotto e la larghezza stretta 
sono ideali per piccoli locali e applicazioni 
di riempimento

Ottimo rapporto dimensioni/potenza

Uscita ad elevata potenza di picco con 
linearità e riproduzione dei transienti 
eccellente a qualsiasi livello operativo, con  
distorsione bassissima 

Caratteristiche & Vantaggi

Sistema autoalimentato per una 
configurazione semplificata e maggiore 
affidabilità

Rigging flessibile per gli array sospesi e 
impilati a terra

Si integra facilmente con i diffusori Meyer 
Sound 750-LFC, 900-LFC e LEOPARD

Applicazioni

Piccoli teatri e produzioni itineranti

Luoghi di culto, sale da ballo e AV aziendale

Parchi a tema

Riempimento anteriore e copertura sotto 
balconata

Riempimento laterale per i sistemi LEOPARD

LINE ARRAY

SPECIFICHE LINA4 

ACCESSORI LINA
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Intervallo di Frequenza operativa2

Bassa Frequenza
Alta Frequenza

Connettori3

Tipo

Connettore
Intervallo di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off

Corrente Continua massima a lungo termine

Dimensioni
Peso
Cabinet
Finitura
Griglia Protettiva
Rigging

Carico Massimo

65 Hz – 18 kHz

2 driver da 6,5" a lunga escursione
Un driver a compressione da 3" abbinato con una tromba a direttività 
costante con collettore brevettato REM®  

Ingresso XLR femmina a 3 o 5 pin con uscita loop XLR maschio

3 canali, open-loop, classe D
1240 W (620 W per canale)
<,02%

Ingresso powerCON con uscita loop
100-240 V AC - 50-60 Hz
90 V AC turn-on, nessun turn-off, fusibile di protezione interno sopra 
i 265 V AC

1,5 A rms (115 V AC); 0,8 A rms (230 V AC); 1,8 A rms (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori all'host del computer.

515 mm (larghezza) x 213 mm (altezza) x 389 mm (profondità)
19,5 kg
Multistrato di betulla premium
Nero strutturata
Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere con tessuto acustico nero
Telaio con 4 prigionieri GuideALinks, assicurati con perni a sgancio 
rapido 0,25” x 0,53”; punti di attacco M6 per staffa di montaggio 
MYA-MINA e staffa a U MUB-MINA opzionali
La griglia multiuso MG-MINA consente di sospendere fino a 16 cabinet 
LINA o MINA con coefficiente di sicurezza 5:1 BGV C 1. Si applicano alcune 
restrizioni per gli angoli.

Griglia multiuso MG-MINA 
Per sospendere fino a 16 cabinet LINA o MINA con coefficiente 
di sicurezza 5:1 e BGV C 1. La griglia offre punti di sospensione 
multipli e monocentrici e può essere usata anche per 
configurazioni groundstack. Adatta anche per sospendere o 
impilare elementi 750-LFC.

Note:

Staffa di montaggio MYA-MINA
Per sospendere da un unico punto sistemi array con un 
massimo di 3 cabinet LINA o MINA. Utilizzabile per il montaggio 
su asta di 2 cabinet sulla parte superiore di un 750-LFC 
(adattatore per montaggio su asta non incluso).

Processore Array Galileo GALAXY
Fornisce la miglior tecnologia di controllo audio per gestire e 
allineare sistemi di diffusori a zone multiple. Prestazioni audio 
perfette e un potente set di strumenti per l'equalizzazione 
correttiva e la messa a punto di una serie completa di 
applicazioni. GALAXY consente inoltre di integrare LINA con 
diffusori Meyer Sound differenti grazie all'integrazione Delay 
migliorata.

1.  Previsioni copertura e SPL per sistemi 
di diffusori disponibili con il software 
MAPP Meyer Sound.

2  Intervallo massimo consigliato per le 
frequenze di esercizio. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall'acustica ambientale.

3  I connettori XLR a 5 pin ricevono sia il 
segnale audio bilanciato, sia il segnale 
RMS.

4  Specifiche preliminari - Soggette a 
variazione senza preavviso.
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Acustica1

Trasduttori

I/O Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network

Fisiche

Telaio caster MCF-MINA
Trasporta fino a 5 cabinet LINA o MINA completi di rigging. Sono 
disponibili coperture resistenti in nylon per configurazioni 
stack da 3, 4 e 5 unità, che proteggono i diffusori LINA sempre 
pronti.

Staffa a U MUB-MINA 
Sostiene fino a 3 cabinet LINA o MINA per riempimento frontale 
o copertura sotto balconata con inclinazione fino a 20 gradi; 
utilizzabile per montare su asta fino a 2 cabinet (adattatore per 
montaggio su asta non incluso).

Modulo di distribuzione MDM-832
è possibile alimentare un sistema completo di diffusori LINA 
con un'unità MDM-832 per ciascun array, che invia ai diffusori 
fino a 8 canali con alimentazione AC, audio bilanciato e RMS.



LINA™ Diffusore Array Lineare Compatto

INFORMAZIONI PRELIMINARI PRODOTTO

Il diffusore LINA eccelle nelle prestazioni in 
array, fornendo headroom eccezionale sulle alte 
frequenze, coerenza di fase e copertura costante 
in un cabinet compatto e leggero che lo rende 
estremamente versatile.

Un amplificatore in classe D di nuova concezione 
offre un'efficienza senza precedenti. Questo nuovo e 
innovativo amplificatore, l'elaborazione del segnale 
e i driver assicurano ai sistemi LINA la capacità di 
riprodurre con linearità qualsiasi sorgente sonora 
in un ampio range dinamico, dal parlato e musica 
classica al rock e all'EDM.

Il peso e le dimensioni ridotte lo rendono ideale 
per l'utilizzo in sistemi di array curvilinei a basso 
profilo e ad elevata potenza e ne fanno una 
scelta eccellente per piccoli teatri, parchi a tema, 
luoghi di culto, sistemi AV e qualsiasi locale in cui 
le dimensioni e il peso sono un problema ma si 
richiedono fedeltà e intelligibilità eccellenti. LINA è 
ben equipaggiato anche per l'impiego come cabinet 
unico o per l'utilizzo con un piccolo numero di 
cabinet per applicazioni che richiedono un modello 
verticale preciso ad alta frequenza. Cabinet singoli 
e short stack sono l'ideale per il riempimento 
frontale e le applicazioni sotto balconata. Oltre 
all'operatività come sistema standalone, LINA 
può essere utilizzato anche come diffusore 
ausiliario supplementare nei sistemi LEOPARD.

Il diffusore array lineare compatto LINA è 
l'evoluzione logica del diffusore di grande successo 
MINA, ora ottimizzato con la più recente tecnologia 
che rende la famiglia LEO™ una linea di prodotti 
pluripremiata. LINA offre la stessa firma e gli stessi 
vantaggi del progetto attivo, una risposta lineare 

e un controllo direzionale preciso come i fratelli maggiori 
LEO-M™, LYON™ e LEOPARD™. Il diffusore LINA, come 
LEOPARD, impiega Native Mode ottimizzato per l'uso con 
un processing esterno minimo, assicurando prestazioni 
eccellenti del sistema già dai primi utilizzi.

Sfruttando le stesse dimensioni esterne e il rigging di MINA, 
il nuovo diffusore LINA riproduce fedelmente l'audio con 
incredibile potenza, intelligibilità superiore e distorsione 
bassissima.

Per l'estensione delle basse frequenze, LINA si abbina con 
l'elemento di controllo delle basse frequenze 750-LFC 
Meyer Sound, che può essere appeso agli array LINA senza 
hardware di transizione. L'elemento 750-LFC condivide con 
LINA la versatilità e i vantaggi di un eccellente rapporto 
dimensioni/potenza.

Per applicazioni che richiedono maggiore headroom sulle 
basse frequenze, è possibile integrare nei sistemi LINA 
anche l'elemento 900-LFC Meyer Sound.

LINA include le opzioni di riggings QuickFly® Meyer Sound 
con il prigioniero GuideALinks™, compatibile con MINA, 
che consente di impostare gli angoli con apertura tra 1 e 
11 gradi. Le opzioni di rigging sono condivise con MINA e 
includono la griglia multiuso MG-MINA/750-LFC, il telaio 
caster MCF-MINA, la staffa MYA-MINA e la staffa a U MUB-
MINA.

Tutti i sistemi della famiglia LEO possono essere progettati  
con MAPP-XT Meyer Sound, prevedendo in modo efficace 
l'SPL del sistema e le esigenze di copertura.

Grazie all'impiego del modulo di distribuzione MDM-832 per 
il routing AC, audio bilanciato e RMS™ a più diffusori LINA, è 
possibile accrescere ulteriormente la portabilità e la facilità 
di configurazione dei sistemi.

L'ingombro ridotto e la larghezza stretta 
sono ideali per piccoli locali e applicazioni 
di riempimento

Ottimo rapporto dimensioni/potenza

Uscita ad elevata potenza di picco con 
linearità e riproduzione dei transienti 
eccellente a qualsiasi livello operativo, con  
distorsione bassissima 

Caratteristiche & Vantaggi

Sistema autoalimentato per una 
configurazione semplificata e maggiore 
affidabilità

Rigging flessibile per gli array sospesi e 
impilati a terra

Si integra facilmente con i diffusori Meyer 
Sound 750-LFC, 900-LFC e LEOPARD

Applicazioni

Piccoli teatri e produzioni itineranti

Luoghi di culto, sale da ballo e AV aziendale

Parchi a tema

Riempimento anteriore e copertura sotto 
balconata

Riempimento laterale per i sistemi LEOPARD

LINE ARRAY

SPECIFICHE LINA4 

ACCESSORI LINA
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Intervallo di Frequenza operativa2

Bassa Frequenza
Alta Frequenza

Connettori3

Tipo

Connettore
Intervallo di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off

Corrente Continua massima a lungo termine

Dimensioni
Peso
Cabinet
Finitura
Griglia Protettiva
Rigging

Carico Massimo

65 Hz – 18 kHz

2 driver da 6,5" a lunga escursione
Un driver a compressione da 3" abbinato con una tromba a direttività 
costante con collettore brevettato REM®  

Ingresso XLR femmina a 3 o 5 pin con uscita loop XLR maschio

3 canali, open-loop, classe D
1240 W (620 W per canale)
<,02%

Ingresso powerCON con uscita loop
100-240 V AC - 50-60 Hz
90 V AC turn-on, nessun turn-off, fusibile di protezione interno sopra 
i 265 V AC

1,5 A rms (115 V AC); 0,8 A rms (230 V AC); 1,8 A rms (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori all'host del computer.

515 mm (larghezza) x 213 mm (altezza) x 389 mm (profondità)
19,5 kg
Multistrato di betulla premium
Nero strutturata
Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere con tessuto acustico nero
Telaio con 4 prigionieri GuideALinks, assicurati con perni a sgancio 
rapido 0,25” x 0,53”; punti di attacco M6 per staffa di montaggio 
MYA-MINA e staffa a U MUB-MINA opzionali
La griglia multiuso MG-MINA consente di sospendere fino a 16 cabinet 
LINA o MINA con coefficiente di sicurezza 5:1 BGV C 1. Si applicano alcune 
restrizioni per gli angoli.

Griglia multiuso MG-MINA 
Per sospendere fino a 16 cabinet LINA o MINA con coefficiente 
di sicurezza 5:1 e BGV C 1. La griglia offre punti di sospensione 
multipli e monocentrici e può essere usata anche per 
configurazioni groundstack. Adatta anche per sospendere o 
impilare elementi 750-LFC.

Note:

Staffa di montaggio MYA-MINA
Per sospendere da un unico punto sistemi array con un 
massimo di 3 cabinet LINA o MINA. Utilizzabile per il montaggio 
su asta di 2 cabinet sulla parte superiore di un 750-LFC 
(adattatore per montaggio su asta non incluso).

Processore Array Galileo GALAXY
Fornisce la miglior tecnologia di controllo audio per gestire e 
allineare sistemi di diffusori a zone multiple. Prestazioni audio 
perfette e un potente set di strumenti per l'equalizzazione 
correttiva e la messa a punto di una serie completa di 
applicazioni. GALAXY consente inoltre di integrare LINA con 
diffusori Meyer Sound differenti grazie all'integrazione Delay 
migliorata.

1.  Previsioni copertura e SPL per sistemi 
di diffusori disponibili con il software 
MAPP Meyer Sound.

2  Intervallo massimo consigliato per le 
frequenze di esercizio. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall'acustica ambientale.

3  I connettori XLR a 5 pin ricevono sia il 
segnale audio bilanciato, sia il segnale 
RMS.

4  Specifiche preliminari - Soggette a 
variazione senza preavviso.
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Acustica1

Trasduttori

I/O Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network

Fisiche

Telaio caster MCF-MINA
Trasporta fino a 5 cabinet LINA o MINA completi di rigging. Sono 
disponibili coperture resistenti in nylon per configurazioni 
stack da 3, 4 e 5 unità, che proteggono i diffusori LINA sempre 
pronti.

Staffa a U MUB-MINA 
Sostiene fino a 3 cabinet LINA o MINA per riempimento frontale 
o copertura sotto balconata con inclinazione fino a 20 gradi; 
utilizzabile per montare su asta fino a 2 cabinet (adattatore per 
montaggio su asta non incluso).

Modulo di distribuzione MDM-832
è possibile alimentare un sistema completo di diffusori LINA 
con un'unità MDM-832 per ciascun array, che invia ai diffusori 
fino a 8 canali con alimentazione AC, audio bilanciato e RMS.



Il diffusore per array curvilineo compatto MINA™ 
è il componente più piccolo della serie MILO® 
prodotta da Meyer Sound, industria leader nel 
settore dell’amplificazione. Largo poco più di un 
piede e mezzo (mezzo metro) e con un peso di 
sole 41.2 lbs (18.69 kg), MINA è ideale per l’utilizzo 
in sistemi di array curvilinei a basso profilo ed 
è una scelta eccellente per piccoli teatri, parchi 
a tema, luoghi di culto, sistemi AV e ogni posto 
dove le dimensioni e il peso preoccupano ed è 
richiesta una fedeltà eccezionale.

Con le stesse sonorità tipiche della linea MILO, 
caratterizzato da risposta estesa sulle alte 
frequenze e una più ampia copertura orizzontale 
di 100°, MINA è progettato per array curvilinei ad 
alta potenza e ingombro ridotto. Configurazioni 
di 8 o più cabinet assicurano una copertura 
sonora fino a 130 piedi (40 metri) e sono una 
soluzione compatta eccellente per applicazioni 
che non richiedono la potenza di sistemi più 
grandi come M'elodie® e MICA®. E’ possibile 
realizzare numerose configurazioni di array 
MINA per soddisfare le esigenze di ogni sede, con 
cabinet aggiuntivi e angoli regolabili per definire 
la copertura verticale delle alte frequenze e la 
direzionalità delle basse frequenze del sistema. 
Tutti i sistemi MINA possono essere progettati 
con il software MAPP Online Pro™ Meyer Sound, 
per prevedere ogni esigenza di copertura.

Con la sua bassa distorsione, risposta in fre-
quenza e di fase flat, copertura orizzontale 
uniforme e copertura verticale stretta, MINA è 
adatto all’utilizzo come cabinet singolo o in con-
figurazioni con poche unità, per applicazioni che 
richiedono un preciso modello verticale ad alta 
frequenza. I cabinet singoli e i piccoli stack sono 
ideali per applicazioni frontfill e sotto la galleria 
o come sistema principale in spazi limitati. MINA 

MINA™ : Diffusore per Array curvilineo compatto 

SCHEDA TECNICA

si integra perfettamente con gli altri membri 
della famiglia MILO, abbinandosi naturalmente 
con M'elodie e MICA.

Nel caso di impiego in array grandi, come sistemi 
di diffusori principali, MINA si può appendere alla 
griglia opzionale MG-MINA. Le piastre laterali del 
diffusore MINA includono le barre GuideALinks™ 
e i perni ad aggancio rapido che permettono di 
regolare con facilità l’angolazione fra i cabinet. 
Le piastre laterali comprendono anche punti di 
fissaggio per la staffa MYA-MINA e per la staffa a 
U MUB-MINA per il montaggio di cabinet singoli o 
di un limitato numero di unità, per applicazioni di 
riempimento e piccoli sistemi principali.

Nella maggior parte delle applicazioni, la scelta 
logica per migliorare le basse frequenze nei 
sistemi di altoparlanti MINA è il subwoofer Meyer 
Sound 500-HP, che offre la stessa fedeltà potente 
e precisa del diffusore MINA. Il 500-HP può anche 
essere appeso o impilato a terra con gli array 
MINA utilizzando i telai opzionali MTF-M'elodie/
MINA. Per le applicazioni che richiedono maggior 
headroom sulle basse frequenze, i subwoofer 
Meyer Sound 600-HP e 700-HP sono ideali per 
l’abbinamento con i sistemi MINA. 

Per applicazioni mobili, il caster opzionale MCF-
MINA trasporta comodamente fino a 5 unità 
predisposte per la sospensione. Sono disponibili 
anche cover resistenti in nylon per la protezione 
dei diffusori MINA durante il trasporto. 

MINA è equipaggiato con due coni da 6,5” e 
un driver a compressione da 3” montato su un 
collettore acustico accoppiato ad una tromba 
a bassa distorsione a direttività costante, con 
dispersione orizzontale 100°. La vicinanza tra 
loro dei coni e della tromba ad alta frequenza, 

 M SERIES

ApplicazioniCaratteristiche & Vantaggi

Piccoli teatri e produzioni itineranti

Luoghi di culto, sale da ballo e AV      
aziendali

Parchi a tema

Frontfill e copertura sotto la galleria

Downfill e sidefill per sistemi M'elodie; 
sidefill per sistemi MICA

Ingombro ridotto ideale per luoghi 
piccoli e applicazioni di riempimento

Risposta ai transienti e fedeltà 
eccezionali per intellegibilità ed alto 
impatto

Elevato rapporto dimensioni/potenza  

Modelli ad ampia copertura orizzontale

Opzioni di sospensione flessibili 

Integrazione perfetta con M'elodie, 
MICA, e il subwoofer 500-HP 

Dispositivi di sospensione QuickFly con  
barre GuideALinks per array sospesi o 
impilati a terra con altri cabinet MINA, o 
M'elodie o subwoofer 500-HP

permette di operare in parallelo lungo l’intera 
gamma di frequenze fornendo la massima 
resa acustica. Il posizionamento ottimale del 
driver estende sotto i 500 HZ il modello polare 
a 100° orizzontali estremamente coerente del 
diffusore MINA. Il collettore acustico, basato 
sulla tecnologia di emulazione a nastro REM™ 
brevettata Meyer Sound, irradia un fronte d’onda 
in uscita dal driver concentrato e a bassissima 
distorsione, ben controllato e a dispersione 
stretta, riducendo al minimo le distruttive 
interazioni ad alta frequenza tra i cabinet. 

I driver MINA sono alimentati da un amplificatore 
interno estremamente efficiente  a 3 canali in 
classe D, che utilizza il minimo di corrente AC 
quando è inattivo. Il processing del segnale 
comprende un crossover complesso, la correzione 
di fase e di frequenza, e limitatori che assicurano 
la massima durata al driver. L’alimentatore 
Intelligent AC™ si regola automaticamente per i 
voltaggi internazionali, fornendo protezione dai 
transienti e accensione progressiva. 

Il sistema di monitoraggio remoto RMS™ della 
Meyer Sound viene fornito di serie con tutti i 
diffusori della serie MILO e consente di effettuare 
il monitoraggio complessivo dei parametri di 
sistema via computer (Windows®).

Il cabinet MINA è costruito in compensato di 
betulla premium con finitura nero strutturata. 
Una griglia in acciaio verniciato a polvere a 
fori esagonali protegge i driver dell’unità. Altre 
opzioni includono protezione dalle intemperie e 
finiture in colori personalizzati per installazioni 
fisse e applicazioni con speciali requisiti estetici.

Architettura

Il diffusore è una unità full-range autoalimentata 
per l'implementazione in sistemi line array. I 
trasduttori a bassa frequenza comprendono due 
coni da 6,5”. Il trasduttore ad alta frequenza è una 
membrana singola da 3”, driver a compressione 
da 1.2” montato su un collettore personalizzato 
accoppiato ad una tromba 100° orizzontale a 
direzionalità coerente.

Il diffusore incorpora un processore interno 
e un amplificatore a 3 canali. Le funzioni di 
elaborazione includono equalizzazione, correzione 
di fase, protezione del driver e suddivisione 
del segnale per le tre sezioni di frequenza. Il 
punto di crossover è di 760 HZ. Ogni canale 
dell’amplificatore è in Classe D. La capacità di 
scarica è 975 watt in totale (1950 watt di picco) con 
due canali a 375 watt ciascuno con carico nominale 
di 4 ohm per i driver a bassa frequenza e un canale 
a 225 watt con un carico nominale di 8 ohm per il 
driver ad alta frequenza. La distorsione (THD, IM, 
TIM) non eccede lo 0.02%.

20.27" w x 8.38" h x 15.32" d 
con perni per il sistema di sospensione
(515 mm x 213 mm x 389 mm)
41.2 lbs (18.69 kg)
Compensato di betulla Premium 
Nero strutturata
Nera in acciaio verniciato a polvere 
con fori esagonali
Piastre laterali con 4 barre 
GuideALinks, fissate con perni 
ad aggancio rapido 0.25" x 0.53"; 
attacchi M6 a 2 punti per supporto 
di montaggio opzionale MYA-MINA e 
staffa a U MUB-MINA

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva
 

Sistema di 
sospensione 

QuickFly

15.32
 [389 mm]

18.53
 [471 mm]

20.27
 [515 mm]

10°
8.38

 [213 mm]

5.85
 [149 mm]

7.60
 [193 mm]

3.56
 [90 mm]

15.32
 [389 mm]

18.53
 [471 mm]

20.27
 [515 mm]

10°
8.38

 [213 mm]

5.85
 [149 mm]

7.60
 [193 mm]

3.56
 [90 mm]

15.32
 [389 mm]

18.53
 [471 mm]

20.27
 [515 mm]

10°
8.38

 [213 mm]

5.85
 [149 mm]

7.60
 [193 mm]

3.56
 [90 mm]

15.32
 [389 mm]

18.53
 [471 mm]

20.27
 [515 mm]

10°
8.38

 [213 mm]

5.85
 [149 mm]

7.60
 [193 mm]

3.56
 [90 mm]

L’ingresso audio è bilanciato elettronicamente con 
un’impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale 
nominale di 0 dBV (1.0 V rms,  1.4 V picco). I 
connettori sono XLR (A-3) di tipo maschio e 
femmina. E’ presente un filtro RF. Il CMRR è 
maggiore di 50 dB (normalmente 80 dB, 50 Hz – 
500 Hz).

Le specifiche per una unità tipo sono le seguenti, 
misurate con risoluzione in frequenza di 1/3 
d’ottava:  intervallo di frequenza operativa tra 66 
Hz e 18 kHz; risposta di fase ±30° da 1 kHz a 18 kHz; 
picco massimo  SPL 128 dB a 1 metro. Dispersione 
100° orizzontale. La copertura verticale dell’array 
dipende dalla configurazione del sistema.

L'alimentatore interno esercita la selezione 
automatica della tensione, filtraggio EMI, 
accensione progressiva e soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti nominali di alimentazione 
sono 100, 110 o 230 V di tensione di linea AC a 
50 o 60 Hz.  L’intervallo di voltaggio operativo UL 
e CE è compreso tra i 100 e i 240 V AC. Corrente 
continua massima assorbita a lungo termine (<10 

sec 1.26 A rms a 115 V AC, 0.66 A rms a 230 V AC e 
1.50 A rms a 100 V AC. Il picco di corrente durante 
l’accensione progressiva non supera i 16.8 A rms  
a 115 V AC, i 20.0 A rms a 230 V AC, e i 15.0 A rms 
a 100 V AC. I connettori di alimentazione AC sono i 
PowerCon con uscita loop. Il sistema di altoparlanti 
include il modulo per il sistema di monitoraggio 
remoto RMS.

I componenti del sistema sono montati in un 
cabinet in multistrato di betulla premium con 
rivestimento nero strutturato. Il cabinet include 
piastre con GuideALinks per collegare le unità in 
array verticali con possibilità di angolazione 0-11 
gradi; i punti di attacco permettono il fissaggio di 
elementi opzionali per il montaggio e staffe a U. La 
griglia di protezione frontale è in maglia di acciaio 
con fori esagonali verniciato nero a polvere.

Le dimensioni sono 20,27" di larghezza x 8,38" di 
altezza x 15,32" di profondità (515 mm x 213 mm x 
389 mm). Il peso è  41,2 lbs (18.69 kg). 

Il diffusore è il Meyer Sound MINA

MG-MINA 
Griglia Multiuso
per configurazioni array 
di 8 cabinet MINA 
Diffusori collegati 
attraverso le barre 
GuideALinks e perni ad 
aggancio rapido. Angoli 
distanziatori da 0.0, 
0.5, e 1-11 gradi (con 
incremento di 1°) per 
configurazioni di array 
flessibili 



Il diffusore per array curvilineo compatto MINA™ 
è il componente più piccolo della serie MILO® 
prodotta da Meyer Sound, industria leader nel 
settore dell’amplificazione. Largo poco più di un 
piede e mezzo (mezzo metro) e con un peso di 
sole 41.2 lbs (18.69 kg), MINA è ideale per l’utilizzo 
in sistemi di array curvilinei a basso profilo ed 
è una scelta eccellente per piccoli teatri, parchi 
a tema, luoghi di culto, sistemi AV e ogni posto 
dove le dimensioni e il peso preoccupano ed è 
richiesta una fedeltà eccezionale.

Con le stesse sonorità tipiche della linea MILO, 
caratterizzato da risposta estesa sulle alte 
frequenze e una più ampia copertura orizzontale 
di 100°, MINA è progettato per array curvilinei ad 
alta potenza e ingombro ridotto. Configurazioni 
di 8 o più cabinet assicurano una copertura 
sonora fino a 130 piedi (40 metri) e sono una 
soluzione compatta eccellente per applicazioni 
che non richiedono la potenza di sistemi più 
grandi come M'elodie® e MICA®. E’ possibile 
realizzare numerose configurazioni di array 
MINA per soddisfare le esigenze di ogni sede, con 
cabinet aggiuntivi e angoli regolabili per definire 
la copertura verticale delle alte frequenze e la 
direzionalità delle basse frequenze del sistema. 
Tutti i sistemi MINA possono essere progettati 
con il software MAPP Online Pro™ Meyer Sound, 
per prevedere ogni esigenza di copertura.

Con la sua bassa distorsione, risposta in fre-
quenza e di fase flat, copertura orizzontale 
uniforme e copertura verticale stretta, MINA è 
adatto all’utilizzo come cabinet singolo o in con-
figurazioni con poche unità, per applicazioni che 
richiedono un preciso modello verticale ad alta 
frequenza. I cabinet singoli e i piccoli stack sono 
ideali per applicazioni frontfill e sotto la galleria 
o come sistema principale in spazi limitati. MINA 

MINA™ : Diffusore per Array curvilineo compatto 

SCHEDA TECNICA

si integra perfettamente con gli altri membri 
della famiglia MILO, abbinandosi naturalmente 
con M'elodie e MICA.

Nel caso di impiego in array grandi, come sistemi 
di diffusori principali, MINA si può appendere alla 
griglia opzionale MG-MINA. Le piastre laterali del 
diffusore MINA includono le barre GuideALinks™ 
e i perni ad aggancio rapido che permettono di 
regolare con facilità l’angolazione fra i cabinet. 
Le piastre laterali comprendono anche punti di 
fissaggio per la staffa MYA-MINA e per la staffa a 
U MUB-MINA per il montaggio di cabinet singoli o 
di un limitato numero di unità, per applicazioni di 
riempimento e piccoli sistemi principali.

Nella maggior parte delle applicazioni, la scelta 
logica per migliorare le basse frequenze nei 
sistemi di altoparlanti MINA è il subwoofer Meyer 
Sound 500-HP, che offre la stessa fedeltà potente 
e precisa del diffusore MINA. Il 500-HP può anche 
essere appeso o impilato a terra con gli array 
MINA utilizzando i telai opzionali MTF-M'elodie/
MINA. Per le applicazioni che richiedono maggior 
headroom sulle basse frequenze, i subwoofer 
Meyer Sound 600-HP e 700-HP sono ideali per 
l’abbinamento con i sistemi MINA. 

Per applicazioni mobili, il caster opzionale MCF-
MINA trasporta comodamente fino a 5 unità 
predisposte per la sospensione. Sono disponibili 
anche cover resistenti in nylon per la protezione 
dei diffusori MINA durante il trasporto. 

MINA è equipaggiato con due coni da 6,5” e 
un driver a compressione da 3” montato su un 
collettore acustico accoppiato ad una tromba 
a bassa distorsione a direttività costante, con 
dispersione orizzontale 100°. La vicinanza tra 
loro dei coni e della tromba ad alta frequenza, 

 M SERIES

ApplicazioniCaratteristiche & Vantaggi

Piccoli teatri e produzioni itineranti

Luoghi di culto, sale da ballo e AV      
aziendali

Parchi a tema

Frontfill e copertura sotto la galleria

Downfill e sidefill per sistemi M'elodie; 
sidefill per sistemi MICA

Ingombro ridotto ideale per luoghi 
piccoli e applicazioni di riempimento

Risposta ai transienti e fedeltà 
eccezionali per intellegibilità ed alto 
impatto

Elevato rapporto dimensioni/potenza  

Modelli ad ampia copertura orizzontale

Opzioni di sospensione flessibili 

Integrazione perfetta con M'elodie, 
MICA, e il subwoofer 500-HP 

Dispositivi di sospensione QuickFly con  
barre GuideALinks per array sospesi o 
impilati a terra con altri cabinet MINA, o 
M'elodie o subwoofer 500-HP

permette di operare in parallelo lungo l’intera 
gamma di frequenze fornendo la massima 
resa acustica. Il posizionamento ottimale del 
driver estende sotto i 500 HZ il modello polare 
a 100° orizzontali estremamente coerente del 
diffusore MINA. Il collettore acustico, basato 
sulla tecnologia di emulazione a nastro REM™ 
brevettata Meyer Sound, irradia un fronte d’onda 
in uscita dal driver concentrato e a bassissima 
distorsione, ben controllato e a dispersione 
stretta, riducendo al minimo le distruttive 
interazioni ad alta frequenza tra i cabinet. 

I driver MINA sono alimentati da un amplificatore 
interno estremamente efficiente  a 3 canali in 
classe D, che utilizza il minimo di corrente AC 
quando è inattivo. Il processing del segnale 
comprende un crossover complesso, la correzione 
di fase e di frequenza, e limitatori che assicurano 
la massima durata al driver. L’alimentatore 
Intelligent AC™ si regola automaticamente per i 
voltaggi internazionali, fornendo protezione dai 
transienti e accensione progressiva. 

Il sistema di monitoraggio remoto RMS™ della 
Meyer Sound viene fornito di serie con tutti i 
diffusori della serie MILO e consente di effettuare 
il monitoraggio complessivo dei parametri di 
sistema via computer (Windows®).

Il cabinet MINA è costruito in compensato di 
betulla premium con finitura nero strutturata. 
Una griglia in acciaio verniciato a polvere a 
fori esagonali protegge i driver dell’unità. Altre 
opzioni includono protezione dalle intemperie e 
finiture in colori personalizzati per installazioni 
fisse e applicazioni con speciali requisiti estetici.

Architettura

Il diffusore è una unità full-range autoalimentata 
per l'implementazione in sistemi line array. I 
trasduttori a bassa frequenza comprendono due 
coni da 6,5”. Il trasduttore ad alta frequenza è una 
membrana singola da 3”, driver a compressione 
da 1.2” montato su un collettore personalizzato 
accoppiato ad una tromba 100° orizzontale a 
direzionalità coerente.

Il diffusore incorpora un processore interno 
e un amplificatore a 3 canali. Le funzioni di 
elaborazione includono equalizzazione, correzione 
di fase, protezione del driver e suddivisione 
del segnale per le tre sezioni di frequenza. Il 
punto di crossover è di 760 HZ. Ogni canale 
dell’amplificatore è in Classe D. La capacità di 
scarica è 975 watt in totale (1950 watt di picco) con 
due canali a 375 watt ciascuno con carico nominale 
di 4 ohm per i driver a bassa frequenza e un canale 
a 225 watt con un carico nominale di 8 ohm per il 
driver ad alta frequenza. La distorsione (THD, IM, 
TIM) non eccede lo 0.02%.

20.27" w x 8.38" h x 15.32" d 
con perni per il sistema di sospensione
(515 mm x 213 mm x 389 mm)
41.2 lbs (18.69 kg)
Compensato di betulla Premium 
Nero strutturata
Nera in acciaio verniciato a polvere 
con fori esagonali
Piastre laterali con 4 barre 
GuideALinks, fissate con perni 
ad aggancio rapido 0.25" x 0.53"; 
attacchi M6 a 2 punti per supporto 
di montaggio opzionale MYA-MINA e 
staffa a U MUB-MINA

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva
 

Sistema di 
sospensione 

QuickFly

15.32
 [389 mm]

18.53
 [471 mm]

20.27
 [515 mm]

10°
8.38

 [213 mm]

5.85
 [149 mm]

7.60
 [193 mm]

3.56
 [90 mm]

15.32
 [389 mm]

18.53
 [471 mm]

20.27
 [515 mm]

10°
8.38

 [213 mm]

5.85
 [149 mm]

7.60
 [193 mm]

3.56
 [90 mm]

15.32
 [389 mm]

18.53
 [471 mm]

20.27
 [515 mm]

10°
8.38

 [213 mm]

5.85
 [149 mm]

7.60
 [193 mm]

3.56
 [90 mm]

15.32
 [389 mm]

18.53
 [471 mm]

20.27
 [515 mm]

10°
8.38

 [213 mm]

5.85
 [149 mm]

7.60
 [193 mm]

3.56
 [90 mm]

L’ingresso audio è bilanciato elettronicamente con 
un’impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale 
nominale di 0 dBV (1.0 V rms,  1.4 V picco). I 
connettori sono XLR (A-3) di tipo maschio e 
femmina. E’ presente un filtro RF. Il CMRR è 
maggiore di 50 dB (normalmente 80 dB, 50 Hz – 
500 Hz).

Le specifiche per una unità tipo sono le seguenti, 
misurate con risoluzione in frequenza di 1/3 
d’ottava:  intervallo di frequenza operativa tra 66 
Hz e 18 kHz; risposta di fase ±30° da 1 kHz a 18 kHz; 
picco massimo  SPL 128 dB a 1 metro. Dispersione 
100° orizzontale. La copertura verticale dell’array 
dipende dalla configurazione del sistema.

L'alimentatore interno esercita la selezione 
automatica della tensione, filtraggio EMI, 
accensione progressiva e soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti nominali di alimentazione 
sono 100, 110 o 230 V di tensione di linea AC a 
50 o 60 Hz.  L’intervallo di voltaggio operativo UL 
e CE è compreso tra i 100 e i 240 V AC. Corrente 
continua massima assorbita a lungo termine (<10 

sec 1.26 A rms a 115 V AC, 0.66 A rms a 230 V AC e 
1.50 A rms a 100 V AC. Il picco di corrente durante 
l’accensione progressiva non supera i 16.8 A rms  
a 115 V AC, i 20.0 A rms a 230 V AC, e i 15.0 A rms 
a 100 V AC. I connettori di alimentazione AC sono i 
PowerCon con uscita loop. Il sistema di altoparlanti 
include il modulo per il sistema di monitoraggio 
remoto RMS.

I componenti del sistema sono montati in un 
cabinet in multistrato di betulla premium con 
rivestimento nero strutturato. Il cabinet include 
piastre con GuideALinks per collegare le unità in 
array verticali con possibilità di angolazione 0-11 
gradi; i punti di attacco permettono il fissaggio di 
elementi opzionali per il montaggio e staffe a U. La 
griglia di protezione frontale è in maglia di acciaio 
con fori esagonali verniciato nero a polvere.

Le dimensioni sono 20,27" di larghezza x 8,38" di 
altezza x 15,32" di profondità (515 mm x 213 mm x 
389 mm). Il peso è  41,2 lbs (18.69 kg). 

Il diffusore è il Meyer Sound MINA

MG-MINA 
Griglia Multiuso
per configurazioni array 
di 8 cabinet MINA 
Diffusori collegati 
attraverso le barre 
GuideALinks e perni ad 
aggancio rapido. Angoli 
distanziatori da 0.0, 
0.5, e 1-11 gradi (con 
incremento di 1°) per 
configurazioni di array 
flessibili 



PERCORSO DEL SEGNALE PER UN SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE MINA
I diffusori MINA possono essere schierati in array versatili e si integrano perfettamente con altri altoparlanti Meyer Sound, dando ai sound designer la 
massima libertà di personalizzare i sistemi. Questo diagramma a blocchi illustra il percorso del segnale per un sistema di amplificazione che prevede 8 
cabinet MINA per lato per gli array principali.

LEFT CLUSTER
(8) MINAs

RIGHT CLUSTER
(8) MINAs

LEFT SUBWOOFERS
(3) 500-HPs

RIGHT SUBWOOFERS
(3) 500-HPs

GALILEO 408

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

OUT 5

OUT 6

OUT 7

OUT 8

IN A

IN C

IN B

IN D

Main Left

Main Right

Subwoofers
(optional)  

RIGGING QUICKFLY E ACCESSORI PER IL TRASPORTO

Griglia Multiuso MG-MINA 
Sostiene fino a 12 cabinet MINA 
con coefficiente di sicurezza 7:1 
o fino a 16 cabinet MINA con 
coefficiente di sicurezza 5:1. La 
griglia offre punti di aggancio 
multipli e monocentrici e può 
essere utilizzata anche per 
impilaggio a terra.

MCF-MINA Caster Frame
Trasporta fino a cinque cabinet 
MINA completi di accessori per la 
sospensione. Le dimensioni del caster 
sono adatte al trasporto in camion 
europei e americani. Robuste cover 
in nylon, nelle dimensioni per stack 
da 3, 4, e 5 unità, sono disponibili per 
proteggere i diffusori MINA durante 
il trasporto.

MTF-M'elodie/MINA 
Telaio Transition
Integra i diffusori MINA negli array 
M'elodie per il downfill, si può 
utilizzare per appendere array 
MINA sotto i subwoofer 500-HP 
e impilare i diffusori MINA sui 
subwoofer 500-HP.

MYA-MINA Yoke
Per sospendere array 

composti da un massimo di 3 
cabinet MINA ad un singolo 
punto; per il montaggio su 

asta – massimo due cabinet 
(adattore per il montaggio 

su asta non incluso).

Staffa a U MUB-MINA
Per il montaggio fino a 3 cabinet 

per copertura frontfill o sotto 
la galleria con massimo 20° di 
inclinazione; per il montaggio 

su asta - massimo 2 cabinet 
(adattore per il montaggio su 

asta non incluso).

SPECIFICHE MINA

1. Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall’acustica della stanza.

2. Misurato in half-space con risoluzi-
one in frequenza di1/3 d’ottava a 4 
metri.

3. Misurato a 1 metro.
4. A questa frequenza, i trasduttori 

producono livelli equivalenti di 
pressione sonora.

5. Driver accoppiato a una tromba a 
direzionalità costante 100° orizzon-
tali con collettore acustico brevet-
tato (REM).

6. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sul voltaggio massimo rms del 
burst in assenza di clipping che 
l’amplificatore produce per almeno  
0.5 secondi all’interno del carico 
nominale di impedenza: 39 V rms 
per i canali delle basse frequenze, 
43 V rms per il canale delle alte fre-
quenze.

7. Picco di potenza basato sul picco di 
tensione massimo in assenza di clip-
ping prodotto dall’amplificatore per 
almeno 100 millisecondi all’interno 
del carico nominale di impedenza: 
55 V di picco per i canali delle basse 
frequenze, 60 V di picco per il canale 
delle alte frequenze.

8. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in frequenza2

Risposta di fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Copertura Orizzontale
Copertura Verticale

Bassa Frequenza 

Alta Frequenza5

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d'Ingresso

Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale di Ingresso

Livello di Ingesso

Tipo
Potenza d'Uscita6

Totale Uscita7

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervallo di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off

Assorbimento di Corrente:  
Corrente di riposo

Corrente Continua max a lungo termine(>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)8

Corrente di picco a breve termine
Picco di Corrente

66 Hz – 18 kHz

70 Hz – 17.5 kHz ±4 dB 

1 kHz – 18 kHz ±30°

128 dB

>110 dB

100°

Varia a seconda della lunghezza e della configurazione dell'array

760 Hz

2 driver da 6.5" con magneti al neodimio

Impedenza Nominale: 4 Ω
Dimensione bobina: 1.5"

Driver a compressione da 3"

Impedenza Nominale:  8 Ω
Dimensione bobina: 3"

Dimensione diaframma: 3"

Dimensione uscita: 1.2"

Differenziale, bilanciato elettronicamente

±5 V DC

Ingresso XLR femmina con uscita loop XLR maschio

10 kΩ differenziale fra i poli 2 e 3 

Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 

V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio

Polo 2: Segnale + 

Polo 3: Segnale –

Case: Terra e chassis

Blocco Differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune

>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)

Modo Comune: 425 kHz

Modo Differenziale: 142 kHz

Integrato nell’elaborazione del segnale (<80 kHz)

0 dBV continua (1.0 V rms, 1.4 V picco) è normalmente l'inizio del 

limiting per rumore e musica

La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 

14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 

dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

3 canali, classe D

975 W (3 canali; 2 x 375 W, 1 x 225 W)

1950 W picco

<.02%

4 Ω canale Low; 8 Ω canale High

A convezione

PowerCon con uscita loop 

Automatico, continuo da 90–265 V AC

100–240 V AC, 50/60 Hz

90 V AC turn-on, no turn-off

Fusibile interno di protezione oltre 265 V AC

0.256 A rms (115 V AC); 0.249 A rms (230 V AC); 0.284 A rms (100 V AC)

1.26 A rms (115 V AC); 0.66 A rms (230 V AC); 1.50 A rms (100 V AC) 

3.24 A rms (115 V AC), 1.74 A rms (230 V AC), 4.02 A rms (100 V AC)

10.4 A peak (115 V AC), 5.2 A peak (230 V AC), 11.1 A peak (100 V AC)

16.8 A peak (115 V AC), 20.0 A peak (230 V AC), 15.0 A peak (100 V AC)

    

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 

parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema 

host del computer.

Note:
Acustica

Copertura

Crossover4

Trasduttori

Ingressi Audio 

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network
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PERCORSO DEL SEGNALE PER UN SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE MINA
I diffusori MINA possono essere schierati in array versatili e si integrano perfettamente con altri altoparlanti Meyer Sound, dando ai sound designer la 
massima libertà di personalizzare i sistemi. Questo diagramma a blocchi illustra il percorso del segnale per un sistema di amplificazione che prevede 8 
cabinet MINA per lato per gli array principali.

LEFT CLUSTER
(8) MINAs

RIGHT CLUSTER
(8) MINAs

LEFT SUBWOOFERS
(3) 500-HPs

RIGHT SUBWOOFERS
(3) 500-HPs

GALILEO 408

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

OUT 5

OUT 6

OUT 7

OUT 8

IN A

IN C

IN B

IN D

Main Left

Main Right

Subwoofers
(optional)  

RIGGING QUICKFLY E ACCESSORI PER IL TRASPORTO

Griglia Multiuso MG-MINA 
Sostiene fino a 12 cabinet MINA 
con coefficiente di sicurezza 7:1 
o fino a 16 cabinet MINA con 
coefficiente di sicurezza 5:1. La 
griglia offre punti di aggancio 
multipli e monocentrici e può 
essere utilizzata anche per 
impilaggio a terra.

MCF-MINA Caster Frame
Trasporta fino a cinque cabinet 
MINA completi di accessori per la 
sospensione. Le dimensioni del caster 
sono adatte al trasporto in camion 
europei e americani. Robuste cover 
in nylon, nelle dimensioni per stack 
da 3, 4, e 5 unità, sono disponibili per 
proteggere i diffusori MINA durante 
il trasporto.

MTF-M'elodie/MINA 
Telaio Transition
Integra i diffusori MINA negli array 
M'elodie per il downfill, si può 
utilizzare per appendere array 
MINA sotto i subwoofer 500-HP 
e impilare i diffusori MINA sui 
subwoofer 500-HP.

MYA-MINA Yoke
Per sospendere array 

composti da un massimo di 3 
cabinet MINA ad un singolo 
punto; per il montaggio su 

asta – massimo due cabinet 
(adattore per il montaggio 

su asta non incluso).

Staffa a U MUB-MINA
Per il montaggio fino a 3 cabinet 

per copertura frontfill o sotto 
la galleria con massimo 20° di 
inclinazione; per il montaggio 

su asta - massimo 2 cabinet 
(adattore per il montaggio su 

asta non incluso).

SPECIFICHE MINA

1. Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall’acustica della stanza.

2. Misurato in half-space con risoluzi-
one in frequenza di1/3 d’ottava a 4 
metri.

3. Misurato a 1 metro.
4. A questa frequenza, i trasduttori 

producono livelli equivalenti di 
pressione sonora.

5. Driver accoppiato a una tromba a 
direzionalità costante 100° orizzon-
tali con collettore acustico brevet-
tato (REM).

6. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sul voltaggio massimo rms del 
burst in assenza di clipping che 
l’amplificatore produce per almeno  
0.5 secondi all’interno del carico 
nominale di impedenza: 39 V rms 
per i canali delle basse frequenze, 
43 V rms per il canale delle alte fre-
quenze.

7. Picco di potenza basato sul picco di 
tensione massimo in assenza di clip-
ping prodotto dall’amplificatore per 
almeno 100 millisecondi all’interno 
del carico nominale di impedenza: 
55 V di picco per i canali delle basse 
frequenze, 60 V di picco per il canale 
delle alte frequenze.

8. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in frequenza2

Risposta di fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Copertura Orizzontale
Copertura Verticale

Bassa Frequenza 

Alta Frequenza5

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d'Ingresso

Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale di Ingresso

Livello di Ingesso

Tipo
Potenza d'Uscita6

Totale Uscita7

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervallo di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off

Assorbimento di Corrente:  
Corrente di riposo

Corrente Continua max a lungo termine(>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)8

Corrente di picco a breve termine
Picco di Corrente

66 Hz – 18 kHz

70 Hz – 17.5 kHz ±4 dB 

1 kHz – 18 kHz ±30°

128 dB

>110 dB

100°

Varia a seconda della lunghezza e della configurazione dell'array

760 Hz

2 driver da 6.5" con magneti al neodimio

Impedenza Nominale: 4 Ω
Dimensione bobina: 1.5"

Driver a compressione da 3"

Impedenza Nominale:  8 Ω
Dimensione bobina: 3"

Dimensione diaframma: 3"

Dimensione uscita: 1.2"

Differenziale, bilanciato elettronicamente

±5 V DC

Ingresso XLR femmina con uscita loop XLR maschio

10 kΩ differenziale fra i poli 2 e 3 

Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 

V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio

Polo 2: Segnale + 

Polo 3: Segnale –

Case: Terra e chassis

Blocco Differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune

>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)

Modo Comune: 425 kHz

Modo Differenziale: 142 kHz

Integrato nell’elaborazione del segnale (<80 kHz)

0 dBV continua (1.0 V rms, 1.4 V picco) è normalmente l'inizio del 

limiting per rumore e musica

La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 

14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 

dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

3 canali, classe D

975 W (3 canali; 2 x 375 W, 1 x 225 W)

1950 W picco

<.02%

4 Ω canale Low; 8 Ω canale High

A convezione

PowerCon con uscita loop 

Automatico, continuo da 90–265 V AC

100–240 V AC, 50/60 Hz

90 V AC turn-on, no turn-off

Fusibile interno di protezione oltre 265 V AC

0.256 A rms (115 V AC); 0.249 A rms (230 V AC); 0.284 A rms (100 V AC)

1.26 A rms (115 V AC); 0.66 A rms (230 V AC); 1.50 A rms (100 V AC) 

3.24 A rms (115 V AC), 1.74 A rms (230 V AC), 4.02 A rms (100 V AC)

10.4 A peak (115 V AC), 5.2 A peak (230 V AC), 11.1 A peak (100 V AC)

16.8 A peak (115 V AC), 20.0 A peak (230 V AC), 15.0 A peak (100 V AC)

    

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 

parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema 

host del computer.

Note:
Acustica

Copertura

Crossover4

Trasduttori

Ingressi Audio 

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network
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Cabinet ventilato con tuning ottimizzato 
per bassa velocità dell’aria

Impilabili e pilotabili in array regolari e 
cardioid

Si integra perfettamente con MILO, 
MICA, JM‑1P, e altri diffusori Meyer 
Sound

L’elemento di controllo delle basse frequenze 
1100‑LFC è un diffusore attivo lineare con 
distorsione minima nella riproduzione di 
transienti a bassa frequenza ad alti livelli continui 
di uscita. La distorsione bassissima, unita ad 
un eccellente headroom e opzioni di rigging 
ottimizzate, fanno del 1100‑LFC uno strumento 
flessibile per applicazioni direzionali low‑end 
per tour e installazioni di grandi dimensioni.

Per garantire le migliori prestazioni, i sistemi 
1100‑LFC devono essere progettati con il soft‑
ware di previsione acustica MAPP Online Pro® 
Meyer Sound. L’applicazione intuitiva multi‑
piattaforma calcola accuratamente i modelli di‑
rezionali, le risposte in frequenza e di impulso e 
il picco massimo SPL per i sistemi 1100‑LFC, as‑
sicurando copertura ed SPL richiesti.

Un cabinet ventilato con un ottimo tuning ospita 
i due driver lineari ad alta escursione da 18” del 
1100‑LFC. La gamma di frequenza operativa 
compresa tra 28 Hz e 100 Hz si adatta a MILO®, 
MICA®, JM‑1P e altri diffusori Meyer Sound, con‑
sentendo un’integrazione perfetta con array lin‑
eari e curvilinei.

L’amplificatore di potenza dell’unità opera 

1100-LFC : Elemento di controllo delle basse frequenze

SCHEDA TECNICA

da 208 a 235 volt AC, a 50/60 Hz. Il limitatore  
TruPower® assicura al driver la massima 
protezione, riducendo al minimo la compressione 
e mantenendo rendimenti alti e costanti in 
condizioni di elevata potenza continua e di 
picco. L’amplificatore, l’elettronica di controllo 
e l’alimentazione sono contenuti in un unico 
modulo sostituibile posizionato sul retro del 
cabinet.

Sul fondo del cabinet sono inserite delle guide di 
plastica protettive per assicurare l’allineamento 
con gli slot superiori del cabinet sottostante. Le 
unità possono essere impilate in modo normale o 
invertito, per configurazioni cardioide. 

Il kit di sospensione MRK‑1100, installabile 
come opzional o acquistabile successivamente, 
comprende le barre GuideALinks™ per 
appendere il diffusore alla griglia MTG‑1100. Le 
GuideALinks, posizionate sul fronte e sul retro 
del cabinet, si montano facilmente grazie a 
maniglie e slot. Le GuideALinks possono ospitare 
unità invertite per configurazioni cardioide. 

La griglia superiore opzionale MTG‑1100 può 
sostenere un line array composto da un massimo 
di 12 cabinet con coefficiente di sicurezza 7:1 o 

ApplicazioniCaratteristiche & Vantaggi

Stadi

Arene

Sale da Concerto

Array controllati ad alta potenza

Alta potenza di picco con chiarezza 
delle basse frequenze ed eccellente 
riproduzione dei transienti a livelli estremi

La linearità assicura uscita a bassa fre‑
quenza con proprietà direzionali coerenti 
in una varietà di setup a qualsiasi livello

fino a 16 cabinet con coefficiente di sicurezza 
5:1. I distanziatori opzionali MAS‑1100 si 
posizionano tra i cabinet per allungare l’array, 
migliorando la direzionalità verticale. Durante i 
tour o per sistemi portatili, i diffusori 1100‑LFC 
possono viaggiare in sicurezza impilati in 
stack da tre unità sul caster frame opzionale 
MCF‑1100. Cover in nylon resistente assicurano 
massima protezione durante il trasporto ai 
diffusori impilati in stack da 2 o 3 unità.

Il sistema di monitoraggio remoto RMS™ 
Meyer Sound viene fornito di serie con tutti i 
diffusori 1100‑LFC e consente di effettuare il 
monitoraggio di tutti parametri via computer 
(Windows®). Comodi connettori XLR a 5 poli 
consentono l’impiego di cavi compositi che 
trasportano sia il segnale RMS sia quello 
bilanciato (sono disponibili anche connettori 
audio XLR a 3 poli).

Il cabinet 1100‑LFC è costruito in legno 
multistrato con finitura nero strutturata. Una 
griglia nera in acciaio a fori esagonali protegge 
i driver dell’unità. Altre opzioni includono 
protezione dalle intemperie e finiture in 
colori personalizzati per installazioni fisse e 
applicazioni con speciali requisiti estetici.

52.60" w x 20.48" h x 33.00" d (1336 mm x 520 mm x 838 mm)
54.65" w x 20.48" h x 33.00" d (1388 mm x 520 mm x 838 mm) 
249 lbs (112.9 kg) 
285 lbs (129.3 kg) 
Legno multistrato   
Nero strutturata 
Nera in acciaio con fori esagonali
Kit rigging opzionale MRK 1100 con GuideALinks per impilag‑
gio a terra, sospensione e configurazioni cardioide; griglia 
superiore opzionale MTG 1100 per array sospesi; distanziatore 
opzionale MAS 1100 per l’allungamento degli array; caster 
frame opzionale MCF 1100 per il trasporto fino a tre unità in 
posizione stack

Dimensioni
Dimensioni con Rigging 

Peso
Peso con Rigging

Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva
Rigging

52.60
 [1336 mm]

33.00
 [838 mm]

20.48
 [520 mm]

36.00
 [914 mm]

54.65
 [1388 mm]

20.10
 [511 mm]

16.65
 [423 mm]

10.65
 [270 mm]

52.60
 [1336 mm]

33.00
 [838 mm]

20.48
 [520 mm]

36.00
 [914 mm]

54.65
 [1388 mm]

20.10
 [511 mm]

16.65
 [423 mm]

10.65
 [270 mm]

52.60
 [1336 mm]

33.00
 [838 mm]

20.48
 [520 mm]

36.00
 [914 mm]

54.65
 [1388 mm]

20.10
 [511 mm]

16.65
 [423 mm]

10.65
 [270 mm]

52.60
 [1336 mm]

33.00
 [838 mm]

20.48
 [520 mm]

36.00
 [914 mm]

54.65
 [1388 mm]

20.10
 [511 mm]

16.65
 [423 mm]

10.65
 [270 mm]

Specifiche 1100-LFC

1. Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall’acustica della stanza.

2. Misurato in half-space con 
risoluzione in frequenza di 1/3 
d’ottava a 4 metri.

3. Connettori audio XLR a 3 o 5 poli. I 
connettori XLR a 5 poli ospitano il 
segnale RMS e il segnale bilanciato.

4. I poli 4 e 5 dedicati al segnale RMS si 
trovano solo nei connettori XLR a 5 
poli.

5. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase

Bassa Frequenza 

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori3

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio4

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Filtro TIM 
Sensibilità Nominale di Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Raffreddamento 

Connettore
Intervallo di voltaggio operativo 

Punti Turn-on e Turn-off
Assorbimento di Corrente:  

Corrente di Riposo
Corrente Continua max a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)5

Corrente di picco a breve termine
Picco di Corrente

28 Hz – 100 Hz

30 Hz – 85 Hz ±4 dB 

34 Hz – 82 Hz ±30°

Varia in base al numero di unità e configurazione 

2 coni da 18”

Differenziale, bilanciato elettronicamente

±15 V DC

Ingresso XLR femmina con uscita loop XLR maschio

10 kΩ differenziale fra i poli 2 e 3 

Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 1 kΩ, 1000 pF, 15 V 

per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio

Polo 2: Segnale +

Polo 3: Segnale –

Polo 4: RMS

Polo 5: RMS

Case: Terra e chassis

Blocco Differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune

>50 dB, di solito 80 dB (50 Hz – 500 Hz)

Modo Comune: 425 kHz

Modo Differenziale: 142 kHz

Integrato nell’elaborazione del segnale  (<80 kHz)

0 dBV continua (1.0 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per 

rumore e musica

La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 

14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 

dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali; stadi d’uscita MOSFET complementari (classe AB/H ponticellati)

Raffreddamento ad aria forzata

PowerCon32

208–235 V AC, 50/60 Hz

165–264 V AC

0.6 A rms (230 V AC)

10.5 A rms (230 V AC)

18 A rms (230 V AC)

53 A peak (230 V AC)

<30 A peak (230 V AC)

    

Dotato di due conduttori di rete twisted‑pair, che riportano tutti i 

parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema 

host del computer

Note:
Acustica

Copertura

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network

Architettura

Il diffusore è un elemento di controllo delle basse 
frequenze attivo, lineare, a bassa distorsione, adatto 
a configurazioni sospese, impilate a terra o cardioidi. I 
suoi trasduttori sono 2 coni da 18”.

Il diffusore ha un’elaborazione interna e un 
amplificatore a 2 canali in classe AB/H con stadi di 
uscita MOSFET complementari. I circuiti di protezione 
includono un limitatore TruPower. L’ingresso audio è 
bilanciato elettronicamente con un’impedenza di 10 
kOhm e accettare un segnale nominale di 0 dBV  (1.0 
V  rms), (+20  dBV per l’SPL massimo). I connettori 
audio sono di tipo XLR a 3 poli, femmina e maschio, 
per il segnale audio bilanciato, o XLR a 5 poli, per i 
segnali audio RMS e bilanciato. E’ provvisto di filtri RF, 
con CMRR (Rapporto di Reiezione di Modo Comune) 

maggiore di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono 
le seguenti, misurate alla risoluzione in frequenza di 
1/3 d’ottava: gamma di frequenza operativa: da 28 Hz 
a 100 Hz; risposta in frequenza: da 30 Hz a 85  Hz  ±4 
dB; risposta di fase: da 34 Hz a 82 Hz ±30°.

L’alimentatore interno esegue il filtraggio EMI, 
l’accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: 
corrente di linea nominale 230 V AC a 50 o 60 Hz. 
L’intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso 
tra 208 e 235 Volt AC. L’assorbimento di corrente è 
di 18 A rms a 230 V AC. Il picco di corrente durante 
l’accensione progressiva non eccede i 30 A a 230 

Volt AC. Il connettore per l’alimentazione AC è un 
PowerCon32. Il diffusore è equipaggiato con modulo 
per il sistema di monitoraggio remoto RMS.

I componenti sono alloggiati in un cabinet ventilato 
con eccellente tuning, in multistrato di legno con 
finitura nero strutturata. Le dimensioni sono 52.60”  
(larghezza) x  20.48” (altezza) x  33.00”  (profondità)  
(1336 mm  x  520  mm  x  838 mm). Le dimensioni con 
il rigging opzionale sono 54.65” (larghezza) x  20.48” 
(altezza) x 33.00”  (profondità) (1388 mm x 520 mm x 
838 mm). Il peso è di 249 lbs  (112,9 kg). Il peso con il 
rigging opzionale è di 285 lbs  (129,3 kg).

Il diffusore è il Meyer Sound 1100‑LFC.

1100‑LFC — 04.220.004.02 A2
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Cabinet ventilato con tuning ottimizzato 
per bassa velocità dell’aria

Impilabili e pilotabili in array regolari e 
cardioid

Si integra perfettamente con MILO, 
MICA, JM‑1P, e altri diffusori Meyer 
Sound

L’elemento di controllo delle basse frequenze 
1100‑LFC è un diffusore attivo lineare con 
distorsione minima nella riproduzione di 
transienti a bassa frequenza ad alti livelli continui 
di uscita. La distorsione bassissima, unita ad 
un eccellente headroom e opzioni di rigging 
ottimizzate, fanno del 1100‑LFC uno strumento 
flessibile per applicazioni direzionali low‑end 
per tour e installazioni di grandi dimensioni.

Per garantire le migliori prestazioni, i sistemi 
1100‑LFC devono essere progettati con il soft‑
ware di previsione acustica MAPP Online Pro® 
Meyer Sound. L’applicazione intuitiva multi‑
piattaforma calcola accuratamente i modelli di‑
rezionali, le risposte in frequenza e di impulso e 
il picco massimo SPL per i sistemi 1100‑LFC, as‑
sicurando copertura ed SPL richiesti.

Un cabinet ventilato con un ottimo tuning ospita 
i due driver lineari ad alta escursione da 18” del 
1100‑LFC. La gamma di frequenza operativa 
compresa tra 28 Hz e 100 Hz si adatta a MILO®, 
MICA®, JM‑1P e altri diffusori Meyer Sound, con‑
sentendo un’integrazione perfetta con array lin‑
eari e curvilinei.

L’amplificatore di potenza dell’unità opera 

1100-LFC : Elemento di controllo delle basse frequenze

SCHEDA TECNICA

da 208 a 235 volt AC, a 50/60 Hz. Il limitatore  
TruPower® assicura al driver la massima 
protezione, riducendo al minimo la compressione 
e mantenendo rendimenti alti e costanti in 
condizioni di elevata potenza continua e di 
picco. L’amplificatore, l’elettronica di controllo 
e l’alimentazione sono contenuti in un unico 
modulo sostituibile posizionato sul retro del 
cabinet.

Sul fondo del cabinet sono inserite delle guide di 
plastica protettive per assicurare l’allineamento 
con gli slot superiori del cabinet sottostante. Le 
unità possono essere impilate in modo normale o 
invertito, per configurazioni cardioide. 

Il kit di sospensione MRK‑1100, installabile 
come opzional o acquistabile successivamente, 
comprende le barre GuideALinks™ per 
appendere il diffusore alla griglia MTG‑1100. Le 
GuideALinks, posizionate sul fronte e sul retro 
del cabinet, si montano facilmente grazie a 
maniglie e slot. Le GuideALinks possono ospitare 
unità invertite per configurazioni cardioide. 

La griglia superiore opzionale MTG‑1100 può 
sostenere un line array composto da un massimo 
di 12 cabinet con coefficiente di sicurezza 7:1 o 

ApplicazioniCaratteristiche & Vantaggi

Stadi

Arene

Sale da Concerto

Array controllati ad alta potenza

Alta potenza di picco con chiarezza 
delle basse frequenze ed eccellente 
riproduzione dei transienti a livelli estremi

La linearità assicura uscita a bassa fre‑
quenza con proprietà direzionali coerenti 
in una varietà di setup a qualsiasi livello

fino a 16 cabinet con coefficiente di sicurezza 
5:1. I distanziatori opzionali MAS‑1100 si 
posizionano tra i cabinet per allungare l’array, 
migliorando la direzionalità verticale. Durante i 
tour o per sistemi portatili, i diffusori 1100‑LFC 
possono viaggiare in sicurezza impilati in 
stack da tre unità sul caster frame opzionale 
MCF‑1100. Cover in nylon resistente assicurano 
massima protezione durante il trasporto ai 
diffusori impilati in stack da 2 o 3 unità.

Il sistema di monitoraggio remoto RMS™ 
Meyer Sound viene fornito di serie con tutti i 
diffusori 1100‑LFC e consente di effettuare il 
monitoraggio di tutti parametri via computer 
(Windows®). Comodi connettori XLR a 5 poli 
consentono l’impiego di cavi compositi che 
trasportano sia il segnale RMS sia quello 
bilanciato (sono disponibili anche connettori 
audio XLR a 3 poli).

Il cabinet 1100‑LFC è costruito in legno 
multistrato con finitura nero strutturata. Una 
griglia nera in acciaio a fori esagonali protegge 
i driver dell’unità. Altre opzioni includono 
protezione dalle intemperie e finiture in 
colori personalizzati per installazioni fisse e 
applicazioni con speciali requisiti estetici.

52.60" w x 20.48" h x 33.00" d (1336 mm x 520 mm x 838 mm)
54.65" w x 20.48" h x 33.00" d (1388 mm x 520 mm x 838 mm) 
249 lbs (112.9 kg) 
285 lbs (129.3 kg) 
Legno multistrato   
Nero strutturata 
Nera in acciaio con fori esagonali
Kit rigging opzionale MRK 1100 con GuideALinks per impilag‑
gio a terra, sospensione e configurazioni cardioide; griglia 
superiore opzionale MTG 1100 per array sospesi; distanziatore 
opzionale MAS 1100 per l’allungamento degli array; caster 
frame opzionale MCF 1100 per il trasporto fino a tre unità in 
posizione stack

Dimensioni
Dimensioni con Rigging 

Peso
Peso con Rigging

Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva
Rigging

52.60
 [1336 mm]

33.00
 [838 mm]

20.48
 [520 mm]

36.00
 [914 mm]

54.65
 [1388 mm]

20.10
 [511 mm]

16.65
 [423 mm]

10.65
 [270 mm]

52.60
 [1336 mm]

33.00
 [838 mm]

20.48
 [520 mm]

36.00
 [914 mm]

54.65
 [1388 mm]

20.10
 [511 mm]

16.65
 [423 mm]

10.65
 [270 mm]

52.60
 [1336 mm]

33.00
 [838 mm]

20.48
 [520 mm]

36.00
 [914 mm]

54.65
 [1388 mm]

20.10
 [511 mm]

16.65
 [423 mm]

10.65
 [270 mm]

52.60
 [1336 mm]

33.00
 [838 mm]

20.48
 [520 mm]

36.00
 [914 mm]

54.65
 [1388 mm]

20.10
 [511 mm]

16.65
 [423 mm]

10.65
 [270 mm]

Specifiche 1100-LFC

1. Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall’acustica della stanza.

2. Misurato in half-space con 
risoluzione in frequenza di 1/3 
d’ottava a 4 metri.

3. Connettori audio XLR a 3 o 5 poli. I 
connettori XLR a 5 poli ospitano il 
segnale RMS e il segnale bilanciato.

4. I poli 4 e 5 dedicati al segnale RMS si 
trovano solo nei connettori XLR a 5 
poli.

5. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase

Bassa Frequenza 

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori3

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio4

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Filtro TIM 
Sensibilità Nominale di Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Raffreddamento 

Connettore
Intervallo di voltaggio operativo 

Punti Turn-on e Turn-off
Assorbimento di Corrente:  

Corrente di Riposo
Corrente Continua max a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)5

Corrente di picco a breve termine
Picco di Corrente

28 Hz – 100 Hz

30 Hz – 85 Hz ±4 dB 

34 Hz – 82 Hz ±30°

Varia in base al numero di unità e configurazione 

2 coni da 18”

Differenziale, bilanciato elettronicamente

±15 V DC

Ingresso XLR femmina con uscita loop XLR maschio

10 kΩ differenziale fra i poli 2 e 3 

Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 1 kΩ, 1000 pF, 15 V 

per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio

Polo 2: Segnale +

Polo 3: Segnale –

Polo 4: RMS

Polo 5: RMS

Case: Terra e chassis

Blocco Differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune

>50 dB, di solito 80 dB (50 Hz – 500 Hz)

Modo Comune: 425 kHz

Modo Differenziale: 142 kHz

Integrato nell’elaborazione del segnale  (<80 kHz)

0 dBV continua (1.0 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per 

rumore e musica

La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 

14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 

dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali; stadi d’uscita MOSFET complementari (classe AB/H ponticellati)

Raffreddamento ad aria forzata

PowerCon32

208–235 V AC, 50/60 Hz

165–264 V AC

0.6 A rms (230 V AC)

10.5 A rms (230 V AC)

18 A rms (230 V AC)

53 A peak (230 V AC)

<30 A peak (230 V AC)

    

Dotato di due conduttori di rete twisted‑pair, che riportano tutti i 

parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema 

host del computer

Note:
Acustica

Copertura

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network

Architettura

Il diffusore è un elemento di controllo delle basse 
frequenze attivo, lineare, a bassa distorsione, adatto 
a configurazioni sospese, impilate a terra o cardioidi. I 
suoi trasduttori sono 2 coni da 18”.

Il diffusore ha un’elaborazione interna e un 
amplificatore a 2 canali in classe AB/H con stadi di 
uscita MOSFET complementari. I circuiti di protezione 
includono un limitatore TruPower. L’ingresso audio è 
bilanciato elettronicamente con un’impedenza di 10 
kOhm e accettare un segnale nominale di 0 dBV  (1.0 
V  rms), (+20  dBV per l’SPL massimo). I connettori 
audio sono di tipo XLR a 3 poli, femmina e maschio, 
per il segnale audio bilanciato, o XLR a 5 poli, per i 
segnali audio RMS e bilanciato. E’ provvisto di filtri RF, 
con CMRR (Rapporto di Reiezione di Modo Comune) 

maggiore di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono 
le seguenti, misurate alla risoluzione in frequenza di 
1/3 d’ottava: gamma di frequenza operativa: da 28 Hz 
a 100 Hz; risposta in frequenza: da 30 Hz a 85  Hz  ±4 
dB; risposta di fase: da 34 Hz a 82 Hz ±30°.

L’alimentatore interno esegue il filtraggio EMI, 
l’accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: 
corrente di linea nominale 230 V AC a 50 o 60 Hz. 
L’intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso 
tra 208 e 235 Volt AC. L’assorbimento di corrente è 
di 18 A rms a 230 V AC. Il picco di corrente durante 
l’accensione progressiva non eccede i 30 A a 230 

Volt AC. Il connettore per l’alimentazione AC è un 
PowerCon32. Il diffusore è equipaggiato con modulo 
per il sistema di monitoraggio remoto RMS.

I componenti sono alloggiati in un cabinet ventilato 
con eccellente tuning, in multistrato di legno con 
finitura nero strutturata. Le dimensioni sono 52.60”  
(larghezza) x  20.48” (altezza) x  33.00”  (profondità)  
(1336 mm  x  520  mm  x  838 mm). Le dimensioni con 
il rigging opzionale sono 54.65” (larghezza) x  20.48” 
(altezza) x 33.00”  (profondità) (1388 mm x 520 mm x 
838 mm). Il peso è di 249 lbs  (112,9 kg). Il peso con il 
rigging opzionale è di 285 lbs  (129,3 kg).

Il diffusore è il Meyer Sound 1100‑LFC.

1100‑LFC — 04.220.004.02 A2

Copyright © 2014
Meyer Sound Laboratories Inc.
Tutti i diritti sono riservati
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INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO  LF   
 

 

900-LFC Elemento Compatto di Controllo delle Basse Frequenze  
 

	  

L’elemento compatto di controllo delle basse 
frequenze Meyer Sound 900-LFC riproduce le 
basse frequenze a livelli di uscita elevati continui, 
con una distorsione estremamente bassa. Il 900-
LFC offre la stessa linearità sonora dell’elemento di 
controllo delle basse frequenze Meyer Sound 
1100-LFC in un cabinet più piccolo e leggero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

che lo rende la soluzione Ideale per applicazioni 
touring medio-piccole e per installazioni fisse. 

 
Un amplificatore in classe D di nuova 
progettazione fornisce efficienza senza precedenti 
al 900-LFC, diminuendo significativamente la 
distorsione e riducendo il consumo di energia e la 
temperatura operativa. L’amplificatore integrato e 
i circuiti di controllo sono alloggiati in un unico 
modulo sostituibile. 

 

Oltre ad abbinarsi ai sistemi LEOPARD, il 900-LFC 
si integra facilmente con altri sistemi di diffusori 
Meyer, inclusi LEO-M, LYON e Ultra Series. 
 
LEOPARD e 900-LFC possono essere gestiti dal 
processore per array Meyer Sound Galileo 
Callisto™ 616, che fornisce routing matrix, 
allineamento e processing per i componenti 
dell’array. Per garantire ottime prestazioni del 
sistema, i sistemi LEOPARD devono essere 
progettati con il software Meyer Sound MAPP™. 
Le unità LEOPARD e 900-LFC lavorano con il 
sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound 
RMS™, che consente il monitoraggio di tutti i 
parametri di sistema da computer Mac® o 
Windows®. 

 
Il 900-LFC è disponibile con o senza il rigging 
Meyer Sound QuickFly®. Se equipaggiato con gli 
elementi per il rigging, la GuideALinks™ del 900-
LFC permette di appenderlo alla griglia multiuso 
MG-LEOPARD in array LEOPARD senza telaio di 
transizione. E’ possibile sospendere fino a 5 
elementi 900-LFC separatamente con splay angle 
variabili da 0 a 5 gradi. La griglia MG-LEOPARD 
può essere utilizzata per stack a terra con 
inclinazione verso l’alto o verso il basso.  

 
Entrambe le versioni del 900-LFC possono essere 
trasportate in stack composti da un massimo di 2 
cabinet utilizzando il telaio opzionale MCF-900-
LFC. 

Caratteristiche & Vantaggi  Applicazioni   
 
° Cabinet compatti con ingombro ridotto ed 

eccezionale rapporto dimensioni/potenza. 

° Potenza di picco elevata con distorsione 
estremamente bassa 

° Eccezionale linearità, riproduzione dei transienti 
e chiarezza delle basse frequenze 

 

° Attivi, per un setup semplificato e 
maggior affidabilità 

° Possibilità di impilarli o sospenderli in array 
regolari o cardioide, con opzioni di 
inclinazione e regolazione degli angoli 

° Foro per asta integrato per un abbinamento facile 
con i diffusori Ultra Series 

 

° Tour medio-piccoli e applicazioni fisse 
 

° Club, teatri, luoghi di culto, AV aziendali e parchi a 
tema 

° Complementi a bassa frequenza per sistemi 
LEO-M, LYON e LEOPARD  

 
Accessori 900-LFC   

 
La griglia multiuso MG-LEOPARD serve per sospendere i 
diffusori LEOPARD, 900-LFC e array misti. Supporta anche 
configurazioni stack con LEOPARD e 900-LFC. 

 

 
 

La MVP Motor Vee Plate si fissa alla griglia MG-LEOPARD per 
direzionare con precisione di ±21° orizzontali gli array LEOPARD 
e 900-LFC. 

 
Il telaio Pull-Back PBF-LEOPARD fissato alla parte superiore dei 
cabinet negli array LEOPARD e 900-LFC permette di tirarli 
indietro per un’inclinazione estrema dell’array verso in basso. 

 

 
 

Il Caster Frame MCF-900-LFC trasporta in sicurezza fino a due 
900-LFC, facilitando il montaggio e lo smontaggio degli array in 
blocchi di 2 cabinet. 

 
Il processore array Callisto 616 gestisce ed allinea i sistemi 
array Meyer Sound con 6 x 16 processing matrix, 
integrazione delay ed EQ U-shaping. 

 

 
 

Il server di monitoraggio remoto RMServer mette in rete fino 
a 50 diffusori Meyer Sound per un monitoraggio in tempo 
reale dei parametri operativi. 

 

   

Specifiche 900-LFC 

Acustica1 

Intervallo di Frequenza operativa2 31 Hz – 125 Hz 
Risposta di Fase 40 Hz – 110 Hz ±30 gradi 

Trasduttori   

Bassa Frequenza Un cono da 18” a lunga escursione con bobina doppia 

Audio I/O   

Connettori3 Ingressi XLR femmina a 3 o 5 poli    con uscita loop maschio 

Amplificatore   

Tipo 2 canali, open-loop, Classe D 

Alimentazione   

Connettori Ingresso powerCON 20 con uscita loop 
Intervallo di voltaggio operativo 100–240 V AC, 50–60 Hz 
Punti Turn-on/off Turn-on a 90 V AC, no  turn-off; fusibile interno di protezione sopra i  265 V AC 
Corrente Cont. Max LungoTerm.  4.3 A rms (115 V AC); 2.4 A rms (230 V AC); 5.3 A rms (100 V AC)  

RMS Network   

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del 
sistema host del computer 

Fisiche   

Dimensioni 622mm (Larghezza) x 621mm (Altezza) x 632mm (Profondità) 
Dimensioni con Rigging 699 mm (Larghezza)  x     621 mm (Altezza)  x  632 mm (Profondità)   
Peso  61.2 kg 
Peso con Rigging 71.7 kg 
Cabinet Multistrato in legno con finitura nero strutturata 
Griglia Protettiva In acciaio a fori esagonali con schermo in tessuto nero 
Rigging con  GuideALinks (splay angle da 0 a 5 gradi), perni a sgancio rapido e 

maniglie laterali staccabili 

Note   

1 Previsioni per copertura e SPL dei 
sistemi di diffusori disponibili con 
Meyer Sound MAPP XT. 

2 Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende della condizioni di carico e 
dall’acustica della sala. 

3 I connettori XLR a 5 poli accolgono sia 
il segnale audio bilanciato, sia il 
segnale RMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Specifiche   
 

Il diffusore è un elemento compatto, attivo, lineare e a 
bassa distorsione per il controllo delle basse frequenze 
adatto per configurazioni sospese, stack e cardioide. I 
suoi trasduttori includono un cono da 18” a lunga 
escursione con bobina doppia. 

 
Il diffusore incorpora un processing interno e un 
amplificatore in classe D open loop a 2 canali. Il 
processing comprende equalizzazione, correzione di fase 
e protezione del driver. Le specifiche delle prestazioni per 
una unità tipo sono le seguenti, misurate ad una 
risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza 
operativo, da 31 Hz a 125 Hz; risposta di fase, da 40 Hz a 
110 Hz ±30 gradi. 

 
I connettori audio sono XLR femmina e maschio a 3 poli,  

 

per l’audio bilanciato, o a 5 poli per audio bilanciato e RMS. 
 

L’alimentatore interno fornisce filtraggio EMI, accensione 
progressiva e soppressione delle sovratensioni. I requisiti 
nominali di alimentazione sono 100, 110, o 230 V AC a 
50–60 Hz. L’intervallo di voltaggio operativo UL e CE è 
100–240 V AC a 50–60 Hz. I connettori per 
l’alimentazione AC per ingresso e loop di uscita sono 
powerCON 20. La corrente continua massima a lungo 
termine è 4.3 A rms a 115 V AC, 2.4 A rms a 230 V AC e 
5.3 A rms a 100 V AC. Il diffusore incorpora un modulo 
RMS per il sistema di monitoraggio remoto. 

 
I componenti sono alloggiati in un cabinet con feritoie 
acustiche costruito in multistrato di legno con finitura 
nero strutturata. 

Il cabinet è dotato di endframe con GuideALinks per il 
collegamento delle unità in array verticali con 
angolazione da 0 a 5 gradi. La griglia anteriore protettiva 
è in acciaio a fori esagonali verniciata a polvere con 
schermo in tessuto nero. 

 
Le dimensioni sono le seguenti: 622 mm (Larghezza) x 
621 mm (Altezza) x 632 mm (Profondità). Le dimensioni 
con il rigging opzionale sono le seguenti: 699 mm 
(Larghezza) x 621 mm (Altezza) x 632 mm (Profondità). Il 
peso è 61.2 kg.Il peso con il rigging opzionale è 71.7 kg. 

 
Il diffusore è il Meyer Sound 900-LFC. 
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900-LFC Elemento Compatto di Controllo delle Basse Frequenze  
 

	  

L’elemento compatto di controllo delle basse 
frequenze Meyer Sound 900-LFC riproduce le 
basse frequenze a livelli di uscita elevati continui, 
con una distorsione estremamente bassa. Il 900-
LFC offre la stessa linearità sonora dell’elemento di 
controllo delle basse frequenze Meyer Sound 
1100-LFC in un cabinet più piccolo e leggero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

che lo rende la soluzione Ideale per applicazioni 
touring medio-piccole e per installazioni fisse. 

 
Un amplificatore in classe D di nuova 
progettazione fornisce efficienza senza precedenti 
al 900-LFC, diminuendo significativamente la 
distorsione e riducendo il consumo di energia e la 
temperatura operativa. L’amplificatore integrato e 
i circuiti di controllo sono alloggiati in un unico 
modulo sostituibile. 

 

Oltre ad abbinarsi ai sistemi LEOPARD, il 900-LFC 
si integra facilmente con altri sistemi di diffusori 
Meyer, inclusi LEO-M, LYON e Ultra Series. 
 
LEOPARD e 900-LFC possono essere gestiti dal 
processore per array Meyer Sound Galileo 
Callisto™ 616, che fornisce routing matrix, 
allineamento e processing per i componenti 
dell’array. Per garantire ottime prestazioni del 
sistema, i sistemi LEOPARD devono essere 
progettati con il software Meyer Sound MAPP™. 
Le unità LEOPARD e 900-LFC lavorano con il 
sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound 
RMS™, che consente il monitoraggio di tutti i 
parametri di sistema da computer Mac® o 
Windows®. 

 
Il 900-LFC è disponibile con o senza il rigging 
Meyer Sound QuickFly®. Se equipaggiato con gli 
elementi per il rigging, la GuideALinks™ del 900-
LFC permette di appenderlo alla griglia multiuso 
MG-LEOPARD in array LEOPARD senza telaio di 
transizione. E’ possibile sospendere fino a 5 
elementi 900-LFC separatamente con splay angle 
variabili da 0 a 5 gradi. La griglia MG-LEOPARD 
può essere utilizzata per stack a terra con 
inclinazione verso l’alto o verso il basso.  

 
Entrambe le versioni del 900-LFC possono essere 
trasportate in stack composti da un massimo di 2 
cabinet utilizzando il telaio opzionale MCF-900-
LFC. 

Caratteristiche & Vantaggi  Applicazioni   
 
° Cabinet compatti con ingombro ridotto ed 

eccezionale rapporto dimensioni/potenza. 

° Potenza di picco elevata con distorsione 
estremamente bassa 

° Eccezionale linearità, riproduzione dei transienti 
e chiarezza delle basse frequenze 

 

° Attivi, per un setup semplificato e 
maggior affidabilità 

° Possibilità di impilarli o sospenderli in array 
regolari o cardioide, con opzioni di 
inclinazione e regolazione degli angoli 

° Foro per asta integrato per un abbinamento facile 
con i diffusori Ultra Series 

 

° Tour medio-piccoli e applicazioni fisse 
 

° Club, teatri, luoghi di culto, AV aziendali e parchi a 
tema 

° Complementi a bassa frequenza per sistemi 
LEO-M, LYON e LEOPARD  

 
Accessori 900-LFC   

 
La griglia multiuso MG-LEOPARD serve per sospendere i 
diffusori LEOPARD, 900-LFC e array misti. Supporta anche 
configurazioni stack con LEOPARD e 900-LFC. 

 

 
 

La MVP Motor Vee Plate si fissa alla griglia MG-LEOPARD per 
direzionare con precisione di ±21° orizzontali gli array LEOPARD 
e 900-LFC. 

 
Il telaio Pull-Back PBF-LEOPARD fissato alla parte superiore dei 
cabinet negli array LEOPARD e 900-LFC permette di tirarli 
indietro per un’inclinazione estrema dell’array verso in basso. 

 

 
 

Il Caster Frame MCF-900-LFC trasporta in sicurezza fino a due 
900-LFC, facilitando il montaggio e lo smontaggio degli array in 
blocchi di 2 cabinet. 

 
Il processore array Callisto 616 gestisce ed allinea i sistemi 
array Meyer Sound con 6 x 16 processing matrix, 
integrazione delay ed EQ U-shaping. 

 

 
 

Il server di monitoraggio remoto RMServer mette in rete fino 
a 50 diffusori Meyer Sound per un monitoraggio in tempo 
reale dei parametri operativi. 

 

   

Specifiche 900-LFC 

Acustica1 

Intervallo di Frequenza operativa2 31 Hz – 125 Hz 
Risposta di Fase 40 Hz – 110 Hz ±30 gradi 

Trasduttori   

Bassa Frequenza Un cono da 18” a lunga escursione con bobina doppia 

Audio I/O   

Connettori3 Ingressi XLR femmina a 3 o 5 poli    con uscita loop maschio 

Amplificatore   

Tipo 2 canali, open-loop, Classe D 

Alimentazione   

Connettori Ingresso powerCON 20 con uscita loop 
Intervallo di voltaggio operativo 100–240 V AC, 50–60 Hz 
Punti Turn-on/off Turn-on a 90 V AC, no  turn-off; fusibile interno di protezione sopra i  265 V AC 
Corrente Cont. Max LungoTerm.  4.3 A rms (115 V AC); 2.4 A rms (230 V AC); 5.3 A rms (100 V AC)  

RMS Network   

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del 
sistema host del computer 

Fisiche   

Dimensioni 622mm (Larghezza) x 621mm (Altezza) x 632mm (Profondità) 
Dimensioni con Rigging 699 mm (Larghezza)  x     621 mm (Altezza)  x  632 mm (Profondità)   
Peso  61.2 kg 
Peso con Rigging 71.7 kg 
Cabinet Multistrato in legno con finitura nero strutturata 
Griglia Protettiva In acciaio a fori esagonali con schermo in tessuto nero 
Rigging con  GuideALinks (splay angle da 0 a 5 gradi), perni a sgancio rapido e 

maniglie laterali staccabili 

Note   

1 Previsioni per copertura e SPL dei 
sistemi di diffusori disponibili con 
Meyer Sound MAPP XT. 

2 Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende della condizioni di carico e 
dall’acustica della sala. 

3 I connettori XLR a 5 poli accolgono sia 
il segnale audio bilanciato, sia il 
segnale RMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Specifiche   
 

Il diffusore è un elemento compatto, attivo, lineare e a 
bassa distorsione per il controllo delle basse frequenze 
adatto per configurazioni sospese, stack e cardioide. I 
suoi trasduttori includono un cono da 18” a lunga 
escursione con bobina doppia. 

 
Il diffusore incorpora un processing interno e un 
amplificatore in classe D open loop a 2 canali. Il 
processing comprende equalizzazione, correzione di fase 
e protezione del driver. Le specifiche delle prestazioni per 
una unità tipo sono le seguenti, misurate ad una 
risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza 
operativo, da 31 Hz a 125 Hz; risposta di fase, da 40 Hz a 
110 Hz ±30 gradi. 

 
I connettori audio sono XLR femmina e maschio a 3 poli,  

 

per l’audio bilanciato, o a 5 poli per audio bilanciato e RMS. 
 

L’alimentatore interno fornisce filtraggio EMI, accensione 
progressiva e soppressione delle sovratensioni. I requisiti 
nominali di alimentazione sono 100, 110, o 230 V AC a 
50–60 Hz. L’intervallo di voltaggio operativo UL e CE è 
100–240 V AC a 50–60 Hz. I connettori per 
l’alimentazione AC per ingresso e loop di uscita sono 
powerCON 20. La corrente continua massima a lungo 
termine è 4.3 A rms a 115 V AC, 2.4 A rms a 230 V AC e 
5.3 A rms a 100 V AC. Il diffusore incorpora un modulo 
RMS per il sistema di monitoraggio remoto. 

 
I componenti sono alloggiati in un cabinet con feritoie 
acustiche costruito in multistrato di legno con finitura 
nero strutturata. 

Il cabinet è dotato di endframe con GuideALinks per il 
collegamento delle unità in array verticali con 
angolazione da 0 a 5 gradi. La griglia anteriore protettiva 
è in acciaio a fori esagonali verniciata a polvere con 
schermo in tessuto nero. 

 
Le dimensioni sono le seguenti: 622 mm (Larghezza) x 
621 mm (Altezza) x 632 mm (Profondità). Le dimensioni 
con il rigging opzionale sono le seguenti: 699 mm 
(Larghezza) x 621 mm (Altezza) x 632 mm (Profondità). Il 
peso è 61.2 kg.Il peso con il rigging opzionale è 71.7 kg. 

 
Il diffusore è il Meyer Sound 900-LFC. 

 
  

 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 

    

   
    

 

    
   

   

   

 



750-LFC Elemento compatto controllo basse frequenze

INFORMAZIONI PRELIMINARI PRODOTTO

Un amplificatore in classe D di nuova concezione 
assicura potenza senza precedenti per queste 
dimensioni. Questo nuovo, innovativo amplificatore 
e l'elaborazione del segnale assicurano ai 
sistemi 750-LFC la capacità di riprodurre le basse 
frequenze a livelli elevati continui con chiarezza, 
energia e bassissima distorsione.

750-LFC offre la stessa linearità audio del 
pluripremiato elemento di controllo delle basse 
frequenze 900-LFC Meyer Sound in un cabinet 
più piccolo e leggero, che lo rende ideale per la 
realizzazione di sistemi scalabili adatti a touring,  
applicazioni aziendali o installazioni permanenti.

I sistemi LINA e 750-LFC, come i sistemi LEOPARD 
e 900-LFC, impiegano Native Mode ottimizzato 
per l'uso con un processing esterno minimo, 
assicurando prestazioni eccellenti del sistema già 
dai primi utilizzi. Grazie all'impiego del modulo di 
distribuzione MDM-832 per il routing AC, audio 
bilanciato e RMS™ a diversi diffusori, è possibile 
accrescere ulteriormente la portabilità e la facilità 

di configurazione dei sistemi.  Tutti i sistemi della famiglia 
LEO possono essere progettati con MAPP-XT Meyer 
Sound, prevedendo in modo efficace l'SPL del sistema e 
le esigenze di copertura.

Oltre ad abbinarsi con i sistemi LINA, l'elemento 750-LFC 
si integra facilmente con la serie ULTRA Meyer Sound. 
E' possibile gestire LINA e 750-LFC con Galileo GALAXY 
Meyer Sound, un sistema di gestione dei diffusori che 
fornisce un potente set di strumenti per l'equalizzazione 
correttiva e la messa a punto di una serie completa di 
appicazioni.

750-LFC è disponibile con o senza rigging QuickFly® 
Meyer Sound. Grazie al telaio opzionale MRK-750-LFC, 
750-LFC può essere sospeso alla griglia multiuso MG-MINA 
negli array LINA senza telaio di transizione esterno. 750-
LFC può essere sospeso separatamente come subwoofer 
con angoli variabili da 0 a 5 gradi. La griglia MG-MINA è 
utile per configurazioni stack con inclinazione verso l'alto 
o verso il basso. Entrambe le versioni di 750-LFC possono 
essere trasportate in stack con il caster opzionale MCF-
750-LFC e cover protettive.

Cabinet compatto con ingombro minimo ed 
eccellente rapporto dimensioni/potenza

Uscita ad elevata potenza di picco con 
distorsione bassissima

Eccellente linearità e riproduzione dei 
transienti, chiarezza sulle basse frequenze

Caratteristiche & Vantaggi

Sistema autoalimentato per una 
configurazione semplificata e maggiore 
affidabilità

Configurazioni stack o sospese in array 
regolare o cardioide con opzioni di 
inclinazione

Foro integrato per asta per un facile 
abbinamento con i diffusori LINA o ULTRA 
Series

Applicazioni

Sistemi scalabili per il controllo delle basse 
frequenze per tour, applicazioni aziendali  o 
installazioni permanenti

Club, teatri, luoghi di culto, AV aziendale e 
parchi a tema

Complemento a bassa frequenza per sistemi 
LINA, LEOPARD e ULTRA

LF

L'elemento compatto per il controllo delle basse 
frequenze 750-LFC integra efficacemente gli array 
LINA nella parte inferiore dello spettro con eccellente 
headroom sulle basse frequenze. Con un rapporto 
dimensioni/potenza incredibile per un cabinet così 
compatto, 750-LFC è per LINA un complemento ideale 
ed estremamente versatile.

SPECIFICHE 750-LFC4 

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com

750-LFC — 04.271.004.01 A

Copyright © 2017
Meyer Sound Laboratories Inc.
Tutti i diritti sono riservati

Intervallo di Frequenza operativa2

Bassa Frequenza

Connettori3

Tipo

Connettore
Intervallo di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off

Corrente Continua massima a lungo termine

Dimensioni
Dimensioni con Rigging
Peso
Peso con Rigging
Cabinet
Griglia Protettiva
Rigging

Carico Massimo

36 Hz – 125 Hz

1 driver da 15" dual-coil a lunga escursione

Ingresso XLR femmina a 3 o 5 pin con uscita loop XLR maschio

2 canali, open-loop, classe D

Ingresso powerCON 20 con uscita loop
100-240 V AC - 50-60 Hz
90 V AC turn-on, nessun turn-off; fusibile di protezione interno sopra 
i 265 V AC
3,9 A rms (115 V AC); 2,0 A rms (230 V AC); 4,2 A rms (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori all'host del computer.

515 mm (larghezza) x 521 mm (altezza) x 533 mm (profondità) 
515 mm (larghezza) x 521 mm (altezza) x 533 mm (profondità)
41,7 kg 
46,2 kg
Multistrato di betulla premium con finitura nero strutturata
Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere con tessuto acustico nero
Telai con prigionieri GuideALinks (ampiezza angoli da 0 a 5 gradi)
Perni a scancio rapido e maniglie laterali staccabili
La griglia multiuso MG-MINA consente di sospendere fino a 8 cabinet 
750-LFC con coefficiente di sicurezza 5:1 BGV C 1. Si applicano alcune 
restrizioni.

Note:

1.  Previsioni copertura e SPL per sistemi 
di diffusori disponibili con il software 
MAPP Meyer Sound.

2  Intervallo massimo consigliato per le 
frequenze di esercizio. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall'acustica ambientale.

3  I connettori XLR a 5 pin ricevono sia il 
segnale audio bilanciato, sia il segnale 
RMS.

4  Specifiche preliminari - Soggette a 
variazione senza preavviso.

CE APPROVAL LABEL SMALL
30.050.035.04_E
KMK  2/25/08  ECO#11253

Acustica1

Trasduttori

I/O Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network

Fisiche



750-LFC Elemento compatto controllo basse frequenze

INFORMAZIONI PRELIMINARI PRODOTTO

Un amplificatore in classe D di nuova concezione 
assicura potenza senza precedenti per queste 
dimensioni. Questo nuovo, innovativo amplificatore 
e l'elaborazione del segnale assicurano ai 
sistemi 750-LFC la capacità di riprodurre le basse 
frequenze a livelli elevati continui con chiarezza, 
energia e bassissima distorsione.

750-LFC offre la stessa linearità audio del 
pluripremiato elemento di controllo delle basse 
frequenze 900-LFC Meyer Sound in un cabinet 
più piccolo e leggero, che lo rende ideale per la 
realizzazione di sistemi scalabili adatti a touring,  
applicazioni aziendali o installazioni permanenti.

I sistemi LINA e 750-LFC, come i sistemi LEOPARD 
e 900-LFC, impiegano Native Mode ottimizzato 
per l'uso con un processing esterno minimo, 
assicurando prestazioni eccellenti del sistema già 
dai primi utilizzi. Grazie all'impiego del modulo di 
distribuzione MDM-832 per il routing AC, audio 
bilanciato e RMS™ a diversi diffusori, è possibile 
accrescere ulteriormente la portabilità e la facilità 

di configurazione dei sistemi.  Tutti i sistemi della famiglia 
LEO possono essere progettati con MAPP-XT Meyer 
Sound, prevedendo in modo efficace l'SPL del sistema e 
le esigenze di copertura.

Oltre ad abbinarsi con i sistemi LINA, l'elemento 750-LFC 
si integra facilmente con la serie ULTRA Meyer Sound. 
E' possibile gestire LINA e 750-LFC con Galileo GALAXY 
Meyer Sound, un sistema di gestione dei diffusori che 
fornisce un potente set di strumenti per l'equalizzazione 
correttiva e la messa a punto di una serie completa di 
appicazioni.

750-LFC è disponibile con o senza rigging QuickFly® 
Meyer Sound. Grazie al telaio opzionale MRK-750-LFC, 
750-LFC può essere sospeso alla griglia multiuso MG-MINA 
negli array LINA senza telaio di transizione esterno. 750-
LFC può essere sospeso separatamente come subwoofer 
con angoli variabili da 0 a 5 gradi. La griglia MG-MINA è 
utile per configurazioni stack con inclinazione verso l'alto 
o verso il basso. Entrambe le versioni di 750-LFC possono 
essere trasportate in stack con il caster opzionale MCF-
750-LFC e cover protettive.

Cabinet compatto con ingombro minimo ed 
eccellente rapporto dimensioni/potenza

Uscita ad elevata potenza di picco con 
distorsione bassissima

Eccellente linearità e riproduzione dei 
transienti, chiarezza sulle basse frequenze

Caratteristiche & Vantaggi

Sistema autoalimentato per una 
configurazione semplificata e maggiore 
affidabilità

Configurazioni stack o sospese in array 
regolare o cardioide con opzioni di 
inclinazione

Foro integrato per asta per un facile 
abbinamento con i diffusori LINA o ULTRA 
Series

Applicazioni

Sistemi scalabili per il controllo delle basse 
frequenze per tour, applicazioni aziendali  o 
installazioni permanenti

Club, teatri, luoghi di culto, AV aziendale e 
parchi a tema

Complemento a bassa frequenza per sistemi 
LINA, LEOPARD e ULTRA

LF

L'elemento compatto per il controllo delle basse 
frequenze 750-LFC integra efficacemente gli array 
LINA nella parte inferiore dello spettro con eccellente 
headroom sulle basse frequenze. Con un rapporto 
dimensioni/potenza incredibile per un cabinet così 
compatto, 750-LFC è per LINA un complemento ideale 
ed estremamente versatile.

SPECIFICHE 750-LFC4 

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
techsupport@meyersound.com
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Intervallo di Frequenza operativa2

Bassa Frequenza

Connettori3

Tipo

Connettore
Intervallo di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off

Corrente Continua massima a lungo termine

Dimensioni
Dimensioni con Rigging
Peso
Peso con Rigging
Cabinet
Griglia Protettiva
Rigging

Carico Massimo

36 Hz – 125 Hz

1 driver da 15" dual-coil a lunga escursione

Ingresso XLR femmina a 3 o 5 pin con uscita loop XLR maschio

2 canali, open-loop, classe D

Ingresso powerCON 20 con uscita loop
100-240 V AC - 50-60 Hz
90 V AC turn-on, nessun turn-off; fusibile di protezione interno sopra 
i 265 V AC
3,9 A rms (115 V AC); 2,0 A rms (230 V AC); 4,2 A rms (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori all'host del computer.

515 mm (larghezza) x 521 mm (altezza) x 533 mm (profondità) 
515 mm (larghezza) x 521 mm (altezza) x 533 mm (profondità)
41,7 kg 
46,2 kg
Multistrato di betulla premium con finitura nero strutturata
Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere con tessuto acustico nero
Telai con prigionieri GuideALinks (ampiezza angoli da 0 a 5 gradi)
Perni a scancio rapido e maniglie laterali staccabili
La griglia multiuso MG-MINA consente di sospendere fino a 8 cabinet 
750-LFC con coefficiente di sicurezza 5:1 BGV C 1. Si applicano alcune 
restrizioni.

Note:

1.  Previsioni copertura e SPL per sistemi 
di diffusori disponibili con il software 
MAPP Meyer Sound.

2  Intervallo massimo consigliato per le 
frequenze di esercizio. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall'acustica ambientale.

3  I connettori XLR a 5 pin ricevono sia il 
segnale audio bilanciato, sia il segnale 
RMS.

4  Specifiche preliminari - Soggette a 
variazione senza preavviso.

CE APPROVAL LABEL SMALL
30.050.035.04_E
KMK  2/25/08  ECO#11253

Acustica1

Trasduttori

I/O Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network

Fisiche

750-LFC Elemento compatto controllo basse frequenze

INFORMAZIONI PRELIMINARI PRODOTTO

Un amplificatore in classe D di nuova concezione 
assicura potenza senza precedenti per queste 
dimensioni. Questo nuovo, innovativo amplificatore 
e l'elaborazione del segnale assicurano ai 
sistemi 750-LFC la capacità di riprodurre le basse 
frequenze a livelli elevati continui con chiarezza, 
energia e bassissima distorsione.

750-LFC offre la stessa linearità audio del 
pluripremiato elemento di controllo delle basse 
frequenze 900-LFC Meyer Sound in un cabinet 
più piccolo e leggero, che lo rende ideale per la 
realizzazione di sistemi scalabili adatti a touring,  
applicazioni aziendali o installazioni permanenti.

I sistemi LINA e 750-LFC, come i sistemi LEOPARD 
e 900-LFC, impiegano Native Mode ottimizzato 
per l'uso con un processing esterno minimo, 
assicurando prestazioni eccellenti del sistema già 
dai primi utilizzi. Grazie all'impiego del modulo di 
distribuzione MDM-832 per il routing AC, audio 
bilanciato e RMS™ a diversi diffusori, è possibile 
accrescere ulteriormente la portabilità e la facilità 

di configurazione dei sistemi.  Tutti i sistemi della famiglia 
LEO possono essere progettati con MAPP-XT Meyer 
Sound, prevedendo in modo efficace l'SPL del sistema e 
le esigenze di copertura.

Oltre ad abbinarsi con i sistemi LINA, l'elemento 750-LFC 
si integra facilmente con la serie ULTRA Meyer Sound. 
E' possibile gestire LINA e 750-LFC con Galileo GALAXY 
Meyer Sound, un sistema di gestione dei diffusori che 
fornisce un potente set di strumenti per l'equalizzazione 
correttiva e la messa a punto di una serie completa di 
appicazioni.

750-LFC è disponibile con o senza rigging QuickFly® 
Meyer Sound. Grazie al telaio opzionale MRK-750-LFC, 
750-LFC può essere sospeso alla griglia multiuso MG-MINA 
negli array LINA senza telaio di transizione esterno. 750-
LFC può essere sospeso separatamente come subwoofer 
con angoli variabili da 0 a 5 gradi. La griglia MG-MINA è 
utile per configurazioni stack con inclinazione verso l'alto 
o verso il basso. Entrambe le versioni di 750-LFC possono 
essere trasportate in stack con il caster opzionale MCF-
750-LFC e cover protettive.

Cabinet compatto con ingombro minimo ed 
eccellente rapporto dimensioni/potenza

Uscita ad elevata potenza di picco con 
distorsione bassissima

Eccellente linearità e riproduzione dei 
transienti, chiarezza sulle basse frequenze

Caratteristiche & Vantaggi

Sistema autoalimentato per una 
configurazione semplificata e maggiore 
affidabilità

Configurazioni stack o sospese in array 
regolare o cardioide con opzioni di 
inclinazione

Foro integrato per asta per un facile 
abbinamento con i diffusori LINA o ULTRA 
Series

Applicazioni

Sistemi scalabili per il controllo delle basse 
frequenze per tour, applicazioni aziendali  o 
installazioni permanenti

Club, teatri, luoghi di culto, AV aziendale e 
parchi a tema

Complemento a bassa frequenza per sistemi 
LINA, LEOPARD e ULTRA

LF

L'elemento compatto per il controllo delle basse 
frequenze 750-LFC integra efficacemente gli array 
LINA nella parte inferiore dello spettro con eccellente 
headroom sulle basse frequenze. Con un rapporto 
dimensioni/potenza incredibile per un cabinet così 
compatto, 750-LFC è per LINA un complemento ideale 
ed estremamente versatile.

SPECIFICHE 750-LFC4 

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702
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Intervallo di Frequenza operativa2

Bassa Frequenza

Connettori3

Tipo

Connettore
Intervallo di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off

Corrente Continua massima a lungo termine

Dimensioni
Dimensioni con Rigging
Peso
Peso con Rigging
Cabinet
Griglia Protettiva
Rigging

Carico Massimo

36 Hz – 125 Hz

1 driver da 15" dual-coil a lunga escursione

Ingresso XLR femmina a 3 o 5 pin con uscita loop XLR maschio

2 canali, open-loop, classe D

Ingresso powerCON 20 con uscita loop
100-240 V AC - 50-60 Hz
90 V AC turn-on, nessun turn-off; fusibile di protezione interno sopra 
i 265 V AC
3,9 A rms (115 V AC); 2,0 A rms (230 V AC); 4,2 A rms (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori all'host del computer.

515 mm (larghezza) x 521 mm (altezza) x 533 mm (profondità) 
515 mm (larghezza) x 521 mm (altezza) x 533 mm (profondità)
41,7 kg 
46,2 kg
Multistrato di betulla premium con finitura nero strutturata
Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere con tessuto acustico nero
Telai con prigionieri GuideALinks (ampiezza angoli da 0 a 5 gradi)
Perni a scancio rapido e maniglie laterali staccabili
La griglia multiuso MG-MINA consente di sospendere fino a 8 cabinet 
750-LFC con coefficiente di sicurezza 5:1 BGV C 1. Si applicano alcune 
restrizioni.

Note:

1.  Previsioni copertura e SPL per sistemi 
di diffusori disponibili con il software 
MAPP Meyer Sound.

2  Intervallo massimo consigliato per le 
frequenze di esercizio. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall'acustica ambientale.

3  I connettori XLR a 5 pin ricevono sia il 
segnale audio bilanciato, sia il segnale 
RMS.

4  Specifiche preliminari - Soggette a 
variazione senza preavviso.

CE APPROVAL LABEL SMALL
30.050.035.04_E
KMK  2/25/08  ECO#11253

Acustica1

Trasduttori

I/O Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network

Fisiche



Il 500-HP è un subwoofer attivto ad alto rendimento, 
adatto a configurazioni sospese e groundstacked. 
Disponibile in due versioni — con pannelli laterali 
con maniglie o con hardware per il rigging — questo 
subwoofer compatto si integra elegantemente con 
tutta la gamma di diffusori attivi Meyer Sound. Se 
equipaggiato con il frame opzionale QuickFly®  
MRF-500 può essere inserito direttamente in un 
array con diffusori curvilinei ultracompatti ad alta 
potenza M'elodie™. Il foro per asta integrato da 1,5”, 
di serie su tutti i 500-HP, consente di abbinare con 
facilità il subwoofer ai diffusori UltraSeries™, per 
applicazioni fisse o itineranti.

Il subwoofer 500-HP vanta una frequenza operativa 
da 35 Hz a 140 Hz e un picco SPL di 135dB a 1 metro. 
Sviluppato e costruito a Berkeley, in California, nella 
sede Meyer Sound, è equipaggiato con due driver 
da 12” progettati per garantire prestazioni ottimali 
del subwoofer. I driver ad alta escursione con 
ventilazione posteriore, ciascuno con bobine da 4”, 
sono tarati per sopportare 1200 W (AES)* e alloggiati 
in un cabinet rettangolare che ha la stessa larghezza 
dei diffusori M'elodie.

500-HP : Subwoofer Compatto High-Power

SCHEDA TECNICA

I driver a bassa frequenza sono alimentati da un 
amplificatore a due canali in classe AB/H con stadi 
di uscita MOSFET complementari. L’ampio headroom 
è assicurato da un impulso totale di 1800 W in uscita 
(900 W per canale). L’amplificatore e l’elettronica 
sono alimentati dal sistema Intelligent AC™ Meyer 
Sound, che si adatta a tutti i voltaggi internazionali 
e fornisce accensione progressiva e protezione dai 
transienti. L’amplificatore, l’elettronica di controllo 
e l’alimentatore sono contenuti in un unico modulo 
sostituibile posizionato sul retro del cabinet.

Sul fondo del cabinet sono inserite delle guide 
di plastica protettive per l’allineamento con gli 
slot superiori del cabinet sottostante in caso di 
sovrapposizione di più unità. Il telaio opzionale 
per il rigging MRF-500 include guide a incasso 
GuideALinks™ per appendere il subwoofer alla griglia 
per il rigging MG-M'elodie, o per sospendere un 
array di diffusori M'elodie o di 500-HP addizionali. 
Le GuideALinks, situate sulla parte anteriore, 
al centro e sulla parte posteriore del telaio, si 
impostano facilmente su una delle tre posizioni 
grazie a comode slot e maniglie. Combinando in 

diverse posizioni le GuideALinks anteriori, centrali 
e posteriori, è possibile ottenere un’ampia varietà 
di inclinazioni e  configurazioni, inclusi gli array 
cardioide; l'angolazione degli array M'elodie può 
essere modificata di 5° verso l’alto (per coprire la 
galleria) o fino a 15° verso il basso. 

Costruito in multistrato di betulla premium, il cabinet 
del 500-HP ha una robusta finitura nero strutturata 
hard-shell. Una griglia nera in acciaio a fori esagonali 
protegge i driver dell’unità. Tra le opzioni: protezione 
dalle intemperie e finiture in colori personalizzati per 
installazioni fisse e applicazioni con requisiti estetici 
specifici. Le dimensioni del 500-HP lo rendono 
trasportabile su mezzi statunitensi ed europei e le 
unità possono viaggiare in sicurezza in posizione 
stack grazie al caster frame opzionale MCF-500.

Il sistema di monitoraggio remoto RMS™ — di serie 
con la versione rigging del 500-HP e opzional nella 
configurazione con pannelli laterali — permette di 
monitorare tutti parametri via computer  (Windows®).

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6 dB).

Eccezionale rapporto dimensioni/potenza

Driver ad alta escursione efficienti, a bassa 
distorsione ed elevata potenza 

L’elevata potenza di picco fornisce 
un’eccellente riproduzione dei transienti e 
chiarezza sulle basse frequenze

Basse frequenze complementari ai diffusori 
attivi M'elodie e UltraSeries

Caratteristiche & Vantaggi

Impilabili e pilotabili con altri subwoofer 
500-HP in array regolari e cardioide 
oppure con diffusori M'elodie

Foro per asta integrato per abbinare 
facilmente il subwoofer con i diffusori 
UltraSeries

In posizione stack si possono trasportare 
un massimo di tre unità sul caster frame 
opzionale MCF-500

Applicazioni

Teatri di piccole/medie dimensioni e club

Luoghi di culto

Sale da ballo

Installazioni AV e sistemi AV portatili

 Dimensioni 26.55" w x 18.23" h x 22.50" d
   (674 mm x 463 mm x 572 mm)   

 Dimensioni 28.27" w x 18.23" h x 22.50" d
 (con rigging) (718 mm x 463 mm x 572 mm)   

 Peso 133 lbs (60.32 kg); con rigging, 164 lbs (74.38 kg)

 Cabinet  Compensato di betulla Premium

 Finitura  Nero struttutata, hard-shell

 Griglia Protettiva  Nera in acciaio verniciato a polvere con fori esagonali

 Rigging  Telaio opzionale QuickFly MRF-500 per array con diffusori curvilinei 
M'elodies; frame compatibile anche con la griglia multiuso MG-M'elodie; 
foro per asta integrato sul lato superiore da 1-1/2" (38 mm)15.45
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Con telaio per il 
rigging MRF-500 

opzionale

Specifiche 500-HP 

Architettura
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

Totale Uscita7

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 
Raffreddamento8

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)9

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

35 Hz – 140 Hz
36 Hz – 130 Hz ±4 dB
45 Hz – 125 Hz ±45°
135 dB
>110 dB

360° per ogni unità; varia con il numero di unità e la configurazione

2 driver da 12" con magneti in ceramica
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)4 per ciascuno

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o connettore VEAM 
all-in-one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 
V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio 
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)5

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per 
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di 
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

A 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
1800 W (2 x 900 W)
3600 W picco
<.02%
2 Ω per ciascun canale
A convezione a livelli audio medio-bassi; ventilata solo a livelli audio 
elevati 

PowerCon con uscita loop o connettore VEAM
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore di tensione High/Low (ininterrotto)
95–125 V AC; 208–235 V AC, 50/60 Hz
85–134 V AC; 165–264 V AC
0.49 A rms (115 V AC); 0.26 A rms (230 V AC); 0.55 A rms (100 V AC)
8.4 A rms (115 V AC); 4.2 A rms (230 V AC); 9.7 A rms (100 V AC)
18 A rms (115 V AC); 9 A rms (230 V AC); 21 A rms (100 V AC)
40 A peak (115 V AC); 22 A peak (230 V AC); 46 A peak (100 V AC)
10 A peak (115 V AC); 13 A peak (230 V AC); 10 A peak (100 V AC) 

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema 
host del computer.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo per impiego a terra 
o sospeso. I trasduttori sono due driver da 12” (con bobina da 
4”) ognuno tarato per gestire 1200 Watt.

Il diffusore è caratterizzato da un processing interno del 
segnale e da un amplificatore a due canali. Ciascun canale 
dell’amplificatore è in classe AB/H con stadi di uscita MOSFET 
complementari. Burst power: 1800  watt (3600 watt di picco) 
con un carico resistivo nominale di 2 Ohm. La distorsione (THD, 
IM, TIM) non eccede lo 0.02%. L’ingresso audio è bilanciato 
elettronicamente con un’impedenza di 10 kOhm e accetta un 
segnale nominale di 0 dBV (1 V rms). I connettori sono di 
tipo XLR (A-3) maschio e femmina o VEAM all-in-one (AC, 
audio e network integrati). Due moduli di ingresso addizionali 
vengono offerti con switch per la polarità e attenuatore, uno 
con uscita loop, l’altro con due ingressi unificati. E’ presente 
un filtro RF, e il CMRR è maggiore di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).
Le specifiche per un’unità tipo sono le seguenti, misurate alla 

Note:

risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza operativa 
da 35 Hz a 140 Hz; risposta di fase  ±45° da 45 Hz a 125 Hz; 
picco massimo SPL di 135dB misurato a 1 metro in half-space.

L’alimentatore interno effettua la selezione automatica del 
voltaggio, il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale di 100  V, 110 V o  230 V AC 
a 50 Hz o 60 Hz. Gli intervalli di voltaggio operativo UL e CE 
vanno da 95 a 125 V AC e da 208 a 235 V AC. L’assorbimento 
massimo di corrente a lungo termine (>10 sec è) è 8.4 A rms a 
115 V AC, 4.2 A rms a 230 V AC e 9.7 A rms a 100 V AC. Il picco 
di corrente durante l’accensione progressiva non eccede i 10 
A a 115 V AC. I connettori AC sono PowerCon con uscita loop o 
connettori VEAM all-in-one.

Il sistema di diffusori include il supporto per il sistema 
opzionale di monitoraggio remoto RMS.

I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet in 
multistrato di betulla premium con finitura nero strutturata, 
hard-shell. La griglia protettiva anteriore è nera, in acciaio 
verniciato a polvere con fori esagonali. L’unità è disponibile 
in due versioni: una con pannelli laterali con maniglie, l’altra 
con telaio per il rigging che permette di configurare l’unità in 
array con i diffusori M'elodie, la griglia multiuso MG-M'elodie 
e altri subwoofer 500-HP. Sono presenti un foro per asta 
integrato sul lato superiore del diametro di 1.5” (38 mm) e 
guide protettive in plastica sul fondo. 

Dimensioni senza rigging: 26.55" (larghezza)  x 18.23" (altezza) 
x 22.50" (profondità)  (674 mm  x  463  mm  x  572 mm). Il peso 
è 133 lbs (60.32  kg). Il peso comprensivo di rigging è 164 lbs 
(74.38 kg).

Il diffusore è il subwoofer compatto high-power Meyer Sound 
500-HP.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 
ottava.

3. Misurato a 1 metro in half-space.
4. Potenza misurata seguendo gli 

standard AES: trasduttori alimentati 
in continuo  per 2 ore con segnale 
pink noise limitato in banda avente 
rapporto media picchi di 6 dB. 

5. Disponibili 2 moduli input addizionali 
opzionali, con interruttore per 
invertire la polarità e attenuatore (da 
0 dB a -18 dB), uno con uscita loop, 
l’altro con 2 ingressi unificati.

6. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà per almeno 0,5 secondi 
al carico di impedenza nominale; 
entrambi i canali, 42 V rms su 2 ohm.

7. Potenza di picco basata sulla tensione 
massima di picco che l’amplificatore 
produrrà per almeno 100 ms al carico 
di impedenza nominale; entrambi i 
canali, 60 V di picco su 2 ohm.

8. Ventilatore controllato dal volume 
audio: spento all’accensione e a livelli 
medio/bassi. Si attiva ad alti livelli, 
rimanendo virtualmente inudibile.

9. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

.
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Il 500-HP è un subwoofer attivto ad alto rendimento, 
adatto a configurazioni sospese e groundstacked. 
Disponibile in due versioni — con pannelli laterali 
con maniglie o con hardware per il rigging — questo 
subwoofer compatto si integra elegantemente con 
tutta la gamma di diffusori attivi Meyer Sound. Se 
equipaggiato con il frame opzionale QuickFly®  
MRF-500 può essere inserito direttamente in un 
array con diffusori curvilinei ultracompatti ad alta 
potenza M'elodie™. Il foro per asta integrato da 1,5”, 
di serie su tutti i 500-HP, consente di abbinare con 
facilità il subwoofer ai diffusori UltraSeries™, per 
applicazioni fisse o itineranti.

Il subwoofer 500-HP vanta una frequenza operativa 
da 35 Hz a 140 Hz e un picco SPL di 135dB a 1 metro. 
Sviluppato e costruito a Berkeley, in California, nella 
sede Meyer Sound, è equipaggiato con due driver 
da 12” progettati per garantire prestazioni ottimali 
del subwoofer. I driver ad alta escursione con 
ventilazione posteriore, ciascuno con bobine da 4”, 
sono tarati per sopportare 1200 W (AES)* e alloggiati 
in un cabinet rettangolare che ha la stessa larghezza 
dei diffusori M'elodie.

500-HP : Subwoofer Compatto High-Power

SCHEDA TECNICA

I driver a bassa frequenza sono alimentati da un 
amplificatore a due canali in classe AB/H con stadi 
di uscita MOSFET complementari. L’ampio headroom 
è assicurato da un impulso totale di 1800 W in uscita 
(900 W per canale). L’amplificatore e l’elettronica 
sono alimentati dal sistema Intelligent AC™ Meyer 
Sound, che si adatta a tutti i voltaggi internazionali 
e fornisce accensione progressiva e protezione dai 
transienti. L’amplificatore, l’elettronica di controllo 
e l’alimentatore sono contenuti in un unico modulo 
sostituibile posizionato sul retro del cabinet.

Sul fondo del cabinet sono inserite delle guide 
di plastica protettive per l’allineamento con gli 
slot superiori del cabinet sottostante in caso di 
sovrapposizione di più unità. Il telaio opzionale 
per il rigging MRF-500 include guide a incasso 
GuideALinks™ per appendere il subwoofer alla griglia 
per il rigging MG-M'elodie, o per sospendere un 
array di diffusori M'elodie o di 500-HP addizionali. 
Le GuideALinks, situate sulla parte anteriore, 
al centro e sulla parte posteriore del telaio, si 
impostano facilmente su una delle tre posizioni 
grazie a comode slot e maniglie. Combinando in 

diverse posizioni le GuideALinks anteriori, centrali 
e posteriori, è possibile ottenere un’ampia varietà 
di inclinazioni e  configurazioni, inclusi gli array 
cardioide; l'angolazione degli array M'elodie può 
essere modificata di 5° verso l’alto (per coprire la 
galleria) o fino a 15° verso il basso. 

Costruito in multistrato di betulla premium, il cabinet 
del 500-HP ha una robusta finitura nero strutturata 
hard-shell. Una griglia nera in acciaio a fori esagonali 
protegge i driver dell’unità. Tra le opzioni: protezione 
dalle intemperie e finiture in colori personalizzati per 
installazioni fisse e applicazioni con requisiti estetici 
specifici. Le dimensioni del 500-HP lo rendono 
trasportabile su mezzi statunitensi ed europei e le 
unità possono viaggiare in sicurezza in posizione 
stack grazie al caster frame opzionale MCF-500.

Il sistema di monitoraggio remoto RMS™ — di serie 
con la versione rigging del 500-HP e opzional nella 
configurazione con pannelli laterali — permette di 
monitorare tutti parametri via computer  (Windows®).

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6 dB).

Eccezionale rapporto dimensioni/potenza

Driver ad alta escursione efficienti, a bassa 
distorsione ed elevata potenza 

L’elevata potenza di picco fornisce 
un’eccellente riproduzione dei transienti e 
chiarezza sulle basse frequenze

Basse frequenze complementari ai diffusori 
attivi M'elodie e UltraSeries

Caratteristiche & Vantaggi

Impilabili e pilotabili con altri subwoofer 
500-HP in array regolari e cardioide 
oppure con diffusori M'elodie

Foro per asta integrato per abbinare 
facilmente il subwoofer con i diffusori 
UltraSeries

In posizione stack si possono trasportare 
un massimo di tre unità sul caster frame 
opzionale MCF-500

Applicazioni

Teatri di piccole/medie dimensioni e club

Luoghi di culto

Sale da ballo

Installazioni AV e sistemi AV portatili

 Dimensioni 26.55" w x 18.23" h x 22.50" d
   (674 mm x 463 mm x 572 mm)   

 Dimensioni 28.27" w x 18.23" h x 22.50" d
 (con rigging) (718 mm x 463 mm x 572 mm)   

 Peso 133 lbs (60.32 kg); con rigging, 164 lbs (74.38 kg)

 Cabinet  Compensato di betulla Premium

 Finitura  Nero struttutata, hard-shell

 Griglia Protettiva  Nera in acciaio verniciato a polvere con fori esagonali

 Rigging  Telaio opzionale QuickFly MRF-500 per array con diffusori curvilinei 
M'elodies; frame compatibile anche con la griglia multiuso MG-M'elodie; 
foro per asta integrato sul lato superiore da 1-1/2" (38 mm)15.45
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Con telaio per il 
rigging MRF-500 

opzionale

Specifiche 500-HP 
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

Totale Uscita7

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 
Raffreddamento8

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)9

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

35 Hz – 140 Hz
36 Hz – 130 Hz ±4 dB
45 Hz – 125 Hz ±45°
135 dB
>110 dB

360° per ogni unità; varia con il numero di unità e la configurazione

2 driver da 12" con magneti in ceramica
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)4 per ciascuno

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o connettore VEAM 
all-in-one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 
V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio 
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)5

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per 
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di 
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

A 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
1800 W (2 x 900 W)
3600 W picco
<.02%
2 Ω per ciascun canale
A convezione a livelli audio medio-bassi; ventilata solo a livelli audio 
elevati 

PowerCon con uscita loop o connettore VEAM
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore di tensione High/Low (ininterrotto)
95–125 V AC; 208–235 V AC, 50/60 Hz
85–134 V AC; 165–264 V AC
0.49 A rms (115 V AC); 0.26 A rms (230 V AC); 0.55 A rms (100 V AC)
8.4 A rms (115 V AC); 4.2 A rms (230 V AC); 9.7 A rms (100 V AC)
18 A rms (115 V AC); 9 A rms (230 V AC); 21 A rms (100 V AC)
40 A peak (115 V AC); 22 A peak (230 V AC); 46 A peak (100 V AC)
10 A peak (115 V AC); 13 A peak (230 V AC); 10 A peak (100 V AC) 

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema 
host del computer.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo per impiego a terra 
o sospeso. I trasduttori sono due driver da 12” (con bobina da 
4”) ognuno tarato per gestire 1200 Watt.

Il diffusore è caratterizzato da un processing interno del 
segnale e da un amplificatore a due canali. Ciascun canale 
dell’amplificatore è in classe AB/H con stadi di uscita MOSFET 
complementari. Burst power: 1800  watt (3600 watt di picco) 
con un carico resistivo nominale di 2 Ohm. La distorsione (THD, 
IM, TIM) non eccede lo 0.02%. L’ingresso audio è bilanciato 
elettronicamente con un’impedenza di 10 kOhm e accetta un 
segnale nominale di 0 dBV (1 V rms). I connettori sono di 
tipo XLR (A-3) maschio e femmina o VEAM all-in-one (AC, 
audio e network integrati). Due moduli di ingresso addizionali 
vengono offerti con switch per la polarità e attenuatore, uno 
con uscita loop, l’altro con due ingressi unificati. E’ presente 
un filtro RF, e il CMRR è maggiore di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).
Le specifiche per un’unità tipo sono le seguenti, misurate alla 

Note:

risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza operativa 
da 35 Hz a 140 Hz; risposta di fase  ±45° da 45 Hz a 125 Hz; 
picco massimo SPL di 135dB misurato a 1 metro in half-space.

L’alimentatore interno effettua la selezione automatica del 
voltaggio, il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale di 100  V, 110 V o  230 V AC 
a 50 Hz o 60 Hz. Gli intervalli di voltaggio operativo UL e CE 
vanno da 95 a 125 V AC e da 208 a 235 V AC. L’assorbimento 
massimo di corrente a lungo termine (>10 sec è) è 8.4 A rms a 
115 V AC, 4.2 A rms a 230 V AC e 9.7 A rms a 100 V AC. Il picco 
di corrente durante l’accensione progressiva non eccede i 10 
A a 115 V AC. I connettori AC sono PowerCon con uscita loop o 
connettori VEAM all-in-one.

Il sistema di diffusori include il supporto per il sistema 
opzionale di monitoraggio remoto RMS.

I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet in 
multistrato di betulla premium con finitura nero strutturata, 
hard-shell. La griglia protettiva anteriore è nera, in acciaio 
verniciato a polvere con fori esagonali. L’unità è disponibile 
in due versioni: una con pannelli laterali con maniglie, l’altra 
con telaio per il rigging che permette di configurare l’unità in 
array con i diffusori M'elodie, la griglia multiuso MG-M'elodie 
e altri subwoofer 500-HP. Sono presenti un foro per asta 
integrato sul lato superiore del diametro di 1.5” (38 mm) e 
guide protettive in plastica sul fondo. 

Dimensioni senza rigging: 26.55" (larghezza)  x 18.23" (altezza) 
x 22.50" (profondità)  (674 mm  x  463  mm  x  572 mm). Il peso 
è 133 lbs (60.32  kg). Il peso comprensivo di rigging è 164 lbs 
(74.38 kg).

Il diffusore è il subwoofer compatto high-power Meyer Sound 
500-HP.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 
ottava.

3. Misurato a 1 metro in half-space.
4. Potenza misurata seguendo gli 

standard AES: trasduttori alimentati 
in continuo  per 2 ore con segnale 
pink noise limitato in banda avente 
rapporto media picchi di 6 dB. 

5. Disponibili 2 moduli input addizionali 
opzionali, con interruttore per 
invertire la polarità e attenuatore (da 
0 dB a -18 dB), uno con uscita loop, 
l’altro con 2 ingressi unificati.

6. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà per almeno 0,5 secondi 
al carico di impedenza nominale; 
entrambi i canali, 42 V rms su 2 ohm.

7. Potenza di picco basata sulla tensione 
massima di picco che l’amplificatore 
produrrà per almeno 100 ms al carico 
di impedenza nominale; entrambi i 
canali, 60 V di picco su 2 ohm.

8. Ventilatore controllato dal volume 
audio: spento all’accensione e a livelli 
medio/bassi. Si attiva ad alti livelli, 
rimanendo virtualmente inudibile.

9. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

.
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Con un crossover passa-basso integrato  
pur accettando un segnale full-range,  l'in-
gresso dell'USW-1P permette una semplice 
distribuzione in cascata del segnale elim-
inando la necessità di crossover esterni. I 
moduli sostituibili per l'ingresso audio pos-
sono ospitare varie applicazioni. La versi-
one standard offre connettori looping XLR 
su ingresso e uscita, mentre una versione 
looping avanzata aggiunge l'inversione di 
polarità (non disponibile sull'uscita looping) 
e l'attenuazione sull'ingresso (da 0 dB a -18 
dB). E' disponibile anche una versione mono 
con 2 ingressi uniti.

Il gruppo amplificatore/trasformatore, 
anch'esso sostituibile, incorpora il sistema 
Intelligent AC™ Meyer Sound, con selezione 
automatica del voltaggio, soppressione dei 
transienti, filtri EMI e accensione progres-
siva. Intelligent AC assicura la giusta op-
eratività ovunque, non occorre selezionare 
manualmente la tensione di rete AC.

Combinando diffusori ad elevata tecno-
logia con sistemi di alimentazione altret-
tanto avanzati, il subwoofer attivo Meyer 
Sound USW-1P fornisce una risposta flat 
sulle basse frequenze da 35 Hz a 180 Hz. Le 
prestazioni dell'USW-1P si integrano per-
fettamente con l'intera gamma che com-
prende i diffusori UPA-1P, UPA-2P e UPJ-
1P. L'USW-1P è compatibile anche con gli 
altri diffusori attivi Meyer Sound.

Il cabinet dell'USW-1P alloggia 2 driver da 
15", ciascuno alimentato da un canale ded-
icato dell'amplificatore integrato in classe 
AB ponticellato con stadi di uscita MOS-
FET complementari (550 watt di potenza 
di picco totale). Ogni canale è dotato di un 
limitatore che impedisce la sovraescur-
sione del driver e regola la temperatura 
della bobina, caratteristica che protegge 
efficacemente i driver senza l'effetto com-
pressione imposto dai limitatori tipici, con-
sentendo livelli di uscita elevati su tutta la 
gamma di frequenza dei driver.  

Configurazione classica derivata dal 
collaudato modello USW-1

Elevata capacità di potenza di picco per 
un'eccellente riproduzione dei transienti

Il crossover integrato consente una 
semplice distribuzione in cascata del 
segnale eliminando la necessità di 
crossover esterni

Caratteristiche & Vantaggi

Il cabinet compatto soddisfa una vasta 
gamma di esigenze di installazione

Risposta di fase flat per un crossover 
ottimale ai sistemi medio/alti

USW-1P : Subwoofer Compatto

SCHEDA TECNICA

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva
Rigging

Il robusto cabinet dell'USW-1P è costruito 
in compensato di betulla premium con fini-
tura hard-shell nero strutturata, con griglia 
protettiva  a fori esagonali e copertura gri-
gio antracite. Di serie 3 flange a incasso con 
anello per il rigging (sulla parte superiore) 
con capacità di carico di 190.51 kg ciascu-
na con coefficiente di sicurezza 5:1. (Sono 
inoltre disponibili piastre filettate opzionali 
3/8"-16 e M10). La forma rettangolare del 
cabinet rende l'accatastamento sul pavi-
mento o sul palco una scelta semplice e 
stabile. Altre opzioni: protezione dalle in-
temperie e finiture in colori personalizzati 
per installazioni fisse con specifici requisiti 
estetici.

Il subwoofer USW-1P è compatibile con il 
sistema di monitoraggio remoto RMS™, che 
offre il monitoraggio completo dei parame-
tri di sistema su network Windows®.

Applicazioni

Sale da concerto, club e luoghi di culto

Amplificazione teatrale

Presentazioni con suoni surround

Stage monitoring drum fill (abbinati ai 
monitor UM-P)

Sistemi AV portatili e fissi

LF

31.00" w x 21.56" h x 21.30" d  

(787 mm x 548 mm x 541 mm)

137 lbs (62.14 kg)

Compensato di betulla Premium

Nero strutturata

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, con rivestimento in foam
Tre flange a incasso con anello (sulla parte superiore); carico 420 lbs 

(190.51 kg) con coefficiente di sicurezza 5:1

11.00"
 [279  mm]

11.00"
 [279 mm]

11.88"
 [302 mm]

19.25"
 [489 mm]

21.30"
 [541 mm]

9.77"
 [248 mm]

15.50"
 [394 mm]

12.72"
 [323 mm]

±.12 Typical

14.00"
 [356 mm]

2.63"
 [67 mm]

31.00"
 [787 mm]

21.56"
 [548 mm]

Specifiche USW-1P

1. Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4. Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente 
 rapporto media picchi di 6 dB.
5.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
6.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza nom-

inale. Entrambi i canali 32 V rms (42 V 
pk) su 4 ohms.

7. Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso di 
tensioni superiori a 265 V AC l'unità 
è protetta dai fusibili, ma possono 
verificarsi danni permanenti alla rete 
elettrica. Tensioni inferiori a 90 V AC 
possono causare un funzionamento ad 
intermittenza.
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza 

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo

Potenza d’Uscita6

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione Automatica del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off

Assorbimento di Corrente:  
Corrente di riposo

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

32 Hz - 200 Hz
35 Hz - 180 Hz ±4 dB
45 Hz - 155 Hz ±30°
135 dB
>110

360° single unit; varies for multiple units, depending on number and 
configuration

2 driver da 15"
Impedenza nominale: 4Ω
Dimensione bobina: 3"
Capacità di gestione della potenza: 400 W4

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-one 
(AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)5
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

A 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/
bridged)
Totale 550 W
<.02 %
4 Ω entrambi i canali
A convezione; uscita 24 V DC per una ventola esterna opzionale

PowerCon oppure VEAM
Automatico, continuo da 90 V AC a 265 V AC
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC on, no turn-off, solo fusibile interno di protezione oltre 265 V AC7

.0.25 A rms (115 V AC); 0.13 A rms (230 V AC); 0.3 A rms (100 V AC)
2.8 A rms (115 V AC); 1.4 A rms (230 V AC); 3.2 A rms (100 V AC)
3.2 A rms  (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5.0 A pk (115 V AC); 2.5 A pk (230 V AC); 5.8 A pk (100 V AC)
<9 A pk (115 V AC and 230 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo che può essere appeso 
singolarmente o accatastato con più cabinet. I trasduttori sono 
due coni da 15" con bobina da 3".

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un amplifi-
catore a 2 canali. Ogni canale dell'amplificatore è in classe 
A/B ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. La 
capacità di carico è di 550 watt totali con un carico resistivo 
nominale di 4 ohm per entrambi i canali. La distorsione (THD, 
IM, TIM) non eccede lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti: Intervallo di frequenza operativa tra 32 Hz e 200 Hz. 
Risposta di fase ±30° da 45 Hz a 155 Hz. Picco massimo SPL 135 
dB a 1 metro. Ampiezza del beam di 360° per unità singola. La 
direzionalità varia utilizzando più cabinet.
L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con una 

Note:

impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale nominale di 0 dBV 
(1 V rms, 1.4 V pk) (+20 dBV per produrre il picco massimo SPL). 
I connettori sono XLR (A-3) maschio e femmina o VEAM all-
in-one  (AC, audio e network integrati). E' presente il filtraggio 
RF. CMRR è maggiore di 50 dB (normalmente 80 dB da 50 Hz 
a 500 Hz). Disponibili due moduli aggiuntivi opzionali con 
attenuatore e switch per l'inversione di polarità: uno con uscita 
loop-through e l'altro con due ingressi uniti anzichè ingresso 
e uscita loop-through.

L'alimentatore interno effettua selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100, 110 o 230V AC a 50 o 60 
Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso tra 
100 e 240V AC. L'assorbimento massimo di corrente di picco 
durante il burst è 5A a 115V AC, 2.5A a 230V AC e 5.8A a 100V 

AC. Il picco di corrente durante l'accensione progressiva non 
eccede i 9A a 115V AC. I connettori per l'alimentazione AC sono 
PowerCon o VEAM all-in-one multipolo.

Il diffusore è predisposto per l'installazione del sistema di 
monitoraggio remoto Meyer Sound RMS opzionale.

I componenti sono alloggiati in un cabinet rettangolare 
con fessure acustiche in multistrato di betulla premium 
con finitura hard-shell nero strutturata e griglia protettiva 
anteriore in acciaio verniciato a polvere con fori esagonali, 
rivestita in foam grigio antracite. Dimensioni: larghezza 
787 mm x altezza 548 mm x profondità 541 mm. Peso:    
62.14 kg.  Sono presenti 3 flange con anello per il rigging 
(sulla parte superiore) tarate a 190.51 kg ciascuna, in base a 
un coefficiente di sicurezza 5:1; piastre filettate opzionali da 
3/8" o M10.
Il diffusore è il subwoofer Meyer Sound USW-1P.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA

Acustica

Copertura

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale)



Con un crossover passa-basso integrato  
pur accettando un segnale full-range,  l'in-
gresso dell'USW-1P permette una semplice 
distribuzione in cascata del segnale elim-
inando la necessità di crossover esterni. I 
moduli sostituibili per l'ingresso audio pos-
sono ospitare varie applicazioni. La versi-
one standard offre connettori looping XLR 
su ingresso e uscita, mentre una versione 
looping avanzata aggiunge l'inversione di 
polarità (non disponibile sull'uscita looping) 
e l'attenuazione sull'ingresso (da 0 dB a -18 
dB). E' disponibile anche una versione mono 
con 2 ingressi uniti.

Il gruppo amplificatore/trasformatore, 
anch'esso sostituibile, incorpora il sistema 
Intelligent AC™ Meyer Sound, con selezione 
automatica del voltaggio, soppressione dei 
transienti, filtri EMI e accensione progres-
siva. Intelligent AC assicura la giusta op-
eratività ovunque, non occorre selezionare 
manualmente la tensione di rete AC.

Combinando diffusori ad elevata tecno-
logia con sistemi di alimentazione altret-
tanto avanzati, il subwoofer attivo Meyer 
Sound USW-1P fornisce una risposta flat 
sulle basse frequenze da 35 Hz a 180 Hz. Le 
prestazioni dell'USW-1P si integrano per-
fettamente con l'intera gamma che com-
prende i diffusori UPA-1P, UPA-2P e UPJ-
1P. L'USW-1P è compatibile anche con gli 
altri diffusori attivi Meyer Sound.

Il cabinet dell'USW-1P alloggia 2 driver da 
15", ciascuno alimentato da un canale ded-
icato dell'amplificatore integrato in classe 
AB ponticellato con stadi di uscita MOS-
FET complementari (550 watt di potenza 
di picco totale). Ogni canale è dotato di un 
limitatore che impedisce la sovraescur-
sione del driver e regola la temperatura 
della bobina, caratteristica che protegge 
efficacemente i driver senza l'effetto com-
pressione imposto dai limitatori tipici, con-
sentendo livelli di uscita elevati su tutta la 
gamma di frequenza dei driver.  

Configurazione classica derivata dal 
collaudato modello USW-1

Elevata capacità di potenza di picco per 
un'eccellente riproduzione dei transienti

Il crossover integrato consente una 
semplice distribuzione in cascata del 
segnale eliminando la necessità di 
crossover esterni

Caratteristiche & Vantaggi

Il cabinet compatto soddisfa una vasta 
gamma di esigenze di installazione

Risposta di fase flat per un crossover 
ottimale ai sistemi medio/alti

USW-1P : Subwoofer Compatto

SCHEDA TECNICA

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva
Rigging

Il robusto cabinet dell'USW-1P è costruito 
in compensato di betulla premium con fini-
tura hard-shell nero strutturata, con griglia 
protettiva  a fori esagonali e copertura gri-
gio antracite. Di serie 3 flange a incasso con 
anello per il rigging (sulla parte superiore) 
con capacità di carico di 190.51 kg ciascu-
na con coefficiente di sicurezza 5:1. (Sono 
inoltre disponibili piastre filettate opzionali 
3/8"-16 e M10). La forma rettangolare del 
cabinet rende l'accatastamento sul pavi-
mento o sul palco una scelta semplice e 
stabile. Altre opzioni: protezione dalle in-
temperie e finiture in colori personalizzati 
per installazioni fisse con specifici requisiti 
estetici.

Il subwoofer USW-1P è compatibile con il 
sistema di monitoraggio remoto RMS™, che 
offre il monitoraggio completo dei parame-
tri di sistema su network Windows®.

Applicazioni

Sale da concerto, club e luoghi di culto

Amplificazione teatrale

Presentazioni con suoni surround

Stage monitoring drum fill (abbinati ai 
monitor UM-P)

Sistemi AV portatili e fissi

LF

31.00" w x 21.56" h x 21.30" d  

(787 mm x 548 mm x 541 mm)

137 lbs (62.14 kg)

Compensato di betulla Premium

Nero strutturata

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, con rivestimento in foam
Tre flange a incasso con anello (sulla parte superiore); carico 420 lbs 

(190.51 kg) con coefficiente di sicurezza 5:1

11.00"
 [279  mm]

11.00"
 [279 mm]

11.88"
 [302 mm]

19.25"
 [489 mm]

21.30"
 [541 mm]

9.77"
 [248 mm]

15.50"
 [394 mm]

12.72"
 [323 mm]

±.12 Typical

14.00"
 [356 mm]

2.63"
 [67 mm]

31.00"
 [787 mm]

21.56"
 [548 mm]

Specifiche USW-1P

1. Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4. Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente 
 rapporto media picchi di 6 dB.
5.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
6.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza nom-

inale. Entrambi i canali 32 V rms (42 V 
pk) su 4 ohms.

7. Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso di 
tensioni superiori a 265 V AC l'unità 
è protetta dai fusibili, ma possono 
verificarsi danni permanenti alla rete 
elettrica. Tensioni inferiori a 90 V AC 
possono causare un funzionamento ad 
intermittenza.
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza 

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo

Potenza d’Uscita6

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione Automatica del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off

Assorbimento di Corrente:  
Corrente di riposo

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

32 Hz - 200 Hz
35 Hz - 180 Hz ±4 dB
45 Hz - 155 Hz ±30°
135 dB
>110

360° single unit; varies for multiple units, depending on number and 
configuration

2 driver da 15"
Impedenza nominale: 4Ω
Dimensione bobina: 3"
Capacità di gestione della potenza: 400 W4

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-one 
(AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)5
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

A 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/
bridged)
Totale 550 W
<.02 %
4 Ω entrambi i canali
A convezione; uscita 24 V DC per una ventola esterna opzionale

PowerCon oppure VEAM
Automatico, continuo da 90 V AC a 265 V AC
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC on, no turn-off, solo fusibile interno di protezione oltre 265 V AC7

.0.25 A rms (115 V AC); 0.13 A rms (230 V AC); 0.3 A rms (100 V AC)
2.8 A rms (115 V AC); 1.4 A rms (230 V AC); 3.2 A rms (100 V AC)
3.2 A rms  (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5.0 A pk (115 V AC); 2.5 A pk (230 V AC); 5.8 A pk (100 V AC)
<9 A pk (115 V AC and 230 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo che può essere appeso 
singolarmente o accatastato con più cabinet. I trasduttori sono 
due coni da 15" con bobina da 3".

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un amplifi-
catore a 2 canali. Ogni canale dell'amplificatore è in classe 
A/B ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. La 
capacità di carico è di 550 watt totali con un carico resistivo 
nominale di 4 ohm per entrambi i canali. La distorsione (THD, 
IM, TIM) non eccede lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti: Intervallo di frequenza operativa tra 32 Hz e 200 Hz. 
Risposta di fase ±30° da 45 Hz a 155 Hz. Picco massimo SPL 135 
dB a 1 metro. Ampiezza del beam di 360° per unità singola. La 
direzionalità varia utilizzando più cabinet.
L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con una 

Note:

impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale nominale di 0 dBV 
(1 V rms, 1.4 V pk) (+20 dBV per produrre il picco massimo SPL). 
I connettori sono XLR (A-3) maschio e femmina o VEAM all-
in-one  (AC, audio e network integrati). E' presente il filtraggio 
RF. CMRR è maggiore di 50 dB (normalmente 80 dB da 50 Hz 
a 500 Hz). Disponibili due moduli aggiuntivi opzionali con 
attenuatore e switch per l'inversione di polarità: uno con uscita 
loop-through e l'altro con due ingressi uniti anzichè ingresso 
e uscita loop-through.

L'alimentatore interno effettua selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100, 110 o 230V AC a 50 o 60 
Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso tra 
100 e 240V AC. L'assorbimento massimo di corrente di picco 
durante il burst è 5A a 115V AC, 2.5A a 230V AC e 5.8A a 100V 

AC. Il picco di corrente durante l'accensione progressiva non 
eccede i 9A a 115V AC. I connettori per l'alimentazione AC sono 
PowerCon o VEAM all-in-one multipolo.

Il diffusore è predisposto per l'installazione del sistema di 
monitoraggio remoto Meyer Sound RMS opzionale.

I componenti sono alloggiati in un cabinet rettangolare 
con fessure acustiche in multistrato di betulla premium 
con finitura hard-shell nero strutturata e griglia protettiva 
anteriore in acciaio verniciato a polvere con fori esagonali, 
rivestita in foam grigio antracite. Dimensioni: larghezza 
787 mm x altezza 548 mm x profondità 541 mm. Peso:    
62.14 kg.  Sono presenti 3 flange con anello per il rigging 
(sulla parte superiore) tarate a 190.51 kg ciascuna, in base a 
un coefficiente di sicurezza 5:1; piastre filettate opzionali da 
3/8" o M10.
Il diffusore è il subwoofer Meyer Sound USW-1P.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA

Acustica

Copertura

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale)



SCHEDA TECNICA LF 
 

USW-210P Subwoofer Compatto Stretto 
 
 

 
 

Il subwoofer compatto USW-210P stretto offre una robusta ed 
estesa risposta sulle basse frequenze per le installazioni audio 
che richiedono un impatto dei bassi convincente da un diffusore 
snello ed a basso profilo. La sua configurazione a doppio driver 
consente un fattore di forma ridotto che si adatta a spazi 
architettonici ristretti producendo livelli di uscita uguali o superiori 
a sistemi con driver da 12” (o più grandi). Il pannello di 
connessione inclinato consente il montaggio del cabinet filo muro, 
riducendo la profondità di installazione richiesta a 12”, inclusi i 
connettori. 
 
USW-210P è ideale per installazioni che richiedono alte 
prestazioni e versatilità unite ad un aspetto estetico accattivante 
e discreto. USW-210P si integra facilmente con i sistemi di 
diffusori Meyer Sound, come i diffusori della serie CAL™ e 
ULTRA. 
 
USW-210P ha un intervallo di frequenza operativa compreso tra 
30 e 140 Hz con un SPL di picco lineare valutato prudentemente 
a 126dB (misurato in half-space a 4 m e riferito a 1 m utilizzando 
l'M-Noise). Il cabinet bass reflex, lungo e sottile, utilizza lo stesso 
design dello sfiato dell'elemento di controllo a bassa frequenza 
1100-LFC di Meyer Sound per un'alta efficienza e una bassa 
distorsione dello sfiato. 
 
Il cabinet ospita un amplificatore di potenza in Classe D a due 
canali con elaborazione del segnale che include crossover, 
protezione driver e correzione di frequenza e fase. Il crossover 
incorporato accetta segnali a gamma intera, che consentono la 
distribuzione del segnale daisy-chain, eliminando la necessità di 
crossover esterni in sistemi più piccoli. 

L'alimentatore Intelligent AC™ assicura la selezione automatica 
della tensione, il filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la 
soppressione dei picchi. 
 
Il modulo opzionale del sistema di monitoraggio remoto RMS™ 
fornisce informazioni complete e in tempo reale sui parametri dei 
diffusori attraverso un computer Mac® o Windows® che esegue 
il software di controllo Compass® tramite l'interfaccia RMServer. 
I connettori XLR a 5 pin opzionali consentono ai cavi compositi di 
trasportare segnali audio e RMS bilanciati. 
 
Il cabinet del subwoofer USW-210P è realizzato in multistrato di 
betulla premium rivestito con una resistente finitura nera e 
include una griglia in acciaio stampato per proteggere i driver. 
Sono disponibili opzioni per la protezione dagli agenti atmosferici 
e finiture di colore personalizzate per requisiti estetici specifici. 
 
Con la sua forma versatile, USW-210P può essere posizionato a 
terra orizzontalmente o verticalmente per soddisfare ogni 
esigenza di installazione. 
 
USW-210P viene fornito di serie con punti di montaggio M8 nella 
parte superiore e inferiore per l'uso con la staffa a U opzionale 
che consente il montaggio a parete o a soffitto. 
 
Inoltre, USW-210P può essere montato in modo sicuro in 
verticale (connettori in alto o in basso) utilizzando una piastra in 
alluminio opzionale come base. 



CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 
• Elevato rapporto potenza-dimensioni 

 
• Aspetto discreto e versatile: permette il posizionamento sia verticale sia orizzontale 

 
• Si inserisce in spazi architettonici stretti con soli 12” di profondità compresi i connettori 

 
• Uscita pulita e bassa distorsione grazie allo sfiato a bassi valori di velocità dell’aria 

 
 
APPLICAZIONI 

 
• Installazioni commerciali 
 
• Rinforzo audio teatrale 
 
• Luoghi di culto 
 
• Sale per conferenze 
 
• Home Theater di fascia alta 

 
• Sistemi AV 

 
 
ACCESSORI 

 
MBP-USW-210P Base Plate: base in alluminio - aumenta la stabilità quando si posiziona l'USW-210P in posizione verticale (connettori in alto o in basso).  
MUB-USW-210P U-Bracket: staffa di montaggio a forma di U per il montaggio dell'USW-210P contro una parete o un soffitto. 

 
 
 
 
 

 
 

MUB-USW-210P U-bracket (montaggio a soffitto) 
 
 

 
 

MBP-USW-210P Base Plate MUB-USW-210P U-bracket (montaggio a parete) 



SPECIFICHE 
 

ACUSTICA 

Intervallo di Frequenza operativo1 30–140 Hz 

Risposta in Frequenza2 32–123 Hz ±4 dB 

Risposta di fase 40–123 Hz ±30° 

SPL di picco lineare3 126 dB (M-noise), 126 dB (Pink noise), 128.5 dB (B-noise) 

Copertura 360° (singola unità), varia in base al numero di unità e alla configurazione 

TRASDUTTORI 

Bassa Frequenza Due driver a cono da 10”, impedenza nominale 4 Ω 

INGRESSI AUDIO 

Tipo Differenziale, bilanciato elettronicamente 

Intervallo Massimo di Modalità Comune ±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti  

Connettori4 Ingresso XLR 3 o 5 pin femmina con uscita loop maschio 

Impedenza di ingresso 10 kΩ differenziale fra il pin 2 e 3 

 
 
 

Cablaggio 

Pin 1: Chassis / Terra attraverso 220 kΩ, 1000 pF, morsetto di rete 15V per fornire un ground lift 
virtuale alle frequenze audio 

Pin 2: Segnale +  

Pin 3: Segnale – 

Case: messa a terra e telaio 

Sensibilità di Ingresso Nominale 0 dBV (1 V rms) è di solito l’inizio del limiting per rumore e musica 

rumore e musica  
Livello di Ingresso 

La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +20 dBV (10 V rms) a 600 Ω per 
produrre il picco massimo SPL al di sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore 

di banda operativa del diffusore AMPLIFICATORI 

Tipo 2 canali (classe D) con crossover 

Potenza d'Uscita Totale5 1800 W di picco 

THD, IM, TIM < 0.02% 

Carico 4 Ω per canale 

Raffreddamento Convezione 

ALIMENTAZIONE AC 

Connettore Ingresso powerCON 20 con uscita loop 

Selezione Automatica della Tensione Automatica 

Gamma Operativa Nominale della Safety Agency 100–240 V AC, 50–60 Hz 

Punti Turn-on e Turn-off 90 V AC turn-on, nessun turn-off; fusibile di protezione interno sopra 265 V AC 

ASSORBIMENTO DI CORRENTE 

Corrente di Riposo 0.27 A rms (115 V AC); 0.25 A rms (230 V AC); 0.29 A rms (100 V AC) 

Massimo continuo a lungo termine (>10 s) 1.4 A rms (115 V AC); 0.7 A rms (230 V AC); 1.6 A rms (100 V AC) 

Burst (<1 sec)6 4.5 A rms (115 A AC); 2.1 A rms (230 V AC); 4.8 A rms (100 V AC) 

Corrente di Picco <20 A di picco 

CARATTERISTICHE FISICHE 

Dimensioni Larghezza: 12.00 in (304,8 mm) x Altezza: 41.33 (1049,8 mm) x Profondità: 12.00 in (304,8 mm) 

Peso 56 lb (25,40 kg) 

Cabinet Legno compensato di betulla premium, finitura nera leggermente strutturata; verniciato a polvere, acciaio 
stampato, griglia di protezione 

Rigging Punti di fissaggio superiore e inferiore con filettatura M8 



SPECIFICHE, CONTINUA. 
 

RETE RMS (OPZIONALE) 

Tipo Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di funzionamento degli 
amplificatori all'host del computer. 

parametri di funzionamento degli amplificatori all'host del computer.           
NOTE 

 
1. Intervallo massimo di frequenza operativa raccomandato. La risposta dipende dalle condizioni di carico e acustica della sala.  

 

2. In half-space misurato con rumore rosa a 4 metri, risoluzione in frequenza ad 1/3 di ottava. 
 

3. SPL di picco lineare è misurato in half-space a 4 m riferito a 1 m. La compressione SPL del diffusore misurata con M-Noise all'inizio della 
limitazione, della durata di 2 ore e ad una temperatura ambientale di 50° C è < 2 dB. 

M-noise è un segnale di prova a larghezza su banda completa (da 10Hz a 22,5kHz) sviluppato da Meyer Sound per misurare meglio le 
prestazioni musicali del diffusore. Ha un picco istantaneo costante nelle bande di ottava, un fattore di cresta che aumenta con la frequenza e un 
rapporto tra Picco e RMS di larghezza di banda completa di 18 dB.  

Pink noise è un segnale di prova a larghezza di banda completa con un rapporto tra Picco e RMS di 12,5 dB.  

B-noise è un segnale di prova Meyer Sound utilizzato per garantire che le misurazioni riflettano il comportamento del sistema quando si 
riproduce lo spettro di ingresso più comune e verificare che ci sia ancora margine sul rumore rosa. 

4. I connettori XLR a 5 pin supportano sia l'audio bilanciato che i segnali RMS. 
 

5. Potenza di picco basata sulla massima tensione di picco non trasformata che l'amplificatore produrrà nell'impedenza di carico nominale. 
 

6. I cavi di alimentazione AC devono essere sufficientemente dimensionati in modo che, in presenza di una corrente rms spenta, le perdite di 
trasmissione del cavo non causino la caduta della tensione del diffusore al di sotto dell'intervallo operativo specificato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHITETTURA 
 

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo. I trasduttori sono composti da due 
driver a cono da 10". Il diffusore incorpora l'elettronica di elaborazione 
interna e un amplificatore a due canali, uno per ogni driver. Le funzioni di 
elaborazione comprendono il crossover, la protezione del driver e la 
correzione di fase e di frequenza. I canali dell'amplificatore sono in classe 
D. La potenza di uscita dell'amplificatore è pari a 1800 W di picco totale. La 
distorsione (THD, IM, TIM) non supera lo 0,02%. 

Le specifiche di prestazione per un'unità di produzione tipica sono le 
seguenti, misurate alla risoluzione di 1/3 di ottava: la gamma della 
frequenza operativa è di 30 Hz - 140 Hz; la risposta di fase è 40 Hz - 123 
Hz ± 30°; il picco lineare SPL è di 126 dB misurato in half-space con M-
Noise a 4 m riferito a 1 m. La copertura è di 360° (unità singola). 

Il diffusore è dotato di un connettore XLR a 3 o 5 pin femmina con uscita 
loop maschio. L'ingresso audio è differenziale e bilanciato elettronicamente 
con 10 k impedenza, e un segnale di ingresso continuo 0 dBV (1 V rms) 
gestisce tipicamente il diffusore per l'insorgenza di limitazione per il rumore 
e la musica. 

 

 

 

I requisiti di alimentazione per il diffusore sono 100-240 V AC, 50-60 Hz. 
L'assorbimento massimo di corrente continua a lungo termine per il 
diffusore (> 10 sec) è di 1,4A rms (115 V AC), 0,7A rms (230 V AC) o 1,6A 
rms (100 V AC). L'alimentatore fornisce la selezione automatica della 
tensione, il filtraggio EMI, l'accensione soft e la soppressione dei picchi. 

Tutti i componenti sono montati in un cabinet a forma di scatola, ventilato 
acusticamente, realizzato in multistrato di betulla premium rivestito con una 
resistente finitura nera. La parte superiore e inferiore dispone di filettature 
M8. La griglia di protezione anteriore è in acciaio verniciato a polvere. 

Le dimensioni del diffusore sono: larghezza 12.00" (304,8 mm) - Altezza 
41.33" (1049,8 mm) - Profondità 12.00" (304,8 mm) senza staffa di 
montaggio. Il peso è 56 libbre (25,40 kg). 

Il diffusore è il Meyer Sound USW-210P 
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driver e regola la temperatura della bobi-
na, per una protezione efficace dei driver 
senza l'effetto compressione imposto dai 
limitatori tipici, consentendo livelli di us-
cita elevati su tutta la gamma di frequenza 
dei driver.

L'elettronica interna effettua il processing 
attivo del segnale, con un circuito di cor-
rezione di fase che fornisce risposta in fre-
quenza e di fase flat sull'intera gamma di 
frequenze. Con un crossover passa-basso 
integrato pur accettando un segnale full-
range, l'ingresso dell'UMS-1P permette una 
semplice distribuzione in cascata del seg-
nale eliminando la necessità di crossover 
esterni.

I moduli sostituibili per l'ingresso audio 
possono ospitare varie applicazioni. La ver-
sione standard offre connettori looping XLR 
su ingresso e uscita, mentre una versione 
looping avanzata aggiunge l'inversione di 
polarità (non disponibile sull'uscita looping) 
e l'attenuazione sull'ingresso (da 0 dB a -18 

Attivo e con un ingombro estremamente con-
tenuto, il subwoofer ultra-compatto UMS-
1P offre un'estensione potente sulle basse 
frequenze in applicazioni che richiedono ec-
cezionale qualità audio e dimensioni discrete 
del cabinet. Il sistema fornisce un'uscita di   
127 dB di picco SPL all'interno di un inter-
vallo operativo compreso tra 25 Hz e 160 
Hz. Progettato principalmente per affian-
care i diffusori Meyer Sound UPM-1P a cop-
ertura ampia e UPM-2P a copertura stretta, 
l'UMS-1P è adatto all'utilizzo con altri mod-
elli Meyer Sound come il monitor da studio 
HD-1 ad alta definizione. L'UMS-1P è utiliz-
zabile singolarmente o impilato per offrire 
maggior quantità di basse frequenze in us-
cita.

Il cabinet bass-reflex alloggia due driver da 
10", ognuno alimentato da un canale ded-
icato dell'amplificatore integrato in classe 
A/B ponticellato con stadi di uscita MOSFET 
complementari. Il picco totale di potenza è 
di 450 watt. Ogni canale è dotato di lim-
itatore che previene la sovraescursione del 

Risposta potente ed estesa sulle basse 
frequenze in un cabinet compatto

Escursione lineare del driver per una 
risposta pulita sui bassi senza distorsione

Caratteristiche & Vantaggi

Adatto a completare i sistemi UPM HD-1

La risposta di fase flat corretta assicura la 
massima fedeltà

UMS-1P : Subwoofer Ultra-Compatto

SCHEDA TECNICA

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva

dB). E' disponibile anche una versione mono 
con 2 ingressi uniti. L'UMS-1P standard è 
commutabile tra 115 V AC e 230 V AC. E' 
disponibile anche una versione a 100 V AC. 
L'alimentatore integrato dell'UPM-1P sop-
prime i transienti e opera il filtraggio EMI. 
Due connettori PowerCon con bloccaggio 
facilitano il looping AC. 

Il cabinet robusto dell'UMS-1P è in mult-
strato di betulla premium con finitura 
hard-shell nero strutturata. Sono inclusi 
una griglia in acciaio a fori esagonali e una 
copertura in foam grigio antracite. Di se-
rie l'asta per sostenere il diffusore UPM-1P 
o UPM-2P. Le opzioni includono finiture in 
colori personalizzati e cabinet senza mani-
glie per installazioni fisse con speciali req-
uisiti estetici.

L'UMS-1P è compatibile con il sistema di 
monitoraggio remoto RMS™, che offre il 
controllo di tutti i parametri su network 
Windows®.

Applicazioni

Sale di mixaggio

Piccoli teatri e AV

Luoghi di culto

LF

578 mm (larghezza) x 414 mm (altezza) x 445 mm 

(profondità); (406 mm senza griglia)

28,10 kg

Multistrato di betulla Premium

Nero strutturata (disponibili anche altre opzioni)

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, 

con rivestimento in foam 

17.51"
 [445 mm]

22.75"
 [578 mm]

8.51"
 [216 mm]

8.00"
 [203 mm]

8.17"
 [208 mm]

16.30"
 [414 mm]

Specifiche UMS-1P

1. Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4. Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
5. Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
6.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza nomi-

nale. Ogni canale 30 V rms (42 V pk) su 
4 ohms.

7. Versione 100 V AC, intervallo 90 - 100 
V AC; Massimo raccomandato 115 V AC.

8.  Protetto da fusibile sopra i 135V AC 
(interruttore in posizione 115V AC)  
e sopra i 265V AC (interruttore in 
posizione 230V AC)

9. Assorbimento di corrente per un 
singolo diffusore. Uscita loop non 
utilizzata. 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com

UMS-1P - 04.086.010.01 B

Copyright © 2015 
Meyer Sound Laboratories Inc.
Tutti i diritti sono riservati

Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza 

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

THD, IM, TIM 
Load Capacity 

Cooling

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Assorbimento di Corrente9:  

Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

25 Hz - 160 Hz
29 Hz - 135 Hz ±4 dB
41 Hz - 155 Hz ±30°
127 dB
>110 dB

360° singola unità; varia per unità multiple, a seconda del numero e 
della configurazione

2 driver da 10"
Impedenza nominale: 4 Ω
Dimensione bobina: 2"
Capacità di gestione della potenza: 400 W4

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)5
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 450 W
<.02 %
4 Ω entrambi i canali
A convezione

PowerCon con uscita loop
Esterna con switch 115/230V AC (Disponibile versione 100V AC )7

105 V AC - 130 V AC (115 V AC); 210 V AC - 260 V AC (230 V AC)8

.0.13 A rms (115 V AC); 0.065 A rms (230 V AC); 0.15 A rms (100 V AC)
1 A rms (115 V AC); 0.5 A rms (230 V AC); 1.2 A rms (100 V AC)
1.3 A rms  (115 V AC); 0.65 A rms (230 V AC); 1.5 A rms (100 V AC)
2.9 A pk (115 V AC); 2 A pk (230 V AC); 3.3 A pk (100 V AC)
18 A pk (115 V AC); 12 A pk (230 V AC); 15 A pk (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo che può essere appeso 
singolarmente o accatastato con più cabinet. I trasduttori sono 
due coni da 10" con bobina da 2", ciascuno tarato per gestire 
400  watt AES*.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un amplificatore 
a 2 canali. Ogni canale dell'amplificatore è in classe A/B 
ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. La capacità 
di carico è di 450 watt totali con un carico resistivo nominale di 4 
ohm per entrambi i canali. La distorsione (THD, IM, TIM) non eccede 
lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti: Intervallo di frequenza operativa tra 25 Hz e 160 Hz. 
Rispost di fase ±30° da 41 Hz a 155 Hz. Picco massimo SPL di 127dB 
a 1 metro. Ampiezza del beam di 360° per una unità singola. La 
direzionalità varia utilizzando più cabinet.

L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con una impedenza 

Note:

di 10 kOhm e accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk) (+20 dBV per produrre il picco massimo SPL). I connettori 
sono XLR (A-3) maschio e femmina. E' presente il filtraggio RF. 
CMRR è maggiore di 50 dB (normalmente 80 dB da 50 Hz a 500 
Hz). Disponibili due moduli aggiuntivi opzionali con attenuatore 
e switch per l'inversione di polarità: uno con uscita loop-through 
e l'altro con due ingressi uniti anzichè ingresso e uscita loop-
through.

Sono disponibili due opzioni: una con tensione selezionabile 
115/230 V e una fissa 100 V. La selezione della tensione si effettua 
manualmente. L'alimentatore interno effettua il filtraggio EMI, 
l'accensione progressiva e la soppressione delle sovratensioni. 
I requisiti di alimentazione sono: corrente di linea nominale 100 
(versione 100 V) e 110 o 230 V AC (versione 115/230) a 50 o 60 Hz. 
L'intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso tra 115 e 
240V AC. L'assorbimento di corrente di picco massimo durante il 
burst è 2.9 A a 115 V AC, 2 A a 230 V AC e 3.3 A a 100 V AC.  Il picco 

di corrente durante l'accensione non supera i 18 A a 115 V AC. 
I connettori per l'alimentazione AC sono PowerCon con uscita 
looping. Il sistema è predisposto per l'installazione del sistema 
di monitoraggio remoto Meyer Sound  RMS™ opzionale.

Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet 
rettangolare con fessure acustiche costruito in multistrato 
di betulla premium con finitura nero strutturata. La griglia 
protettiva anteriore è in acciaio verniciato a polvere con fori 
esagonali e rivestimento in foam grigio antracite. Dimensioni: 
578 mm (largheza)x 414 mm (altezza) x 445 mm profondità); 
(406 mm senza griglia). Peso: 28,10 kg. E' di serie l'asta per 
sorreggere i diffusori UPM-1P o UPM-2P.

Il diffusore è il Meyer Sound UMS-1P.

*Trasduttori alimentati in continuo per 2 ore con segnale  
pink noise limitato in banda avente rapporto media picchi di 
6dB.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA

Acustica

Copertura

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale)



driver e regola la temperatura della bobi-
na, per una protezione efficace dei driver 
senza l'effetto compressione imposto dai 
limitatori tipici, consentendo livelli di us-
cita elevati su tutta la gamma di frequenza 
dei driver.

L'elettronica interna effettua il processing 
attivo del segnale, con un circuito di cor-
rezione di fase che fornisce risposta in fre-
quenza e di fase flat sull'intera gamma di 
frequenze. Con un crossover passa-basso 
integrato pur accettando un segnale full-
range, l'ingresso dell'UMS-1P permette una 
semplice distribuzione in cascata del seg-
nale eliminando la necessità di crossover 
esterni.

I moduli sostituibili per l'ingresso audio 
possono ospitare varie applicazioni. La ver-
sione standard offre connettori looping XLR 
su ingresso e uscita, mentre una versione 
looping avanzata aggiunge l'inversione di 
polarità (non disponibile sull'uscita looping) 
e l'attenuazione sull'ingresso (da 0 dB a -18 

Attivo e con un ingombro estremamente con-
tenuto, il subwoofer ultra-compatto UMS-
1P offre un'estensione potente sulle basse 
frequenze in applicazioni che richiedono ec-
cezionale qualità audio e dimensioni discrete 
del cabinet. Il sistema fornisce un'uscita di   
127 dB di picco SPL all'interno di un inter-
vallo operativo compreso tra 25 Hz e 160 
Hz. Progettato principalmente per affian-
care i diffusori Meyer Sound UPM-1P a cop-
ertura ampia e UPM-2P a copertura stretta, 
l'UMS-1P è adatto all'utilizzo con altri mod-
elli Meyer Sound come il monitor da studio 
HD-1 ad alta definizione. L'UMS-1P è utiliz-
zabile singolarmente o impilato per offrire 
maggior quantità di basse frequenze in us-
cita.

Il cabinet bass-reflex alloggia due driver da 
10", ognuno alimentato da un canale ded-
icato dell'amplificatore integrato in classe 
A/B ponticellato con stadi di uscita MOSFET 
complementari. Il picco totale di potenza è 
di 450 watt. Ogni canale è dotato di lim-
itatore che previene la sovraescursione del 

Risposta potente ed estesa sulle basse 
frequenze in un cabinet compatto

Escursione lineare del driver per una 
risposta pulita sui bassi senza distorsione

Caratteristiche & Vantaggi

Adatto a completare i sistemi UPM HD-1

La risposta di fase flat corretta assicura la 
massima fedeltà

UMS-1P : Subwoofer Ultra-Compatto

SCHEDA TECNICA

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva

dB). E' disponibile anche una versione mono 
con 2 ingressi uniti. L'UMS-1P standard è 
commutabile tra 115 V AC e 230 V AC. E' 
disponibile anche una versione a 100 V AC. 
L'alimentatore integrato dell'UPM-1P sop-
prime i transienti e opera il filtraggio EMI. 
Due connettori PowerCon con bloccaggio 
facilitano il looping AC. 

Il cabinet robusto dell'UMS-1P è in mult-
strato di betulla premium con finitura 
hard-shell nero strutturata. Sono inclusi 
una griglia in acciaio a fori esagonali e una 
copertura in foam grigio antracite. Di se-
rie l'asta per sostenere il diffusore UPM-1P 
o UPM-2P. Le opzioni includono finiture in 
colori personalizzati e cabinet senza mani-
glie per installazioni fisse con speciali req-
uisiti estetici.

L'UMS-1P è compatibile con il sistema di 
monitoraggio remoto RMS™, che offre il 
controllo di tutti i parametri su network 
Windows®.

Applicazioni

Sale di mixaggio

Piccoli teatri e AV

Luoghi di culto

LF

578 mm (larghezza) x 414 mm (altezza) x 445 mm 

(profondità); (406 mm senza griglia)

28,10 kg

Multistrato di betulla Premium

Nero strutturata (disponibili anche altre opzioni)

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, 

con rivestimento in foam 

17.51"
 [445 mm]

22.75"
 [578 mm]

8.51"
 [216 mm]

8.00"
 [203 mm]

8.17"
 [208 mm]

16.30"
 [414 mm]

Specifiche UMS-1P

1. Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4. Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
5. Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
6.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza nomi-

nale. Ogni canale 30 V rms (42 V pk) su 
4 ohms.

7. Versione 100 V AC, intervallo 90 - 100 
V AC; Massimo raccomandato 115 V AC.

8.  Protetto da fusibile sopra i 135V AC 
(interruttore in posizione 115V AC)  
e sopra i 265V AC (interruttore in 
posizione 230V AC)

9. Assorbimento di corrente per un 
singolo diffusore. Uscita loop non 
utilizzata. 
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza 

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

THD, IM, TIM 
Load Capacity 

Cooling

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Assorbimento di Corrente9:  

Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

25 Hz - 160 Hz
29 Hz - 135 Hz ±4 dB
41 Hz - 155 Hz ±30°
127 dB
>110 dB

360° singola unità; varia per unità multiple, a seconda del numero e 
della configurazione

2 driver da 10"
Impedenza nominale: 4 Ω
Dimensione bobina: 2"
Capacità di gestione della potenza: 400 W4

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)5
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 450 W
<.02 %
4 Ω entrambi i canali
A convezione

PowerCon con uscita loop
Esterna con switch 115/230V AC (Disponibile versione 100V AC )7

105 V AC - 130 V AC (115 V AC); 210 V AC - 260 V AC (230 V AC)8

.0.13 A rms (115 V AC); 0.065 A rms (230 V AC); 0.15 A rms (100 V AC)
1 A rms (115 V AC); 0.5 A rms (230 V AC); 1.2 A rms (100 V AC)
1.3 A rms  (115 V AC); 0.65 A rms (230 V AC); 1.5 A rms (100 V AC)
2.9 A pk (115 V AC); 2 A pk (230 V AC); 3.3 A pk (100 V AC)
18 A pk (115 V AC); 12 A pk (230 V AC); 15 A pk (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo che può essere appeso 
singolarmente o accatastato con più cabinet. I trasduttori sono 
due coni da 10" con bobina da 2", ciascuno tarato per gestire 
400  watt AES*.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un amplificatore 
a 2 canali. Ogni canale dell'amplificatore è in classe A/B 
ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. La capacità 
di carico è di 450 watt totali con un carico resistivo nominale di 4 
ohm per entrambi i canali. La distorsione (THD, IM, TIM) non eccede 
lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti: Intervallo di frequenza operativa tra 25 Hz e 160 Hz. 
Rispost di fase ±30° da 41 Hz a 155 Hz. Picco massimo SPL di 127dB 
a 1 metro. Ampiezza del beam di 360° per una unità singola. La 
direzionalità varia utilizzando più cabinet.

L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con una impedenza 

Note:

di 10 kOhm e accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk) (+20 dBV per produrre il picco massimo SPL). I connettori 
sono XLR (A-3) maschio e femmina. E' presente il filtraggio RF. 
CMRR è maggiore di 50 dB (normalmente 80 dB da 50 Hz a 500 
Hz). Disponibili due moduli aggiuntivi opzionali con attenuatore 
e switch per l'inversione di polarità: uno con uscita loop-through 
e l'altro con due ingressi uniti anzichè ingresso e uscita loop-
through.

Sono disponibili due opzioni: una con tensione selezionabile 
115/230 V e una fissa 100 V. La selezione della tensione si effettua 
manualmente. L'alimentatore interno effettua il filtraggio EMI, 
l'accensione progressiva e la soppressione delle sovratensioni. 
I requisiti di alimentazione sono: corrente di linea nominale 100 
(versione 100 V) e 110 o 230 V AC (versione 115/230) a 50 o 60 Hz. 
L'intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso tra 115 e 
240V AC. L'assorbimento di corrente di picco massimo durante il 
burst è 2.9 A a 115 V AC, 2 A a 230 V AC e 3.3 A a 100 V AC.  Il picco 

di corrente durante l'accensione non supera i 18 A a 115 V AC. 
I connettori per l'alimentazione AC sono PowerCon con uscita 
looping. Il sistema è predisposto per l'installazione del sistema 
di monitoraggio remoto Meyer Sound  RMS™ opzionale.

Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet 
rettangolare con fessure acustiche costruito in multistrato 
di betulla premium con finitura nero strutturata. La griglia 
protettiva anteriore è in acciaio verniciato a polvere con fori 
esagonali e rivestimento in foam grigio antracite. Dimensioni: 
578 mm (largheza)x 414 mm (altezza) x 445 mm profondità); 
(406 mm senza griglia). Peso: 28,10 kg. E' di serie l'asta per 
sorreggere i diffusori UPM-1P o UPM-2P.

Il diffusore è il Meyer Sound UMS-1P.

*Trasduttori alimentati in continuo per 2 ore con segnale  
pink noise limitato in banda avente rapporto media picchi di 
6dB.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA

Acustica

Copertura

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale)



Il subwoofer in miniatura MM‑10 fornisce 
un'espansione delle basse frequenze per 
applicazioni che richiedono eccellente qualità 
audio da un sistema compatto. Progettato 
principalmente come complemento del diffusore 
in miniatura MM‑4XP Meyer Sound e del diffusore 
ultracompatto UP‑4XP, entrambi con tecnologia 
IntelligentDC, l'MM‑10 consente ai progettisti di 
creare sistemi full‑range anche in situazioni di 
spazi limitati. 

L'MM‑10 è caratterizzato da un intervallo di 
frequenze di funzionamento compreso tra 33 Hz e 
228 Hz con un picco massimo SPL conservativo di 
123 dB. Il cabinet bass reflex dell'MM‑10 alloggia 
un driver singolo da 10" e un amplificatore a canale 
singolo con processing integrato che comprende 
crossover, protezione del driver, correzione di fase 
e frequenza. Il crossover integrato accetta segnali 
full‑range, facilitando collegamenti base in serie 
per la distribuzione del segnale ed eliminando la 
necessità di crossover esterni in installazioni di 
piccole dimensioni. 

Il subwoofer MM‑10 è disponibile dalla fabbrica 
in tre modelli — MM‑10XP, con tecnologia 
IntelligentDC, MM‑10AC e MM‑10ACX — ognuno 
con diverse configurazioni interne e diversi 
connettori per audio e alimentazione (che non 
possono essere aggiornati). 

Il modello  MM‑10XP è alimentato da un 
alimentatore esterno, che permette di eliminare la 
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necessità di canaline pur mantenendo i vantaggi 
dei sistemi di diffusori attivi. L'amplificatore e 
i circuiti di elaborazione del segnale dell'unità 
sono stati progettati per accumulare corrente 
continua in caso di cali di tensione: in questo modo 
è possibile utilizzare cavi a sezione sottile e cavi 
molto lunghi. Il modello MM‑10XP è disponibile 
sia con il connettore maschio Phoenix™ a 5 poli, 
sia con il connettore maschio sigillato SwitchCraft® 
EN3™ attraverso i quali riceve audio bilanciato 
e alimentazione. Il connettore EN3 è ideale 
per l'utilizzo esterno, con qualsiasi condizione 
atmosferica.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

I subwoofer MM‑10XP richiedono l'alimentatore 
esterno MPS‑488HP IntelligentDC. L'unità rack 
singola da 19" riceve l'audio bilanciato attraverso il 
connettore d'ingresso XLR femmina e distribuisce 
l'audio, insieme con la corrente continua, ai suoi 
canali d'uscita. I canali d'uscita — equipaggiati 
con connettori maschio Phoenix a 5 poli oppure 
con connettori EN3 femmina a 5 poli — possono 
distribuire corrente continua ad un massimo di 4 
subwoofer MM‑10XP attraverso cavi lunghi fino 
a 150 piedi con solo 1 dB di perdita di picco SPL, 
utilizzando cavi AVG 18. L'utilizzo di cavi multipolari 
compositi (tipo Belden® 1502) permette di far 
arrivare ai subwoofer MM‑10XP sia la corrente 
continua sia l'audio bilanciato attraverso un unico 
cavo. L'impiego di cavi più lunghi è possibile 
per applicazioni "moderate" dove i subwoofer 
non vengono spinti alla massima potenza, o in 
installazioni con cavi con sezioni maggiori.

 INDUSTRIAL SERIES

Il modello MM‑10AC è ideale per installazioni 
fisse e applicazioni portatili dove l'alimentazione 
a corrente alternata sia facilmente disponibile 
per alimentare l'unità. L'MM‑10AC è dotato di 
alimentatore interno e connettori con bloccaggio 
PowerCon® per ingresso corrente AC e uscita loop 
AC (per l'alimentazione di subwoofer MM‑10AC 
opzionali). L'MM‑10AC riceve l'audio attraverso 
un ingresso XLR femmina, ed è presente anche  
un'uscita loop XLR femmina per collegare segnali 
audio in serie.

Il modello MM‑10ACX con alimentazione DC e 
routing audio integrati può alimentare un paio 
di diffusori MM‑4XP miniature o un diffusore 
ultracompatto UP‑4XP, ponendo l'MM‑10ACX 
al centro di un sistema di diffusori full‑range 
estremamamente compatto e potente. Sono 
inclusi tre ingressi XLR femmina per la ricezione 
audio indipendente per subwoofer e satelliti. I due 
connettori di uscita per i diffusori satellite sono 
disponibili con connettori Phoenix maschio a 5 Poli 
o EN3 femmina a 5 poli. Inoltre, un segnale a due 
canali può essere collegato temporaneamente 
agli ingressi dei satelliti e indirizzato al subwoofer 
attraverso l'interruttore di selezione ingresso.

Altre opzioni per tutti i modelli MM‑10: staffa a U 
MUB‑MM10 per il montaggio a parete o a soffitto; 
protezione dalle intemperie, con cappe antipioggia 
per uso esterno con qualsiasi condizione meteo e 
finiture in colori personalizzati per installazioni ed 
applicazioni con particolari requisiti estetici.

ApplicazioniCaratteristiche & Vantaggi

Risposta potente sulle basse frequenze in un 
cabinet molto piccolo

Bassa distorsione per bassi eccezionalmente 
puliti

Adatto a complemento dei diffusori MM‑4XP e 
UP‑4XP l

Modelli disponibili con alimentazione esterna 
IntelligentDC o AC integrata per alimentare 
diffusori satellite

Musica di sottofondo

Piccoli teatri

Sistemi AV portatili

Sistemi di amplificazione vocale compatti

Architettura MM-10 (tutti i modelli)

Il diffusore è un sistema sub‑basso attivo con driver da 10" (con una 
bobina da 2") e 400 watt di potenza. Il diffusore incorpora l'elaborazione 
elettronica interna e un amplificatore a canale singolo in classe D. 
Le funzioni di processing comprendono equalizzazione, correzione 
di fase, divisione del segnale e protezione del driver. La potenza 
d'uscita dell'amplificatore è 220 W (440 W di picco). La distorsione  

(THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%.

Le specifiche delle prestazioni per ogni unità tipo sono le seguenti, 
misurate alla risoluzione di 1/3 d'ottava: intervallo di frequenza 
operativa, da 33 Hz a 228 Hz; risposta di fase, ±45° da 38 Hz a 138 
Hz; picco massimo SPL, 123 dB a 1 metro, misurato in campo libero. 

Copertura a 360 gradi.
I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet costruito in 
legno multistrato con finitura nero strutturata. La griglia protettiva 
anteriore è in acciaio a fori esagonali con schermo in tessuto nero. 

l diffusori sono Meyer Sound MM‑10XP, MM‑10AC o MM‑10ACX.

Il dffusore può essere equipaggiato con un connettore Phoenix 
maschio a 5 poli o con un connettore EN3 maschio a 5 poli (3 poli 
per l'audio bilanciato, 2 poli per l'alimentazione). L'ingresso audio è 
bilanciato elettronicamente con impedenza di 10 kOhm e accetta un 
segnale nominale in ingresso di –2,0 dBV (0,8 V rms, 1,1 V di picco). 
Sono presenti DC blocking e filtraggio RF, con CMRR maggiore di 50 dB 
e normalmente a 80 dB (da 50 Hz a 500 Hz). 

Requisiti di alimentazione: alimentatore esterno MPS‑488HP 
IntelligentDC Meyer Sound in grado di fornire 48 V DC. L'assorbimento 
di corrente durante il burst (< 1 sec) è 2,5 A rms a 48 V DC; la corrente di 
picco durante l'accensione non supera i 7,0 A a 48 V DC. 

Dimensioni: 482 mm (larghezza) x 279 mm (altezza) x 305 mm 
(profondità). Peso: 12,11 kg.

Il diffusore è il Meyer Sound MM‑10XP.

L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con impedenza di 10 
kOhm e accetta un segnale nominale in ingresso di –2,0 dBV (0,8 V 
rms, 1,1 V di picco). I connettori sono XLR femmina per l'ingresso e 
XLR maschio per il loop d'uscita. Sono presenti DC blocking e filtraggio 
RF, con CMRR maggiore di 50 dB e normalmente a 80 dB (da 50 Hz 
a 500 Hz).

Requisiti di alimentazione: corrente di linea a 100 V, 110 V o 230 V 
AC nominali a 50 Hz o 60 Hz. Intervallo di voltaggio operativo UL e CE 
da 100 a 240 V AC. I connettori AC sono PowerCon con loop d'uscita. 
L'assorbimento di corrente durante il burst (< 1 sec) è di 0,9 A rms a 
115 V, 0,4 A rms a 230 V AC e 1.1 A di picco a 100 V AC; la corrente di 
picco durante l'accensione non supera 4,0 A rms a 115 V AC, 2,4 A rms 
a  230 V AC, e 4,0 A di picco a 100 V AC. 

Dimensioni: 482 mm (larghezza) x 279 mm (altezza) x 305 mm 
(profondità). Peso: 12.79 kg.

Il diffusore è il Meyer Sound MM‑10AC.

L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con impedenza di 10 
kOhm e accetta un segnale nominale in ingresso di –2,0 dBV (0,8 V 
rms, 1,1 V di picco). Sono presenti tre connettori d'ingresso XLR, uno 
per il subwoofer e due per i diffusori satellite. Sono presenti DC blocking 
e filtraggio RF, con CMRR maggiore di 50 dB e normalmente a 80 dB (da 
50 Hz a 500 Hz). Due connettori d'uscita trasmettono il segnale audio 
bilanciato e l'alimentazione a 48 V of DC ai diffusori satellite. 

I connettori d'uscita per i satelliti possono essere Phoenix maschio a 
5 poli oppure EN3 femmina a 5 poli (tre poli per l'audio bilanciato, due 
poli per l'alimentazione DC). Un selettore d'ingresso determina se il 
subwoofer riceve la sorgente dall'ingresso subwoofer o dagli ingressi 
dei satelliti (sommati). L'uscita del subwoofer è regolabile attraverso 
un controllo gain.

Requisiti di alimentazione: corrente di linea a 100 V, 110 V o 230 V 
AC nominali a 50 Hz o 60 Hz. Intervallo di voltaggio operativo UL e CE 
da 100 a 240 V AC. I connettori AC sono PowerCon con loop d'uscita. 
L'assorbimento di corrente durante il burst (< 1 sec) è di 1,1 A rms a 115 
V, 0,6 A rms a 230 V AC e 1,3 A di picco a 100 V AC; la corrente di picco 
durante l'accensione non supera 6,6 A rms a 115 V AC, 3,7 A rms a 
230 V AC e 7,2 A a 100 V AC.

Dimensioni: 482 mm (larghezza) x 279 mm (altezza) x 305 mm 
(profondità). Peso:13.97 kg.

Il diffusore è il Meyer Sound MM‑10ACX.

MM-10XP

MM-10AC

MM-10ACX

Pannello Posteriore MM-10XP con connettore EN3

Ingresso diffusore, 
alimentatore IntelligentDC 

Audio bilanciato (disponibile 
anche con connettore 

Phoenix)

Interruttore Polarità 
Subwoofer

Pannello Posteriore MM-10AC 

Interruttore Polarità 
Subwoofer

Ingresso Audio e 
Uscita Loop

AC Input AC Loop  
Output

Pannello Posteriore MM-10ACX con connettori Phoenix

Ingresso AC Uscita Loop  
AC

Interruttore Polarità 
Subwoofer

Ingresso Audio 
Subwoofer

Interruttore selezione 
ingresso Subwoofer e 
manopola Gain 

Satellite  
Audio Inputs

Uscite Satelliti, 
Alimentazione 48 V   

DC e Audio Bilanciato 
(Disponibili anche 

Connettori EN3)



Il subwoofer in miniatura MM‑10 fornisce 
un'espansione delle basse frequenze per 
applicazioni che richiedono eccellente qualità 
audio da un sistema compatto. Progettato 
principalmente come complemento del diffusore 
in miniatura MM‑4XP Meyer Sound e del diffusore 
ultracompatto UP‑4XP, entrambi con tecnologia 
IntelligentDC, l'MM‑10 consente ai progettisti di 
creare sistemi full‑range anche in situazioni di 
spazi limitati. 

L'MM‑10 è caratterizzato da un intervallo di 
frequenze di funzionamento compreso tra 33 Hz e 
228 Hz con un picco massimo SPL conservativo di 
123 dB. Il cabinet bass reflex dell'MM‑10 alloggia 
un driver singolo da 10" e un amplificatore a canale 
singolo con processing integrato che comprende 
crossover, protezione del driver, correzione di fase 
e frequenza. Il crossover integrato accetta segnali 
full‑range, facilitando collegamenti base in serie 
per la distribuzione del segnale ed eliminando la 
necessità di crossover esterni in installazioni di 
piccole dimensioni. 

Il subwoofer MM‑10 è disponibile dalla fabbrica 
in tre modelli — MM‑10XP, con tecnologia 
IntelligentDC, MM‑10AC e MM‑10ACX — ognuno 
con diverse configurazioni interne e diversi 
connettori per audio e alimentazione (che non 
possono essere aggiornati). 

Il modello  MM‑10XP è alimentato da un 
alimentatore esterno, che permette di eliminare la 
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necessità di canaline pur mantenendo i vantaggi 
dei sistemi di diffusori attivi. L'amplificatore e 
i circuiti di elaborazione del segnale dell'unità 
sono stati progettati per accumulare corrente 
continua in caso di cali di tensione: in questo modo 
è possibile utilizzare cavi a sezione sottile e cavi 
molto lunghi. Il modello MM‑10XP è disponibile 
sia con il connettore maschio Phoenix™ a 5 poli, 
sia con il connettore maschio sigillato SwitchCraft® 
EN3™ attraverso i quali riceve audio bilanciato 
e alimentazione. Il connettore EN3 è ideale 
per l'utilizzo esterno, con qualsiasi condizione 
atmosferica.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

I subwoofer MM‑10XP richiedono l'alimentatore 
esterno MPS‑488HP IntelligentDC. L'unità rack 
singola da 19" riceve l'audio bilanciato attraverso il 
connettore d'ingresso XLR femmina e distribuisce 
l'audio, insieme con la corrente continua, ai suoi 
canali d'uscita. I canali d'uscita — equipaggiati 
con connettori maschio Phoenix a 5 poli oppure 
con connettori EN3 femmina a 5 poli — possono 
distribuire corrente continua ad un massimo di 4 
subwoofer MM‑10XP attraverso cavi lunghi fino 
a 150 piedi con solo 1 dB di perdita di picco SPL, 
utilizzando cavi AVG 18. L'utilizzo di cavi multipolari 
compositi (tipo Belden® 1502) permette di far 
arrivare ai subwoofer MM‑10XP sia la corrente 
continua sia l'audio bilanciato attraverso un unico 
cavo. L'impiego di cavi più lunghi è possibile 
per applicazioni "moderate" dove i subwoofer 
non vengono spinti alla massima potenza, o in 
installazioni con cavi con sezioni maggiori.

 INDUSTRIAL SERIES

Il modello MM‑10AC è ideale per installazioni 
fisse e applicazioni portatili dove l'alimentazione 
a corrente alternata sia facilmente disponibile 
per alimentare l'unità. L'MM‑10AC è dotato di 
alimentatore interno e connettori con bloccaggio 
PowerCon® per ingresso corrente AC e uscita loop 
AC (per l'alimentazione di subwoofer MM‑10AC 
opzionali). L'MM‑10AC riceve l'audio attraverso 
un ingresso XLR femmina, ed è presente anche  
un'uscita loop XLR femmina per collegare segnali 
audio in serie.

Il modello MM‑10ACX con alimentazione DC e 
routing audio integrati può alimentare un paio 
di diffusori MM‑4XP miniature o un diffusore 
ultracompatto UP‑4XP, ponendo l'MM‑10ACX 
al centro di un sistema di diffusori full‑range 
estremamamente compatto e potente. Sono 
inclusi tre ingressi XLR femmina per la ricezione 
audio indipendente per subwoofer e satelliti. I due 
connettori di uscita per i diffusori satellite sono 
disponibili con connettori Phoenix maschio a 5 Poli 
o EN3 femmina a 5 poli. Inoltre, un segnale a due 
canali può essere collegato temporaneamente 
agli ingressi dei satelliti e indirizzato al subwoofer 
attraverso l'interruttore di selezione ingresso.

Altre opzioni per tutti i modelli MM‑10: staffa a U 
MUB‑MM10 per il montaggio a parete o a soffitto; 
protezione dalle intemperie, con cappe antipioggia 
per uso esterno con qualsiasi condizione meteo e 
finiture in colori personalizzati per installazioni ed 
applicazioni con particolari requisiti estetici.

ApplicazioniCaratteristiche & Vantaggi

Risposta potente sulle basse frequenze in un 
cabinet molto piccolo

Bassa distorsione per bassi eccezionalmente 
puliti

Adatto a complemento dei diffusori MM‑4XP e 
UP‑4XP l

Modelli disponibili con alimentazione esterna 
IntelligentDC o AC integrata per alimentare 
diffusori satellite

Musica di sottofondo

Piccoli teatri

Sistemi AV portatili

Sistemi di amplificazione vocale compatti

Architettura MM-10 (tutti i modelli)

Il diffusore è un sistema sub‑basso attivo con driver da 10" (con una 
bobina da 2") e 400 watt di potenza. Il diffusore incorpora l'elaborazione 
elettronica interna e un amplificatore a canale singolo in classe D. 
Le funzioni di processing comprendono equalizzazione, correzione 
di fase, divisione del segnale e protezione del driver. La potenza 
d'uscita dell'amplificatore è 220 W (440 W di picco). La distorsione  

(THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%.

Le specifiche delle prestazioni per ogni unità tipo sono le seguenti, 
misurate alla risoluzione di 1/3 d'ottava: intervallo di frequenza 
operativa, da 33 Hz a 228 Hz; risposta di fase, ±45° da 38 Hz a 138 
Hz; picco massimo SPL, 123 dB a 1 metro, misurato in campo libero. 

Copertura a 360 gradi.
I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet costruito in 
legno multistrato con finitura nero strutturata. La griglia protettiva 
anteriore è in acciaio a fori esagonali con schermo in tessuto nero. 

l diffusori sono Meyer Sound MM‑10XP, MM‑10AC o MM‑10ACX.

Il dffusore può essere equipaggiato con un connettore Phoenix 
maschio a 5 poli o con un connettore EN3 maschio a 5 poli (3 poli 
per l'audio bilanciato, 2 poli per l'alimentazione). L'ingresso audio è 
bilanciato elettronicamente con impedenza di 10 kOhm e accetta un 
segnale nominale in ingresso di –2,0 dBV (0,8 V rms, 1,1 V di picco). 
Sono presenti DC blocking e filtraggio RF, con CMRR maggiore di 50 dB 
e normalmente a 80 dB (da 50 Hz a 500 Hz). 

Requisiti di alimentazione: alimentatore esterno MPS‑488HP 
IntelligentDC Meyer Sound in grado di fornire 48 V DC. L'assorbimento 
di corrente durante il burst (< 1 sec) è 2,5 A rms a 48 V DC; la corrente di 
picco durante l'accensione non supera i 7,0 A a 48 V DC. 

Dimensioni: 482 mm (larghezza) x 279 mm (altezza) x 305 mm 
(profondità). Peso: 12,11 kg.

Il diffusore è il Meyer Sound MM‑10XP.

L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con impedenza di 10 
kOhm e accetta un segnale nominale in ingresso di –2,0 dBV (0,8 V 
rms, 1,1 V di picco). I connettori sono XLR femmina per l'ingresso e 
XLR maschio per il loop d'uscita. Sono presenti DC blocking e filtraggio 
RF, con CMRR maggiore di 50 dB e normalmente a 80 dB (da 50 Hz 
a 500 Hz).

Requisiti di alimentazione: corrente di linea a 100 V, 110 V o 230 V 
AC nominali a 50 Hz o 60 Hz. Intervallo di voltaggio operativo UL e CE 
da 100 a 240 V AC. I connettori AC sono PowerCon con loop d'uscita. 
L'assorbimento di corrente durante il burst (< 1 sec) è di 0,9 A rms a 
115 V, 0,4 A rms a 230 V AC e 1.1 A di picco a 100 V AC; la corrente di 
picco durante l'accensione non supera 4,0 A rms a 115 V AC, 2,4 A rms 
a  230 V AC, e 4,0 A di picco a 100 V AC. 

Dimensioni: 482 mm (larghezza) x 279 mm (altezza) x 305 mm 
(profondità). Peso: 12.79 kg.

Il diffusore è il Meyer Sound MM‑10AC.

L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con impedenza di 10 
kOhm e accetta un segnale nominale in ingresso di –2,0 dBV (0,8 V 
rms, 1,1 V di picco). Sono presenti tre connettori d'ingresso XLR, uno 
per il subwoofer e due per i diffusori satellite. Sono presenti DC blocking 
e filtraggio RF, con CMRR maggiore di 50 dB e normalmente a 80 dB (da 
50 Hz a 500 Hz). Due connettori d'uscita trasmettono il segnale audio 
bilanciato e l'alimentazione a 48 V of DC ai diffusori satellite. 

I connettori d'uscita per i satelliti possono essere Phoenix maschio a 
5 poli oppure EN3 femmina a 5 poli (tre poli per l'audio bilanciato, due 
poli per l'alimentazione DC). Un selettore d'ingresso determina se il 
subwoofer riceve la sorgente dall'ingresso subwoofer o dagli ingressi 
dei satelliti (sommati). L'uscita del subwoofer è regolabile attraverso 
un controllo gain.

Requisiti di alimentazione: corrente di linea a 100 V, 110 V o 230 V 
AC nominali a 50 Hz o 60 Hz. Intervallo di voltaggio operativo UL e CE 
da 100 a 240 V AC. I connettori AC sono PowerCon con loop d'uscita. 
L'assorbimento di corrente durante il burst (< 1 sec) è di 1,1 A rms a 115 
V, 0,6 A rms a 230 V AC e 1,3 A di picco a 100 V AC; la corrente di picco 
durante l'accensione non supera 6,6 A rms a 115 V AC, 3,7 A rms a 
230 V AC e 7,2 A a 100 V AC.

Dimensioni: 482 mm (larghezza) x 279 mm (altezza) x 305 mm 
(profondità). Peso:13.97 kg.

Il diffusore è il Meyer Sound MM‑10ACX.

MM-10XP

MM-10AC

MM-10ACX

Pannello Posteriore MM-10XP con connettore EN3

Ingresso diffusore, 
alimentatore IntelligentDC 

Audio bilanciato (disponibile 
anche con connettore 

Phoenix)

Interruttore Polarità 
Subwoofer

Pannello Posteriore MM-10AC 

Interruttore Polarità 
Subwoofer

Ingresso Audio e 
Uscita Loop

AC Input AC Loop  
Output

Pannello Posteriore MM-10ACX con connettori Phoenix

Ingresso AC Uscita Loop  
AC

Interruttore Polarità 
Subwoofer

Ingresso Audio 
Subwoofer

Interruttore selezione 
ingresso Subwoofer e 
manopola Gain 

Satellite  
Audio Inputs

Uscite Satelliti, 
Alimentazione 48 V   

DC e Audio Bilanciato 
(Disponibili anche 

Connettori EN3)



Specifiche MM-10 (tutti i modelli)

Acustiche

Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

33 Hz – 228 Hz 
35 Hz – 208 Hz ±4 dB 
38 Hz – 138 Hz ±45°
123 dB
< 100 dB

Copertura

360°
Trasduttore

Tipo
Impedenza Nominale

Dimensioni Bobina
Potenza

 Un driver da 10"con magnete al neodimio
4 Ω
2"
400 W (AES) 4

Ingresso Audio
Tipo

Intervallo Massimo Modo Comune
Impedenza d'Ingresso

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Sensibilità d'Ingresso Nominale

Livello d'Ingresso

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±5 V DC
10 kΩ bilanciato elettronicamente
4,8 Hz passa alto
< –60 dB, normalmente < –72 dB (200 Hz – 3 kHz)
Modo Comune: 616 kHz
Modo Differenziale: 616 kHz
–2,0 dBV continua (0.8 V rms, 1.1 V di picco) è di solito l'inizio del limiting 
per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +16 dBV (6,3 V rms, 
9,0 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell'ampiezza di banda operativa del diffusore

Amplificatore
Tipo

Potenza d'Uscita5

Uscita Totale
THD, IM, TIM 

Capacità di Carico 
Raffreddamento

Classe D 
220 W 
440 W di picco
< ,02%
4 Ω
A Convezione

1. Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La ris-
posta dipende dalle condizioni di 
carico e dall'acustica della stanza.

2. In campo libero misurato a 4 
metri con risoluzione in fre-
quenza ad 1/3 di ottava.

3. Misurato a 1 metro.
4. Potenza misurata seguendo gli 

standard AES: trasduttori alimentati 
in continuo  per 2 ore con segnale 
pink noise limitato in banda avente 
rapporto media picchi di 6 dB. 

5. Wattaggio dell'amplificatore 
basato sull'impulso massimo 
sinusoidale rms in assenza di clip 
che l'amplificatore produrrà al 
carico di impedenza nominale di 
30 V rms (42 V di picco) a 4 ohm.

Note:

482 mm (larghezza) x 279 mm (altezza)   
x 305 mm (profondità) 
MM‑10XP: 12,11 kg
MM‑10AC: 12,79 kg
MM‑10ACX: 13,97 kg
Multistrato in legno 
Nero strutturata
Acciaio a fori esagonali con tessuto 
nero

Dimensioni

Peso

Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva

19.00
 [483 mm]

11.00
 [279 mm]

12.00
 [305 mm]

5.00
 [127 mm]

6.50
 [165 mm]

MM-10ACX con  
connettori EN3

Rigging MM-10

Fori su top e lati con 
filettatura da 3/8" o 
M10. La staffa a U 
MUB-MM10 serve per 
fissare l'MM-10 su 
pareti e soffitti con 
angoli regolabili.

19.00
 [483 mm]

11.00
 [279 mm]

12.00
 [305 mm]

5.00
 [127 mm]

6.50
 [165 mm]

19.00
 [483 mm]

11.00
 [279 mm]

12.00
 [305 mm]

5.00
 [127 mm]

6.50
 [165 mm]

19.00
 [483 mm]

11.00
 [279 mm]

12.00
 [305 mm]

5.00
 [127 mm]

6.50
 [165 mm]

Pannello Posteriore MM-10XP
Connettore Audio/Alimentazione  

Cablaggio

Interruttore Polarità Ingresso
LED

Phoenix maschio a 5 poli o EN3 maschio a 5 poli
(2 poli per la corrente continua, 3 poli per l'audio bilanciato) 
Polo 1: Alimentazione DC negativo (–)
Polo 2: Alimentazione DC positivo (+)
Polo 3: Schermo audio bilanciato, chassis/terra
Polo 4: Audio bilanciato (–)
Polo 5: Audio bilanciato (+)
Inverte la polarità dell'audio in ingresso tra i poli 4 e 5
Mostra lo stato del diffusore

Alimentazione MM-10XP
Tensione Operativa di Funzionamento6

Assorbimento di Corrente: 
Corrente di Riposo

Corrente Continua max. a lungo termine (>10 sec)
Burst (<1 sec)

Corrente di Picco Massima a breve termine
Corrente di Picco

48 V DC

0,16 A rms 
0,90 A rms 
2,5 A rms 
3,0 A di picco
< 7,0 A  di picco

Alimentatore MPS-488HP IntelligentDC Per informazioni e specifiche dell'alimentatore MPS‑488HP IntelligentDC 
Meyer Sound, vi invitiamo a consultare la relativa scheda tecnica. 

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com

MM-10 — 04.199.004.02 C

Copyright © 2015
Meyer Sound Laboratories Inc.
Tutti i diritti sono riservati

Specifiche MM-10XP

6. Cali di tensione tollerati fino al 30% 
in seguito all’utilizzo di cavi molto 
lunghi.

7.  Uscita loop audio presente solo sul 
modello MM-10AC.

8. Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso 
di tensioni superiori a 265 V AC 
l'unità è protetta da fusibili ma pos-
sono verificarsi danni permanenti 
all'alimentazione. Tensioni inferiori a 
90 V AC possono causare un funzion-
amento ad intermittenza.

9. Valori di assorbimento di corrente 
per un singolo MM-10AC. Uscita loop 
AC non in uso.

10. Selettore d'ingresso presente solo sul 
modello MM-10ACX.

11. Manopola del gain presente solo sul 
modello MM-10ACX.

12. Connettori per i diffusori satellite 
presenti solo sul modello MM-10ACX.

13. Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso 
di tensioni superiori a 265 V AC 
l'unità è protetta da fusibili ma pos-
sono verificarsi danni permanenti 
all'alimentazione. Tensioni inferiori a 
90 V AC possono causare un funzion-
amento ad intermittenza.

14. Valori di assorbimento di corrente 
per un singolo MM-10ACX senza dif-
fusori satellite collegati. Uscita loop 
AC non in uso.

15.  Valori di assorbimento di corrente 
per un singolo MM-10ACX con due 
diffusori satellite MM-4XP collegati. 
Uscita loop AC non in uso.

Note:

Pannello Posteriore MM-10AC

Connettori Audio

Interruttore Polarità Ingresso
Connettori Alimentazione

LED

Ingresso XLR femmina con uscita loop XLR maschio7

Polo 1: Chassis/terra attraverso 220 kΩ, 1000 pF,  morsetto di rete 15 V per 
fornire massa virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Messa a terra e chassis
Inverte la polarità dell'audio in ingresso tra i poli 2 e 3
PowerCon con uscita loop
Mostra lo stato del diffusore

Alimentazione MM-10AC
Selezione del Voltaggio

Tensione Operativa di Funzionamento  
Punti Turn-on e Turn-off8

Assorbimento di Corrente:9
Corrente di Riposo

Corrente Continua max. a lungo termine (>10 sec)
Burst (<1 sec)

Corrente di Picco Massima a breve termine
Corrente di Picco

Automatica
100–240 V AC, 50/60 Hz
90–264 V AC, 50/60 Hz 

0,13 A rms (115 V AC); 0,13 A rms (230 V AC); 0,14 A rms (100 V AC)
0,40 A rms (115 V AC); 0,25 A rms (230 V AC); 0,46 A rms (100 V AC)
0,9 A rms (115 V AC); 0,4 A rms (230 V AC); 1,1 A rms (100 V AC)
2,0 A di picco (115V AC); 1,4 A di picco (230V AC); 2,3 A di picco (100VAC)
4,0 A di picco (115V AC); 2,4 A di picco (230V AC); 4,0 A di picco (100V AC)

Specifiche MM-10AC

MM-10ACX Pannello Posteriore

Connettori Audio Subwoofer

Interruttore Polarità Ingresso
Selettore d'Ingresso10

Manopola Gain11

Connettori AC
Connettori Diffusori Satellite12 

 

LED

Ingresso XLR femmina
Polo1: Chassis/terra attraverso 220 kΩ, 1000 pF, morsetto di rete 15 V per 
fornire massa virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Messa a terra e chassis
Inverte la polarità dell'audio in ingresso tra i poli 2 e 3 (solo subwoofer)
Determina se il subwoofer riceve il segnale sorgente dall'ingresso subwoofer  o 
dagli ingressi dei satelliti (sommati)
Regola il segnale del subwoofer da completamente attenuato a +10 dB
PowerCon con uscita loop
Due ingressi XLR femmina
Due uscite Phoenix maschio a 5 poli o EN3 femmina a 5 poli 
(2 poli per l'alimentazione DC, 3 poli per l'audio bilanciato)
Mostra lo stato del diffusore

Alimentazione MM-10ACX
Selezione del Voltaggio

Tensione Operativa di Funzionamento  
Punti Turn-on e Turn-off13

Assorbimento di Corrente (Solo Subwoofer):14

Corrente di Riposo
Corrente Continua max. a lungo termine (>10 sec)

Burst (<1 sec)
Corrente di Picco Massima a breve termine

Corrente di Picco

Assorbimento di Corrente (con 2 MM-4XP):15

Corrente di Riposo
Corrente Continua max. a lungo termine (>10 sec)

Burst (<1 sec)
Corrente di Picco Massima a breve termine

Corrente di Picco

Automatica
100–240 V AC, 50/60 Hz
90–264 V AC, 50/60 Hz 

0,21 A rms (115 V AC); 0,20 A rms (230 V AC); 0,23 A rms (100 V AC)
0,48 A rms (115 V AC); 0,31 A rms (230 V AC); 0,55 A rms (100 V AC)
1,1 A rms (115 V AC); 0,6 A rms (230 V AC); 1,3 A rms (100 V AC)
2,2 A di picco (115V AC); 1,6 A di picco (230V AC); 2,5 A di picco (100V AC)
6,6 A di picco (115 VAC); 3,7 A di picco (230V AC); 7,2 A di picco (100V AC) 

0,32 A rms (115 V AC); 0,26 A rms (230 V AC); 0,36 A rms (100 V AC)
0,90 A rms (115 V AC); 0,51 A rms (230 V AC); 1,02 A rms (100 V AC)
2,5 A rms (115 V AC); 1,3 A rms (230 V AC); 3,0 A rms (100 V AC)
4,5 A di picco (115V AC); 2,8 A di picco (230V AC); 5,0 A di picco (100V AC)
7,6 A di picco (115V AC); 4,4 A di picco (230V AC); 8,4 A di picco (100V AC)

Specifiche MM-10ACX

USC
N775  



Specifiche MM-10 (tutti i modelli)

Acustiche

Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

33 Hz – 228 Hz 
35 Hz – 208 Hz ±4 dB 
38 Hz – 138 Hz ±45°
123 dB
< 100 dB

Copertura

360°
Trasduttore

Tipo
Impedenza Nominale

Dimensioni Bobina
Potenza

 Un driver da 10"con magnete al neodimio
4 Ω
2"
400 W (AES) 4

Ingresso Audio
Tipo

Intervallo Massimo Modo Comune
Impedenza d'Ingresso

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Sensibilità d'Ingresso Nominale

Livello d'Ingresso

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±5 V DC
10 kΩ bilanciato elettronicamente
4,8 Hz passa alto
< –60 dB, normalmente < –72 dB (200 Hz – 3 kHz)
Modo Comune: 616 kHz
Modo Differenziale: 616 kHz
–2,0 dBV continua (0.8 V rms, 1.1 V di picco) è di solito l'inizio del limiting 
per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +16 dBV (6,3 V rms, 
9,0 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell'ampiezza di banda operativa del diffusore

Amplificatore
Tipo

Potenza d'Uscita5

Uscita Totale
THD, IM, TIM 

Capacità di Carico 
Raffreddamento

Classe D 
220 W 
440 W di picco
< ,02%
4 Ω
A Convezione

1. Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La ris-
posta dipende dalle condizioni di 
carico e dall'acustica della stanza.

2. In campo libero misurato a 4 
metri con risoluzione in fre-
quenza ad 1/3 di ottava.

3. Misurato a 1 metro.
4. Potenza misurata seguendo gli 

standard AES: trasduttori alimentati 
in continuo  per 2 ore con segnale 
pink noise limitato in banda avente 
rapporto media picchi di 6 dB. 

5. Wattaggio dell'amplificatore 
basato sull'impulso massimo 
sinusoidale rms in assenza di clip 
che l'amplificatore produrrà al 
carico di impedenza nominale di 
30 V rms (42 V di picco) a 4 ohm.

Note:

482 mm (larghezza) x 279 mm (altezza)   
x 305 mm (profondità) 
MM‑10XP: 12,11 kg
MM‑10AC: 12,79 kg
MM‑10ACX: 13,97 kg
Multistrato in legno 
Nero strutturata
Acciaio a fori esagonali con tessuto 
nero

Dimensioni

Peso

Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva

19.00
 [483 mm]

11.00
 [279 mm]

12.00
 [305 mm]

5.00
 [127 mm]

6.50
 [165 mm]

MM-10ACX con  
connettori EN3

Rigging MM-10

Fori su top e lati con 
filettatura da 3/8" o 
M10. La staffa a U 
MUB-MM10 serve per 
fissare l'MM-10 su 
pareti e soffitti con 
angoli regolabili.

19.00
 [483 mm]

11.00
 [279 mm]

12.00
 [305 mm]

5.00
 [127 mm]

6.50
 [165 mm]

19.00
 [483 mm]

11.00
 [279 mm]

12.00
 [305 mm]

5.00
 [127 mm]

6.50
 [165 mm]

19.00
 [483 mm]

11.00
 [279 mm]

12.00
 [305 mm]

5.00
 [127 mm]

6.50
 [165 mm]

Pannello Posteriore MM-10XP
Connettore Audio/Alimentazione  

Cablaggio

Interruttore Polarità Ingresso
LED

Phoenix maschio a 5 poli o EN3 maschio a 5 poli
(2 poli per la corrente continua, 3 poli per l'audio bilanciato) 
Polo 1: Alimentazione DC negativo (–)
Polo 2: Alimentazione DC positivo (+)
Polo 3: Schermo audio bilanciato, chassis/terra
Polo 4: Audio bilanciato (–)
Polo 5: Audio bilanciato (+)
Inverte la polarità dell'audio in ingresso tra i poli 4 e 5
Mostra lo stato del diffusore

Alimentazione MM-10XP
Tensione Operativa di Funzionamento6

Assorbimento di Corrente: 
Corrente di Riposo

Corrente Continua max. a lungo termine (>10 sec)
Burst (<1 sec)

Corrente di Picco Massima a breve termine
Corrente di Picco

48 V DC

0,16 A rms 
0,90 A rms 
2,5 A rms 
3,0 A di picco
< 7,0 A  di picco

Alimentatore MPS-488HP IntelligentDC Per informazioni e specifiche dell'alimentatore MPS‑488HP IntelligentDC 
Meyer Sound, vi invitiamo a consultare la relativa scheda tecnica. 

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Specifiche MM-10XP

6. Cali di tensione tollerati fino al 30% 
in seguito all’utilizzo di cavi molto 
lunghi.

7.  Uscita loop audio presente solo sul 
modello MM-10AC.

8. Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso 
di tensioni superiori a 265 V AC 
l'unità è protetta da fusibili ma pos-
sono verificarsi danni permanenti 
all'alimentazione. Tensioni inferiori a 
90 V AC possono causare un funzion-
amento ad intermittenza.

9. Valori di assorbimento di corrente 
per un singolo MM-10AC. Uscita loop 
AC non in uso.

10. Selettore d'ingresso presente solo sul 
modello MM-10ACX.

11. Manopola del gain presente solo sul 
modello MM-10ACX.

12. Connettori per i diffusori satellite 
presenti solo sul modello MM-10ACX.

13. Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso 
di tensioni superiori a 265 V AC 
l'unità è protetta da fusibili ma pos-
sono verificarsi danni permanenti 
all'alimentazione. Tensioni inferiori a 
90 V AC possono causare un funzion-
amento ad intermittenza.

14. Valori di assorbimento di corrente 
per un singolo MM-10ACX senza dif-
fusori satellite collegati. Uscita loop 
AC non in uso.

15.  Valori di assorbimento di corrente 
per un singolo MM-10ACX con due 
diffusori satellite MM-4XP collegati. 
Uscita loop AC non in uso.

Note:

Pannello Posteriore MM-10AC

Connettori Audio

Interruttore Polarità Ingresso
Connettori Alimentazione

LED

Ingresso XLR femmina con uscita loop XLR maschio7

Polo 1: Chassis/terra attraverso 220 kΩ, 1000 pF,  morsetto di rete 15 V per 
fornire massa virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Messa a terra e chassis
Inverte la polarità dell'audio in ingresso tra i poli 2 e 3
PowerCon con uscita loop
Mostra lo stato del diffusore

Alimentazione MM-10AC
Selezione del Voltaggio

Tensione Operativa di Funzionamento  
Punti Turn-on e Turn-off8

Assorbimento di Corrente:9
Corrente di Riposo

Corrente Continua max. a lungo termine (>10 sec)
Burst (<1 sec)

Corrente di Picco Massima a breve termine
Corrente di Picco

Automatica
100–240 V AC, 50/60 Hz
90–264 V AC, 50/60 Hz 

0,13 A rms (115 V AC); 0,13 A rms (230 V AC); 0,14 A rms (100 V AC)
0,40 A rms (115 V AC); 0,25 A rms (230 V AC); 0,46 A rms (100 V AC)
0,9 A rms (115 V AC); 0,4 A rms (230 V AC); 1,1 A rms (100 V AC)
2,0 A di picco (115V AC); 1,4 A di picco (230V AC); 2,3 A di picco (100VAC)
4,0 A di picco (115V AC); 2,4 A di picco (230V AC); 4,0 A di picco (100V AC)

Specifiche MM-10AC

MM-10ACX Pannello Posteriore

Connettori Audio Subwoofer

Interruttore Polarità Ingresso
Selettore d'Ingresso10

Manopola Gain11

Connettori AC
Connettori Diffusori Satellite12 

 

LED

Ingresso XLR femmina
Polo1: Chassis/terra attraverso 220 kΩ, 1000 pF, morsetto di rete 15 V per 
fornire massa virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Messa a terra e chassis
Inverte la polarità dell'audio in ingresso tra i poli 2 e 3 (solo subwoofer)
Determina se il subwoofer riceve il segnale sorgente dall'ingresso subwoofer  o 
dagli ingressi dei satelliti (sommati)
Regola il segnale del subwoofer da completamente attenuato a +10 dB
PowerCon con uscita loop
Due ingressi XLR femmina
Due uscite Phoenix maschio a 5 poli o EN3 femmina a 5 poli 
(2 poli per l'alimentazione DC, 3 poli per l'audio bilanciato)
Mostra lo stato del diffusore

Alimentazione MM-10ACX
Selezione del Voltaggio

Tensione Operativa di Funzionamento  
Punti Turn-on e Turn-off13

Assorbimento di Corrente (Solo Subwoofer):14

Corrente di Riposo
Corrente Continua max. a lungo termine (>10 sec)

Burst (<1 sec)
Corrente di Picco Massima a breve termine

Corrente di Picco

Assorbimento di Corrente (con 2 MM-4XP):15

Corrente di Riposo
Corrente Continua max. a lungo termine (>10 sec)

Burst (<1 sec)
Corrente di Picco Massima a breve termine

Corrente di Picco

Automatica
100–240 V AC, 50/60 Hz
90–264 V AC, 50/60 Hz 

0,21 A rms (115 V AC); 0,20 A rms (230 V AC); 0,23 A rms (100 V AC)
0,48 A rms (115 V AC); 0,31 A rms (230 V AC); 0,55 A rms (100 V AC)
1,1 A rms (115 V AC); 0,6 A rms (230 V AC); 1,3 A rms (100 V AC)
2,2 A di picco (115V AC); 1,6 A di picco (230V AC); 2,5 A di picco (100V AC)
6,6 A di picco (115 VAC); 3,7 A di picco (230V AC); 7,2 A di picco (100V AC) 

0,32 A rms (115 V AC); 0,26 A rms (230 V AC); 0,36 A rms (100 V AC)
0,90 A rms (115 V AC); 0,51 A rms (230 V AC); 1,02 A rms (100 V AC)
2,5 A rms (115 V AC); 1,3 A rms (230 V AC); 3,0 A rms (100 V AC)
4,5 A di picco (115V AC); 2,8 A di picco (230V AC); 5,0 A di picco (100V AC)
7,6 A di picco (115V AC); 4,4 A di picco (230V AC); 8,4 A di picco (100V AC)

Specifiche MM-10ACX

USC
N775  



Il Meyer Sound MJF-212A è un diffusore 
monitor da palco attivo progettato per 
soddisfare i requisiti più critici nelle 
applicazioni professionali. Con ampiezza 
e risposta di fase flat, larghezza di banda 
full-range e una risposta eccezionale agli 
impulsi, l'MJF-212A supera di gran lunga le 
capacità dei monitor da palco tradizionali 
offrendo la semplicità di installazione e 
funzionamento tipici dei sistemi attivi.

La correzione di fase sulla gamma di 
frequenze da 55 Hz a 18 kHz del monitor 
MJF-212A consente una riproduzione 
fedele sia delle voci, sia degli strumenti 
high gain prima che si verifichi il feedback, 
e fornisce eccellente intellegibilità a livelli 
elevati con bassa distorsione e senza alcuna 
colorazione del segnale. L'MJF-212A è 
progettato per avere incredibile headroom 
sulle basse frequenze, molto utile in 
applicazioni in cui è fondamentale  un alto 

MJF-212A : Monitor da Palco High-Power 

SCHEDA TECNICA

livello sulle frequenze più basse come nel 
caso del monitoraggio per i batteristi. Il 
lato frontale del cabinet a basso profilo è 
inclinato di 40° rispetto al pavimento e la 
tromba a direzionalità media (medium-Q) 
fornisce copertura orizzontale e verticale.

La sezione alte frequenze del diffusore 
comprende un driver da 4" con diaframma 
a compressione, accoppiato ad una tromba 
simmetrica (50° orizzontali per 50° verticali) 
a direttività costante. Un paio di coni high-
power da 12" con magneti al neodimio 
e bobine da 4" montati in un cabinet con 
fessure acustiche riproducono le basse 
frequenze. 

Ogni canale è alimentato da uno dei 3 
canali dell'amplificatore in classe AB/H con 
stadi di uscita MOSTEF complementari che 
eroga una potenza di burst totale di 1275 
watt (2 x 500 watts 1 x 275 watt), 2550 

ULTRA

27.07" w x 16.11" h x 23.00" d
(688 mm x 409 mm x 584 mm)

108 lbs (49 kg)

Multistrato di betulla Premium

Nero strutturata

Nera, in acciaio verniciato a polvere con fori 
esagonali

Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR 
maschio o connettore VEAM all-in-one 

PowerCon® on uscita loop o connettore VEAM 
all-in-one

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva

Ingresso Audio

Connettore  Alimentazione

watt di picco totale. L'MJF-212A incorpora 
il sistema Intelligent AC™ Meyer Sound  che 
effettua selezione automatica del voltaggio, 
filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione delle sovratensioni. 

Il cabinet è costruito in multistrato di betulla 
premium ed è rivestito con una resistente 
finitura nero strutturata. Una griglia in 
metallo rivestita con tessuto acustico nero 
protegge i driver. Il rubusto MJF-212A è 
provvisto di strisce di plastica sul fondo per 
evitare danni al cabinet o al palco.

Con l'aggiunta di un modulo opzionale, il 
diffusore MJF-212A può essere integrato 
nel sistema di monitoraggio remoto Meyer 
Sound RMS™. RMS è un'applicazione ba-
sata su Windows che opera il monitoraggio 
di tutta la gamma dei parametri operativi 
dell'amplificatore e del limitatore.

L'elevata potenza di picco assicura una 
eccellente risposta ai transienti

Risposta in frequenza e di fase flat
per elevati livelli di gain senza feedback

Caratteristiche & Vantaggi

Il profilo basso consente la visione sul 
palco

I modelli simmetrici medium-Q 
garantiscono copertura uniforme

Applicazioni

Monitor voce principale

Monitor high-output per drum o tastiera
 
Monitor sidefill per applicazioni medio-
piccole

27.07
 [688mm]

16.11
 [409mm]

8.80
 [223mm]

40°

13.70
 [348mm]

23.00
 [584mm]

40°
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

Totale Uscita7

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off8

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

55 Hz - 18 kHz
60 Hz - 16 kHz ±4 dB
500 Hz - 16 kHz ±45°
139 dB
>110 dB

50° simmetrico

1600 Hz

2 driver high-power da 12" con magneti al neodimio
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)5

Un driver a compressione da 4" 
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 4"
Dimensione diaframma: 4"
Dimensione uscita: 1.5"
Capacità di gestione della potenza: 250 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-
one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale –
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel processing del segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

3 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
1275 W (3 canali; 2 x 500 W, 1 x 275 W)
2550 W picco
<.02%
2 Ω canale Low; 8 Ω canale High
A convezione

PowerCON 20 con uscita loop o VEAM
Automatico, due intervalli, ognuno con presa di tensione high-low 
(senza interruzioni)
95 V AC - 125 V AC; 208 V AC - 235 V AC, 50/60 Hz
85 V AC - 134 V AC; 165 V AC - 264 V AC
0.650 A rms (115 V AC); 0.310 A rms (230 V AC); 0.760 A rms (100 V AC)
4.67 A rms (115 V AC); 2.37 A rms (230 V AC); 5.25 A rms (100 V AC)
7.90 A rms (115 V AC); 4.10 A rms (230 V AC); 9.24 A rms (100 V AC)
20 A pk (115 V AC); 10 A pk (230 V AC); 21.8 A pk (100 V AC)
10 A pk (115 and 100 V AC); 18 A pk (230 V AC) 

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri 
di funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un monitor da palco attivo; i trasduttori 
constano in 2 driver da 12" e un driver da 4" con diaframma 
a compressione su una tromba simmetrica a 50°. Il diffusore 
incorpora il processing interno dell’elettronica e un 
amplificatore a tre canali, uno per ogni driver. Le funzioni di 
processing comprendono equalizzazione, correzione di fase, 
divisione del segnale e protezione per le sezioni bassa ed alta 
frequenza. Il punto di crossover è 1600 Hz. 

Ogni canale dell'amplificatore è in classe AB/H con stadi di 
uscita MOSFET complementari. La capacità di burst per i canali 
delle basse frequenze è di 500 watt totali con carico resistivo 
nominale di 2 ohm e 275 watt per il canale delle alte frequenze 
con carico resistivo nominale di 8 ohm. La potenza di picco è 
2550 watt. La distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0.02%.
Le caratteristiche per ogni unità sono le seguenti, misurate alla 

Note:

risoluzione di 1/3 d’ottava: Intervallo di frequenza operativo 
da 55 Hz a 18 kHz. Risposta di fase ±45° da 500 Hz a 16 kHz. 
Picco massimo SPL 139 dB a 1 metro in half-space. Copertura  
50°orizzontali x 50° verticali. 

L’ingresso audio è bilanciato elettronicamente con una 
impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale nominale di 0 dBV 
(1.0 V rms, 1.4 V picco). I connettori sono XLR (A-3) femmina 
con looping maschio parallelo o connettori multipolo VEAM 
all-in-one. Provvisto di filtraggio RF, con CMRR maggiore 
di 80 dB da 50 Hz a 500 Hz. L’alimentatore interno opera la 
selezione automatica del voltaggio, filtraggio EMI, accensione 
progressiva e soppressione delle sovratensioni. Requisiti 
di alimentazione nominali 100, 110 o 230 V AC a 50 o 60 Hz. 
Intervallo di voltaggio operativo UL e CE tra 100 e 240 V AC. 
Il picco istantaneo massimo assorbito è di 7.90 A a 115 V AC, 

4.10 A a 230 V AC e 9.24 A a 100 V AC. Il picco di corrente 
durante l'accensione progressiva non supera i 10 A a 115 V 
AC. I connettori AC sono PowerCon con funzionalità looping o 
connettori multipolo VEAM all-in-one.

Il diffusore è predisposto per l'installazione del sistema di 
monitoraggio remoto Meyer Sound RMS opzionale. Tutti i 
componenti sono alloggiati in un cabinet cuneiforme con 
feritoie acustiche costruito in compensato di betulla premium 
con finitura hard-shell nero strutturata. La griglia anteriore 
è in acciaio a fori esagonali con schermo in tessuto nero. Le 
dimensioni sono le seguenti: 688 mm (larghezza) x 409 mm 
(altezza) x 584 mm (profondità). Peso 49 kg. Il lato anteriore 
del cabinet è inclinato di 40°rispetto al pavimento.

Il diffusore è il Meyer Sound MJF-212A.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall’acustica della stanza

2.  Misurato in half-space con risoluzione 
in frequenza di 1/3 d’ottava a 4 metri.

3.  Misurato con la musica in half-space a  
1 metro.

4.  A questa frequenza, i trasduttori 
producono livelli equivalenti di 
pressione sonora.

5.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale 

pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà per almeno 0,5 secondi al 

carico di impedenza nominale.
7.  Potenza di picco basata sulla tensione 

di picco massima in assenza di clip 
che l'amplificatore produrrà per 
almeno 100 millisecondi al carico di 
impedenza nominale.

8.  Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA
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Il Meyer Sound MJF-212A è un diffusore 
monitor da palco attivo progettato per 
soddisfare i requisiti più critici nelle 
applicazioni professionali. Con ampiezza 
e risposta di fase flat, larghezza di banda 
full-range e una risposta eccezionale agli 
impulsi, l'MJF-212A supera di gran lunga le 
capacità dei monitor da palco tradizionali 
offrendo la semplicità di installazione e 
funzionamento tipici dei sistemi attivi.

La correzione di fase sulla gamma di 
frequenze da 55 Hz a 18 kHz del monitor 
MJF-212A consente una riproduzione 
fedele sia delle voci, sia degli strumenti 
high gain prima che si verifichi il feedback, 
e fornisce eccellente intellegibilità a livelli 
elevati con bassa distorsione e senza alcuna 
colorazione del segnale. L'MJF-212A è 
progettato per avere incredibile headroom 
sulle basse frequenze, molto utile in 
applicazioni in cui è fondamentale  un alto 

MJF-212A : Monitor da Palco High-Power 

SCHEDA TECNICA

livello sulle frequenze più basse come nel 
caso del monitoraggio per i batteristi. Il 
lato frontale del cabinet a basso profilo è 
inclinato di 40° rispetto al pavimento e la 
tromba a direzionalità media (medium-Q) 
fornisce copertura orizzontale e verticale.

La sezione alte frequenze del diffusore 
comprende un driver da 4" con diaframma 
a compressione, accoppiato ad una tromba 
simmetrica (50° orizzontali per 50° verticali) 
a direttività costante. Un paio di coni high-
power da 12" con magneti al neodimio 
e bobine da 4" montati in un cabinet con 
fessure acustiche riproducono le basse 
frequenze. 

Ogni canale è alimentato da uno dei 3 
canali dell'amplificatore in classe AB/H con 
stadi di uscita MOSTEF complementari che 
eroga una potenza di burst totale di 1275 
watt (2 x 500 watts 1 x 275 watt), 2550 

ULTRA

27.07" w x 16.11" h x 23.00" d
(688 mm x 409 mm x 584 mm)

108 lbs (49 kg)

Multistrato di betulla Premium

Nero strutturata

Nera, in acciaio verniciato a polvere con fori 
esagonali

Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR 
maschio o connettore VEAM all-in-one 

PowerCon® on uscita loop o connettore VEAM 
all-in-one

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva

Ingresso Audio

Connettore  Alimentazione

watt di picco totale. L'MJF-212A incorpora 
il sistema Intelligent AC™ Meyer Sound  che 
effettua selezione automatica del voltaggio, 
filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione delle sovratensioni. 

Il cabinet è costruito in multistrato di betulla 
premium ed è rivestito con una resistente 
finitura nero strutturata. Una griglia in 
metallo rivestita con tessuto acustico nero 
protegge i driver. Il rubusto MJF-212A è 
provvisto di strisce di plastica sul fondo per 
evitare danni al cabinet o al palco.

Con l'aggiunta di un modulo opzionale, il 
diffusore MJF-212A può essere integrato 
nel sistema di monitoraggio remoto Meyer 
Sound RMS™. RMS è un'applicazione ba-
sata su Windows che opera il monitoraggio 
di tutta la gamma dei parametri operativi 
dell'amplificatore e del limitatore.

L'elevata potenza di picco assicura una 
eccellente risposta ai transienti

Risposta in frequenza e di fase flat
per elevati livelli di gain senza feedback

Caratteristiche & Vantaggi

Il profilo basso consente la visione sul 
palco

I modelli simmetrici medium-Q 
garantiscono copertura uniforme

Applicazioni

Monitor voce principale

Monitor high-output per drum o tastiera
 
Monitor sidefill per applicazioni medio-
piccole

27.07
 [688mm]

16.11
 [409mm]

8.80
 [223mm]

40°

13.70
 [348mm]

23.00
 [584mm]

40°

Specifiche MJF-212A 
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

Totale Uscita7

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off8

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

55 Hz - 18 kHz
60 Hz - 16 kHz ±4 dB
500 Hz - 16 kHz ±45°
139 dB
>110 dB

50° simmetrico

1600 Hz

2 driver high-power da 12" con magneti al neodimio
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)5

Un driver a compressione da 4" 
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 4"
Dimensione diaframma: 4"
Dimensione uscita: 1.5"
Capacità di gestione della potenza: 250 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-
one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale –
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel processing del segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

3 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
1275 W (3 canali; 2 x 500 W, 1 x 275 W)
2550 W picco
<.02%
2 Ω canale Low; 8 Ω canale High
A convezione

PowerCON 20 con uscita loop o VEAM
Automatico, due intervalli, ognuno con presa di tensione high-low 
(senza interruzioni)
95 V AC - 125 V AC; 208 V AC - 235 V AC, 50/60 Hz
85 V AC - 134 V AC; 165 V AC - 264 V AC
0.650 A rms (115 V AC); 0.310 A rms (230 V AC); 0.760 A rms (100 V AC)
4.67 A rms (115 V AC); 2.37 A rms (230 V AC); 5.25 A rms (100 V AC)
7.90 A rms (115 V AC); 4.10 A rms (230 V AC); 9.24 A rms (100 V AC)
20 A pk (115 V AC); 10 A pk (230 V AC); 21.8 A pk (100 V AC)
10 A pk (115 and 100 V AC); 18 A pk (230 V AC) 

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri 
di funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un monitor da palco attivo; i trasduttori 
constano in 2 driver da 12" e un driver da 4" con diaframma 
a compressione su una tromba simmetrica a 50°. Il diffusore 
incorpora il processing interno dell’elettronica e un 
amplificatore a tre canali, uno per ogni driver. Le funzioni di 
processing comprendono equalizzazione, correzione di fase, 
divisione del segnale e protezione per le sezioni bassa ed alta 
frequenza. Il punto di crossover è 1600 Hz. 

Ogni canale dell'amplificatore è in classe AB/H con stadi di 
uscita MOSFET complementari. La capacità di burst per i canali 
delle basse frequenze è di 500 watt totali con carico resistivo 
nominale di 2 ohm e 275 watt per il canale delle alte frequenze 
con carico resistivo nominale di 8 ohm. La potenza di picco è 
2550 watt. La distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0.02%.
Le caratteristiche per ogni unità sono le seguenti, misurate alla 

Note:

risoluzione di 1/3 d’ottava: Intervallo di frequenza operativo 
da 55 Hz a 18 kHz. Risposta di fase ±45° da 500 Hz a 16 kHz. 
Picco massimo SPL 139 dB a 1 metro in half-space. Copertura  
50°orizzontali x 50° verticali. 

L’ingresso audio è bilanciato elettronicamente con una 
impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale nominale di 0 dBV 
(1.0 V rms, 1.4 V picco). I connettori sono XLR (A-3) femmina 
con looping maschio parallelo o connettori multipolo VEAM 
all-in-one. Provvisto di filtraggio RF, con CMRR maggiore 
di 80 dB da 50 Hz a 500 Hz. L’alimentatore interno opera la 
selezione automatica del voltaggio, filtraggio EMI, accensione 
progressiva e soppressione delle sovratensioni. Requisiti 
di alimentazione nominali 100, 110 o 230 V AC a 50 o 60 Hz. 
Intervallo di voltaggio operativo UL e CE tra 100 e 240 V AC. 
Il picco istantaneo massimo assorbito è di 7.90 A a 115 V AC, 

4.10 A a 230 V AC e 9.24 A a 100 V AC. Il picco di corrente 
durante l'accensione progressiva non supera i 10 A a 115 V 
AC. I connettori AC sono PowerCon con funzionalità looping o 
connettori multipolo VEAM all-in-one.

Il diffusore è predisposto per l'installazione del sistema di 
monitoraggio remoto Meyer Sound RMS opzionale. Tutti i 
componenti sono alloggiati in un cabinet cuneiforme con 
feritoie acustiche costruito in compensato di betulla premium 
con finitura hard-shell nero strutturata. La griglia anteriore 
è in acciaio a fori esagonali con schermo in tessuto nero. Le 
dimensioni sono le seguenti: 688 mm (larghezza) x 409 mm 
(altezza) x 584 mm (profondità). Peso 49 kg. Il lato anteriore 
del cabinet è inclinato di 40°rispetto al pavimento.

Il diffusore è il Meyer Sound MJF-212A.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall’acustica della stanza

2.  Misurato in half-space con risoluzione 
in frequenza di 1/3 d’ottava a 4 metri.

3.  Misurato con la musica in half-space a  
1 metro.

4.  A questa frequenza, i trasduttori 
producono livelli equivalenti di 
pressione sonora.

5.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale 

pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà per almeno 0,5 secondi al 

carico di impedenza nominale.
7.  Potenza di picco basata sulla tensione 

di picco massima in assenza di clip 
che l'amplificatore produrrà per 
almeno 100 millisecondi al carico di 
impedenza nominale.

8.  Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA
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MJF-210 : Monitor da palco High-Power a basso profilo

SCHEDA TECNICA

Il sistema attivo assicura installazione ed 
operatività semplificata

Leggero e con un ingombro minimo senza 
amplificazione esterna, occupa meno 
spazio durante il trasporto

Il cabinet a basso profilo conserva la 
visibilità sul palco 

Caratteristiche & Vantaggi

L’ampia copertura verticale permette di 
muoversi liberamente avanti e indietro 
sul palco 

L’elevata potenza di picco assicura 
un’eccellente risposta ai transienti 

Risposta flat in frequenza e fase per 
alzare il gain senza problemi di feedback

Applicazioni

Monitor vocale principale

Monitor per strumenti con alto livello 
di uscita

Il monitor da palco high-power a basso profilo 
MJF-210 riproduce fedelmente l’audio con 
elevata intellegibilià ad alti livelli di uscita e 
ampio headroom sulle basse frequenze. Il monitor 
MJF-210 è attivo e soddisfa i requisiti severi dei 
tour moderni, sopporta i rigori della strada e del 
palco e occupa poco posto, una frazione dello 
spazio occupato sui camion da altri monitor simili 
ma con amplificazione esterna.

La correzione di fase nell’intervallo di frequenza 
tra 55 Hz e 18 kHz del monitor MJF-210 assicura 
una riproduzione dettagliata di voci e strumenti 
con bassa distorsione e senza alcuna colorazione 
del segnale. Grazie alla risposta flat in frequenza 
e in fase e ad un’eccellente risposta agli impulsi, 
l’MJF-210 supera le capacità sonore  dei monitor 
da palco tradizionali offrendo la semplicità di 

installazione e il funzionamento attivo.

Il robusto cabinet dell’MJF-210 alloggia 2 driver 
a bassa frequenza da 10” ad alta potenza e 
lunga escursione e un driver a compressione 
da 4” accoppiato a una tromba con dispersione 
orizzontale di 50° e dispersione verticale di 70°. 
Il lato frontale del cabinet a basso profilo è 
inclinato di 40° rispetto al palco e assicura un 
controllo ottimale per il musicista, permettendo 
libertà di movimento avanti e indietro sul palco 
rimanendo all’interno dell’ampia copertura 
verticale.

I driver sono alimentati da un amplificatore in 
classe D a 3 canali. L’alimentatore Intelligent AC™ 
effettua la selezione automatica del voltaggio, 
il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la 

soppressione delle sovratensioni.

Il modulo opzionale per il sistema di monitoraggio 
remoto RMS™ consente un monitoraggio globale 
dei parametri dell’altoparlante via Mac® 
o Windows®. I connettori XLR opzionali a 5 
poli consentono l’utilizzo di cavi compositi che 
trasportano sia il segnale RMS, sia il segnale 
bilanciato.

Costruito in compensato di betulla Premium, il 
cabinet dell’ MJF-210 è rivestito con finitura nero 
strutturata ed ha strisce di gomma protettive sul 
fondo che impediscono al monitor di vibrare 
quando è fuori posizione. Una griglia in acciaio 
con fori esagonali protegge i driver.

ULTRASERIES

 Dimensioni 23.18” w x 13.89” h x 20.90” d
  (589 mm x 353 mm x 531 mm) 
 Peso 67 lbs (30.4 kg) 
 Cabinet  Compensato di betulla Premium
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Nera, in acciaio verniciato a polvere 

con fori esagonali

40°

35°

23.18
[589 mm]

11.80
[300 mm]

20.90
[531 mm]

13.89
[353 mm]

6.12
[155 mm]

5°
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in frequenza2

Risposta di fase

Orizzontale
Verticale

Bassa Frequenza
Ata Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori4
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio5

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM 

Sensibilità Nominale d’Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
THD, IM, TIM 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervallo di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on/Turn-off

Assorbimento di Corrente: Corrente di Riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)6

Picco di Corrente massimo instantaneo  
Picco di Corrente

Il diffusore è un monitor da palco attivo; i trasduttori 
sono 2 driver del diametro di 10” e un driver a 
compressione da 4” su una tromba con dispersione 
50° per 70°. Il diffusore incorpora il processing interno 
dell’elettronica e un amplificatore a tre canali, uno per 
ogni driver. Le funzioni di processing comprendono 
equalizzazione, correzione di fase, divisione del 
segnale e protezione per le sezioni bassa ed alta 
frequenza. Il punto di crossover è a 830 Hz. 

Amplificatore in classe D. Distorsione (THD, IM, TIM) 
inferiore allo 0.02 percento. 

Le caratteristiche per ogni unità sono le seguenti, 
misurate alla risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di 
frequenza operativo, da 55 Hz a 18 kHz; risposta di 
fase, da 200 Hz a 16 kHz ±45 gradi. Copertura di 50° 

Note:

orizzontale e 70° verticale.
L’ingresso audio è bilanciato elettronicamente con 
un’impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale nominale 
di 0 dBV (1.0  V rms, 1.4 V peak). 

I connettori audio sono XLR a 3 poli, femmina e 
maschio, per audio bilanciato, o XLR a 5 poli, sia per 
audio bilanciato sia per segnale RMS. Provvisto di 
filtraggio RF, con CMRR >80dB da 50 Hz a 500 Hz. 

L’alimentatore interno opera la selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva 
e soppressione delle sovratensioni. Requisiti di 
alimentazione nominali 100, 110, o 230 V AC a 50 o 60 
Hz. Intervallo di voltaggio operativo UL e CE tra 100 e 
240  V AC. Il picco istantaneo massimo assorbito è di 
5.0 A a 115 V AC, 2.4 A a 230 V AC e 6.3 A a 100 V AC. 

Il picco di corrente durante l’accensione progressiva 
non supera i 2,3 A a 115 V AC. I connettori AC sono i 
PowerCON 20 con uscita loop.

E’ disponibile come opzione il modulo RMS per il 
monitoraggio remoto.

I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet 
cuneiforme con feritoie acustiche in compensato di 
betulla premium con finitura nero strutturata hard-
shell. La griglia protettiva nera è in acciaio con 
fori esagonali. Le dimensioni sono 23.18” x 13.89“x 
20.90” (589 mm larghezza x 353 mm altezza x 531 mm 
profondità). Il peso è 67 lbs (30.4 kg). L’inclinazione 
della superficie frontale del cabinet è di 40 gradi.

Il diffusore è il Meyer Sound MJF-210.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall’acustica della stanza

2. Misurato in half-space con 
risoluzione in frequenza di 1/3 
d’ottava a 4 metri.

3. A questa frequenza, i trasduttori 
producono livelli equivalenti di 
pressione sonora.

4. I connettori audio XLR sono 
disponibili in versione a 3 o 5 poli. 
I connettori XLR a 5 poli accolgono 
sia il segnale audio bilanciato, sia il 
segnale RMS.

5. I poli 4 e 5 (RMS) sono presenti solo 
con i connettori XLR a 5 poli

6. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

Acustica

Copertura

Crossover4

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione 

RMS Network (Opzionale)

55 Hz – 18 kHz
60 Hz – 16 kHz ±4 dB
200 Hz – 16 kHz ±45°

50°
70°

830 Hz3

2 driver high-power da 10” 
Driver a compressione da 4” 

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±5 V DC
Ingresso XLR femmina con uscita loop XLR maschio
10 kΩ differenziale fra i  poli 2 e 3
Polo 1: : Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 1 kΩ, 1000 pF, 15 
V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale (+)
Polo 3: Segnale (–)
Polo 4: RMS
Polo 5: RMS
Case: Terra e chassis
Blocco Differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Com
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nell’elaborazione del segnale  (<80 kHz)
0 dBV continua (1.0 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting 
per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di 
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

3 canali, classe D
<.02%
A convezione
 
PowerCON 20 con uscita loop
Automatica, continua da 90–265 V AC
100–240 V AC, 50/60 Hz
90 V AC turn-on, no turn-off
Fusibile interno di protezione oltre 265 V AC
0.26 A rms (115 V AC); 0.25 A rms (230 V AC); 0.28 A rms (100 V AC)
1.8 A rms (115 V AC); 1.1 A rms (230 V AC); 2.6 A rms (100 V AC)
5.1 A rms (115 V AC); 2.4 A rms (230 V AC); 6.5 A rms (100 V AC)
5.0 A peak (115 V AC); 2.4 A peak (230 V AC); 6.3 A peak (100 V AC)
2.3 A peak (115 V AC); 1.2 A peak (230 V AC); 2.3 A peak (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori al sistema host del 
computer

USC
N775  



MJF-210 : Monitor da palco High-Power a basso profilo

SCHEDA TECNICA

Il sistema attivo assicura installazione ed 
operatività semplificata

Leggero e con un ingombro minimo senza 
amplificazione esterna, occupa meno 
spazio durante il trasporto

Il cabinet a basso profilo conserva la 
visibilità sul palco 

Caratteristiche & Vantaggi

L’ampia copertura verticale permette di 
muoversi liberamente avanti e indietro 
sul palco 

L’elevata potenza di picco assicura 
un’eccellente risposta ai transienti 

Risposta flat in frequenza e fase per 
alzare il gain senza problemi di feedback

Applicazioni

Monitor vocale principale

Monitor per strumenti con alto livello 
di uscita

Il monitor da palco high-power a basso profilo 
MJF-210 riproduce fedelmente l’audio con 
elevata intellegibilià ad alti livelli di uscita e 
ampio headroom sulle basse frequenze. Il monitor 
MJF-210 è attivo e soddisfa i requisiti severi dei 
tour moderni, sopporta i rigori della strada e del 
palco e occupa poco posto, una frazione dello 
spazio occupato sui camion da altri monitor simili 
ma con amplificazione esterna.

La correzione di fase nell’intervallo di frequenza 
tra 55 Hz e 18 kHz del monitor MJF-210 assicura 
una riproduzione dettagliata di voci e strumenti 
con bassa distorsione e senza alcuna colorazione 
del segnale. Grazie alla risposta flat in frequenza 
e in fase e ad un’eccellente risposta agli impulsi, 
l’MJF-210 supera le capacità sonore  dei monitor 
da palco tradizionali offrendo la semplicità di 

installazione e il funzionamento attivo.

Il robusto cabinet dell’MJF-210 alloggia 2 driver 
a bassa frequenza da 10” ad alta potenza e 
lunga escursione e un driver a compressione 
da 4” accoppiato a una tromba con dispersione 
orizzontale di 50° e dispersione verticale di 70°. 
Il lato frontale del cabinet a basso profilo è 
inclinato di 40° rispetto al palco e assicura un 
controllo ottimale per il musicista, permettendo 
libertà di movimento avanti e indietro sul palco 
rimanendo all’interno dell’ampia copertura 
verticale.

I driver sono alimentati da un amplificatore in 
classe D a 3 canali. L’alimentatore Intelligent AC™ 
effettua la selezione automatica del voltaggio, 
il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la 

soppressione delle sovratensioni.

Il modulo opzionale per il sistema di monitoraggio 
remoto RMS™ consente un monitoraggio globale 
dei parametri dell’altoparlante via Mac® 
o Windows®. I connettori XLR opzionali a 5 
poli consentono l’utilizzo di cavi compositi che 
trasportano sia il segnale RMS, sia il segnale 
bilanciato.

Costruito in compensato di betulla Premium, il 
cabinet dell’ MJF-210 è rivestito con finitura nero 
strutturata ed ha strisce di gomma protettive sul 
fondo che impediscono al monitor di vibrare 
quando è fuori posizione. Una griglia in acciaio 
con fori esagonali protegge i driver.

ULTRASERIES

 Dimensioni 23.18” w x 13.89” h x 20.90” d
  (589 mm x 353 mm x 531 mm) 
 Peso 67 lbs (30.4 kg) 
 Cabinet  Compensato di betulla Premium
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Nera, in acciaio verniciato a polvere 

con fori esagonali

40°

35°

23.18
[589 mm]

11.80
[300 mm]

20.90
[531 mm]

13.89
[353 mm]

6.12
[155 mm]

5°
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in frequenza2

Risposta di fase

Orizzontale
Verticale

Bassa Frequenza
Ata Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori4
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio5

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM 

Sensibilità Nominale d’Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
THD, IM, TIM 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervallo di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on/Turn-off

Assorbimento di Corrente: Corrente di Riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)6

Picco di Corrente massimo instantaneo  
Picco di Corrente

Il diffusore è un monitor da palco attivo; i trasduttori 
sono 2 driver del diametro di 10” e un driver a 
compressione da 4” su una tromba con dispersione 
50° per 70°. Il diffusore incorpora il processing interno 
dell’elettronica e un amplificatore a tre canali, uno per 
ogni driver. Le funzioni di processing comprendono 
equalizzazione, correzione di fase, divisione del 
segnale e protezione per le sezioni bassa ed alta 
frequenza. Il punto di crossover è a 830 Hz. 

Amplificatore in classe D. Distorsione (THD, IM, TIM) 
inferiore allo 0.02 percento. 

Le caratteristiche per ogni unità sono le seguenti, 
misurate alla risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di 
frequenza operativo, da 55 Hz a 18 kHz; risposta di 
fase, da 200 Hz a 16 kHz ±45 gradi. Copertura di 50° 

Note:

orizzontale e 70° verticale.
L’ingresso audio è bilanciato elettronicamente con 
un’impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale nominale 
di 0 dBV (1.0  V rms, 1.4 V peak). 

I connettori audio sono XLR a 3 poli, femmina e 
maschio, per audio bilanciato, o XLR a 5 poli, sia per 
audio bilanciato sia per segnale RMS. Provvisto di 
filtraggio RF, con CMRR >80dB da 50 Hz a 500 Hz. 

L’alimentatore interno opera la selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva 
e soppressione delle sovratensioni. Requisiti di 
alimentazione nominali 100, 110, o 230 V AC a 50 o 60 
Hz. Intervallo di voltaggio operativo UL e CE tra 100 e 
240  V AC. Il picco istantaneo massimo assorbito è di 
5.0 A a 115 V AC, 2.4 A a 230 V AC e 6.3 A a 100 V AC. 

Il picco di corrente durante l’accensione progressiva 
non supera i 2,3 A a 115 V AC. I connettori AC sono i 
PowerCON 20 con uscita loop.

E’ disponibile come opzione il modulo RMS per il 
monitoraggio remoto.

I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet 
cuneiforme con feritoie acustiche in compensato di 
betulla premium con finitura nero strutturata hard-
shell. La griglia protettiva nera è in acciaio con 
fori esagonali. Le dimensioni sono 23.18” x 13.89“x 
20.90” (589 mm larghezza x 353 mm altezza x 531 mm 
profondità). Il peso è 67 lbs (30.4 kg). L’inclinazione 
della superficie frontale del cabinet è di 40 gradi.

Il diffusore è il Meyer Sound MJF-210.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall’acustica della stanza

2. Misurato in half-space con 
risoluzione in frequenza di 1/3 
d’ottava a 4 metri.

3. A questa frequenza, i trasduttori 
producono livelli equivalenti di 
pressione sonora.

4. I connettori audio XLR sono 
disponibili in versione a 3 o 5 poli. 
I connettori XLR a 5 poli accolgono 
sia il segnale audio bilanciato, sia il 
segnale RMS.

5. I poli 4 e 5 (RMS) sono presenti solo 
con i connettori XLR a 5 poli

6. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

Acustica

Copertura

Crossover4

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione 

RMS Network (Opzionale)

55 Hz – 18 kHz
60 Hz – 16 kHz ±4 dB
200 Hz – 16 kHz ±45°

50°
70°

830 Hz3

2 driver high-power da 10” 
Driver a compressione da 4” 

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±5 V DC
Ingresso XLR femmina con uscita loop XLR maschio
10 kΩ differenziale fra i  poli 2 e 3
Polo 1: : Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 1 kΩ, 1000 pF, 15 
V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale (+)
Polo 3: Segnale (–)
Polo 4: RMS
Polo 5: RMS
Case: Terra e chassis
Blocco Differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Com
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nell’elaborazione del segnale  (<80 kHz)
0 dBV continua (1.0 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting 
per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di 
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

3 canali, classe D
<.02%
A convezione
 
PowerCON 20 con uscita loop
Automatica, continua da 90–265 V AC
100–240 V AC, 50/60 Hz
90 V AC turn-on, no turn-off
Fusibile interno di protezione oltre 265 V AC
0.26 A rms (115 V AC); 0.25 A rms (230 V AC); 0.28 A rms (100 V AC)
1.8 A rms (115 V AC); 1.1 A rms (230 V AC); 2.6 A rms (100 V AC)
5.1 A rms (115 V AC); 2.4 A rms (230 V AC); 6.5 A rms (100 V AC)
5.0 A peak (115 V AC); 2.4 A peak (230 V AC); 6.3 A peak (100 V AC)
2.3 A peak (115 V AC); 1.2 A peak (230 V AC); 2.3 A peak (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori al sistema host del 
computer

USC
N775  



Il monitor compatto da palco MJF‑208 riproduce 
fedelmente l'audio, con elevata intellegibilità ad 
alti livelli di uscita ed ampia headroom sulle basse 
frequenze. E' leggero e compatto, ideale per l'utilizzo 
su paIchi piccoli per applicazioni che non richiedono 
la potenza d'uscita di MJF‑212A o MJF‑210, prodotti 
sempre da Meyer Sound. Tutti questi tre modelli 
offrono i vantaggi del design attivo con configurazione 
e funzionamento semplificati e coerenza di suono da 
palco a palco, occupando durante il trasporto una 
frazione dello spazio richiesto da monitor simili con 
amplificazione esterna .

La correzione di fase di MJF‑208 effettuata sulla 
gamma di frequenza tra 55Hz e 18 kHz, assicura la 
riproduzione accurata di voci e strumenti, con bassa 
distorsione e senza colorazione del segnale. La risposta 
di fase e in frequenza piatta, insieme con un'eccellente 
risposa all'impulso, assicura rendimenti elevati 
prima del feedback.

MJF-208 Monitor da Palco Compatto

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO

Il cabinet di MJF‑208, robusto e ventilato, alloggia 
2 driver high‑power da 8" a bassa frequenza e 
lunga escursione, e un driver da 3" con diaframma 
a compressione accoppiato con tromba a direttività 
costante. Il design a doppio driver a bassa frequenza 
offre eccellente direzionalità e controllo del modello, 
eliminando la necessità di configurazioni con monitor 
sinistro e destro. La tromba con copertura 70° 
orizzontale e 50°verticale garantisce agli artisti un 
controllo ottimale e permette  di muoversi liberamente 
a destra e a sinistra sul palco, ovviamente rimanendo 
all'interno della copertura orizzontale. Il cabinet a basso 
profilo presenta un'inclinazione a 35° rispetto al palco 
per non ostruire la visuale.

I driver sono alimentati da un amplificatore a 3 canali 
in classe D. L'alimentatore Intelligent AC™ assicura  
selezione automatica del voltaggio, filtraggio, 
EMI, accensione progressiva e soppressione dei 
sovraccarichi.

ULTRA

Il modulo per il sistema di monitoraggio remoto RMS™ 
fornisce il controllo generale dei parametri da computer 
Mac® o Windows® con software di controllo  Compass® 

installato. Con RMServer (opzionale) è possibile  
collegare in rete fino a 50 diffusori con modulo RMS. I 
connettori opzionali  XLR a 5 poli consentono l'utilizzo di 
cavi compositi per la distribuzione simultanea di audio 
bilanciato e RMS.

Il modulo di distribuzione opzionale MDM‑832 invia 
alimentazione AC, audio bilanciato e RMS a diversi 
MJF‑208, migliorando la portabilità e la facilità d'uso. Con 
l'utilizzo di MDM‑832 e  cavi compositi si razionalizzano 
le operazioni di montaggio e smontaggio.

Il cabinet di MJF‑208 è di compensato di betulla premium, 
con resistente finitura nero strutturata e gomma di 
protezione sul fondo che ne impedisce lo spostamento 
a causa delle vibrazioni. I driver sono protetti da una 
griglia di acciaio a fori esagonali rivestita con tessuto 
acustico nero.

Il sistema attivo semplifica setup e operatività e 
assicura coerenza di suono da palco a palco

Occupa meno spazio durante il trasporto, grazie 
all'ingombro ridotto e all'assenza di amplificatore 
esterno

Cabinet a basso profilo per preservare la visuale 
sul palco

Caratteristiche & Vantaggi

La copertura orizzontale consente di muoversi 
liberamente a destra e a sinistra

L'elevata potenza di picco assicura 
un'eccellente risposta ai transienti

La risposta di fase e in frequenza piatta assicura 
rendimenti elevati prima del feedback

Soluzioni

Palchi medio‑piccoli, club, luoghi di culto o sistemi 
AV aziendali

Monitor per voce principale o seconda voce, 
oppure per strumento

Applicazioni dove spazio e portabilità sono
fattori fondamentali

MODULO DI DISTRIBUZIONE MDM‑832. 
Semplifica la distribuzione di alimentazione AC, 
audio bilanciato e RMS ai monitor sul palco grazie 
all'impiego di cavi compositi.

Accessori MJF-208

RMServer. Per collegare in rete fino a 50 diffusori 
RMS e controllarne i parametri da computer con 
software Compass.

SISTEMA DI GESTIONE DEI DIFFUSORI GALILEO 
616. Gestisce sistemi di diffusori con processing 
matrix 6 x 16, DSP ed EQ con il software di controllo 
Compass.
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta di Fase
Copertura
Crossover2

Bassa Frequenza
Alta Frequenza

Connettori3 

Tipo
Raffreddamento

Connettori
Intervalli di Voltaggio
Punti Turn-on e Turn-off
Corrente Continua massima 
a lungo termine 

Dimensioni 
Peso
Cabinet
Griglia Protettiva

55 Hz – 18 kHz
200 Hz – 16 kHz ±45 gradi
70 gradi orizzontale x 50 gradi verticale
1100 Hz

2 driver high‑power da 8"
1 driver con diaframma a compressione da 3"  

Ingresso XLR  a 3 poli o a 5 poli femmina
Uscita loop XLR a 3 poli o a 5 poli maschio

3 canali, classe D 
Convezione

Ingresso powerCON 20 con uscita loop
100–240 V AC, 50–60 Hz
90 V AC turn‑on, nessun turn‑off; fusibile‑protezione interna sopra 265 V AC

1,4 A rms (115 V AC); 0,8 A rms (230 V AC); 1,7 A rms (100 V AC) 

Dotato di due conduttori di rete twisted‑pair, che riportano tutti i parametri di funzionamento 
degli amplificatori al gestore del sistema host del computer. 

Larghezza 474 mm x Altezza 322 mm x Profondità 472 mm
20,4 kg
Cabinet in compensato di betulla Premium con finitura rigida nero strutturata 
Griglia protettiva di acciaio nera verniciata a polvere con fori esagonali 

Il diffusore è un monitor da palco attivo, con 2 
driver da 8", un driver da 3" con diaframma a 
compressione e tromba con direzionalità 70°x 50°. 

Il diffusore offre il processing interno dell'elettronica e 
un amplificatore a 3 canali, uno per driver. Le funzioni 
di  processing inclusono equalizzazione, correzione 
di fase, divisione del segnale e protezione dei driver. 
Amplificatore in classe D. Punto di crossover a 1100Hz.

Le specifiche delle prestazioni per una unità di 
produzione standard, misurate alla risoluzione 
di 1/3 di ottava, sono le seguenti: intervallo 
di frequenza operativa da 55Hz a 18kHz; 

Note:

risposta di fase, da 200 Hz a 16kHz  ±45°. 
Copertura audio 70° orizzontali per 50° verticali.

I connettori audio  XLR femmina e maschio a 3 poli 
accolgono l'audio bilanciato. I connettori opzionali XLR 
a 5 poli accolgono sia l'audio bilanciato, sia il segnale 
RMS.

L'alimentatore interno fornisce selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva 
e protezione dai sovraccarichi. Requisiti nominali 
tensione: 100, 110, o 230 V AC a 50/60 Hz. Intervallo 
di voltaggio operativo UL e CE: da 100 a 240 V AC a 
50–60 Hz. 

Assorbimento massimo di corrente a lungo termine:1,4A 
rms a 115V AC, 0,8A rms a 230V AC, e 1,7A rms a 100V 
AC. I connettori di alimentazione AC sono powerCON 
20 con uscita loop. Il diffusore può ospitare il modulo 
opzionale per il sistema di monitoraggio remoto RMS.

I componenti sono alloggiati in un cabinet ventilato 
a forma di cuneo di multistrato di betulla premium 
con finitura nero strutturata. La griglia protettiva è di 
acciaio a fori esagonali con schermo di tessuto nero. 
Dimensioni:474mm x 322mm x 472 mm. Peso 20,4 Kg. 
Angolo frontale del cabinet: 35°.

Il diffusore è MJF‑208 Meyer Sound.

1.  Intervallo massimo di 
frequenza operativa 
raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico 
e acustica della sala.

2  A questa frequenza, i 
trasduttori producono livelli 
uguali di pressione sonora.

3  I connettori XLR a 5 poli 
accolgono sia il segnale audio 
bilanciato, sia il segnale RMS.

Acustica

Trasduttori

I/O Audio

Amplificazione

Alimentazione

RMS Network (Opzionale)

Caratteristiche fisiche



Il monitor compatto da palco MJF‑208 riproduce 
fedelmente l'audio, con elevata intellegibilità ad 
alti livelli di uscita ed ampia headroom sulle basse 
frequenze. E' leggero e compatto, ideale per l'utilizzo 
su paIchi piccoli per applicazioni che non richiedono 
la potenza d'uscita di MJF‑212A o MJF‑210, prodotti 
sempre da Meyer Sound. Tutti questi tre modelli 
offrono i vantaggi del design attivo con configurazione 
e funzionamento semplificati e coerenza di suono da 
palco a palco, occupando durante il trasporto una 
frazione dello spazio richiesto da monitor simili con 
amplificazione esterna .

La correzione di fase di MJF‑208 effettuata sulla 
gamma di frequenza tra 55Hz e 18 kHz, assicura la 
riproduzione accurata di voci e strumenti, con bassa 
distorsione e senza colorazione del segnale. La risposta 
di fase e in frequenza piatta, insieme con un'eccellente 
risposa all'impulso, assicura rendimenti elevati 
prima del feedback.

MJF-208 Monitor da Palco Compatto

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO

Il cabinet di MJF‑208, robusto e ventilato, alloggia 
2 driver high‑power da 8" a bassa frequenza e 
lunga escursione, e un driver da 3" con diaframma 
a compressione accoppiato con tromba a direttività 
costante. Il design a doppio driver a bassa frequenza 
offre eccellente direzionalità e controllo del modello, 
eliminando la necessità di configurazioni con monitor 
sinistro e destro. La tromba con copertura 70° 
orizzontale e 50°verticale garantisce agli artisti un 
controllo ottimale e permette  di muoversi liberamente 
a destra e a sinistra sul palco, ovviamente rimanendo 
all'interno della copertura orizzontale. Il cabinet a basso 
profilo presenta un'inclinazione a 35° rispetto al palco 
per non ostruire la visuale.

I driver sono alimentati da un amplificatore a 3 canali 
in classe D. L'alimentatore Intelligent AC™ assicura  
selezione automatica del voltaggio, filtraggio, 
EMI, accensione progressiva e soppressione dei 
sovraccarichi.

ULTRA

Il modulo per il sistema di monitoraggio remoto RMS™ 
fornisce il controllo generale dei parametri da computer 
Mac® o Windows® con software di controllo  Compass® 

installato. Con RMServer (opzionale) è possibile  
collegare in rete fino a 50 diffusori con modulo RMS. I 
connettori opzionali  XLR a 5 poli consentono l'utilizzo di 
cavi compositi per la distribuzione simultanea di audio 
bilanciato e RMS.

Il modulo di distribuzione opzionale MDM‑832 invia 
alimentazione AC, audio bilanciato e RMS a diversi 
MJF‑208, migliorando la portabilità e la facilità d'uso. Con 
l'utilizzo di MDM‑832 e  cavi compositi si razionalizzano 
le operazioni di montaggio e smontaggio.

Il cabinet di MJF‑208 è di compensato di betulla premium, 
con resistente finitura nero strutturata e gomma di 
protezione sul fondo che ne impedisce lo spostamento 
a causa delle vibrazioni. I driver sono protetti da una 
griglia di acciaio a fori esagonali rivestita con tessuto 
acustico nero.

Il sistema attivo semplifica setup e operatività e 
assicura coerenza di suono da palco a palco

Occupa meno spazio durante il trasporto, grazie 
all'ingombro ridotto e all'assenza di amplificatore 
esterno

Cabinet a basso profilo per preservare la visuale 
sul palco

Caratteristiche & Vantaggi

La copertura orizzontale consente di muoversi 
liberamente a destra e a sinistra

L'elevata potenza di picco assicura 
un'eccellente risposta ai transienti

La risposta di fase e in frequenza piatta assicura 
rendimenti elevati prima del feedback

Soluzioni

Palchi medio‑piccoli, club, luoghi di culto o sistemi 
AV aziendali

Monitor per voce principale o seconda voce, 
oppure per strumento

Applicazioni dove spazio e portabilità sono
fattori fondamentali

MODULO DI DISTRIBUZIONE MDM‑832. 
Semplifica la distribuzione di alimentazione AC, 
audio bilanciato e RMS ai monitor sul palco grazie 
all'impiego di cavi compositi.

Accessori MJF-208

RMServer. Per collegare in rete fino a 50 diffusori 
RMS e controllarne i parametri da computer con 
software Compass.

SISTEMA DI GESTIONE DEI DIFFUSORI GALILEO 
616. Gestisce sistemi di diffusori con processing 
matrix 6 x 16, DSP ed EQ con il software di controllo 
Compass.

Specifiche Preliminari MJF-208 

Architettura
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta di Fase
Copertura
Crossover2

Bassa Frequenza
Alta Frequenza

Connettori3 

Tipo
Raffreddamento

Connettori
Intervalli di Voltaggio
Punti Turn-on e Turn-off
Corrente Continua massima 
a lungo termine 

Dimensioni 
Peso
Cabinet
Griglia Protettiva

55 Hz – 18 kHz
200 Hz – 16 kHz ±45 gradi
70 gradi orizzontale x 50 gradi verticale
1100 Hz

2 driver high‑power da 8"
1 driver con diaframma a compressione da 3"  

Ingresso XLR  a 3 poli o a 5 poli femmina
Uscita loop XLR a 3 poli o a 5 poli maschio

3 canali, classe D 
Convezione

Ingresso powerCON 20 con uscita loop
100–240 V AC, 50–60 Hz
90 V AC turn‑on, nessun turn‑off; fusibile‑protezione interna sopra 265 V AC

1,4 A rms (115 V AC); 0,8 A rms (230 V AC); 1,7 A rms (100 V AC) 

Dotato di due conduttori di rete twisted‑pair, che riportano tutti i parametri di funzionamento 
degli amplificatori al gestore del sistema host del computer. 

Larghezza 474 mm x Altezza 322 mm x Profondità 472 mm
20,4 kg
Cabinet in compensato di betulla Premium con finitura rigida nero strutturata 
Griglia protettiva di acciaio nera verniciata a polvere con fori esagonali 

Il diffusore è un monitor da palco attivo, con 2 
driver da 8", un driver da 3" con diaframma a 
compressione e tromba con direzionalità 70°x 50°. 

Il diffusore offre il processing interno dell'elettronica e 
un amplificatore a 3 canali, uno per driver. Le funzioni 
di  processing inclusono equalizzazione, correzione 
di fase, divisione del segnale e protezione dei driver. 
Amplificatore in classe D. Punto di crossover a 1100Hz.

Le specifiche delle prestazioni per una unità di 
produzione standard, misurate alla risoluzione 
di 1/3 di ottava, sono le seguenti: intervallo 
di frequenza operativa da 55Hz a 18kHz; 

Note:

risposta di fase, da 200 Hz a 16kHz  ±45°. 
Copertura audio 70° orizzontali per 50° verticali.

I connettori audio  XLR femmina e maschio a 3 poli 
accolgono l'audio bilanciato. I connettori opzionali XLR 
a 5 poli accolgono sia l'audio bilanciato, sia il segnale 
RMS.

L'alimentatore interno fornisce selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva 
e protezione dai sovraccarichi. Requisiti nominali 
tensione: 100, 110, o 230 V AC a 50/60 Hz. Intervallo 
di voltaggio operativo UL e CE: da 100 a 240 V AC a 
50–60 Hz. 

Assorbimento massimo di corrente a lungo termine:1,4A 
rms a 115V AC, 0,8A rms a 230V AC, e 1,7A rms a 100V 
AC. I connettori di alimentazione AC sono powerCON 
20 con uscita loop. Il diffusore può ospitare il modulo 
opzionale per il sistema di monitoraggio remoto RMS.

I componenti sono alloggiati in un cabinet ventilato 
a forma di cuneo di multistrato di betulla premium 
con finitura nero strutturata. La griglia protettiva è di 
acciaio a fori esagonali con schermo di tessuto nero. 
Dimensioni:474mm x 322mm x 472 mm. Peso 20,4 Kg. 
Angolo frontale del cabinet: 35°.

Il diffusore è MJF‑208 Meyer Sound.

1.  Intervallo massimo di 
frequenza operativa 
raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico 
e acustica della sala.

2  A questa frequenza, i 
trasduttori producono livelli 
uguali di pressione sonora.

3  I connettori XLR a 5 poli 
accolgono sia il segnale audio 
bilanciato, sia il segnale RMS.

Acustica

Trasduttori

I/O Audio

Amplificazione

Alimentazione

RMS Network (Opzionale)

Caratteristiche fisiche



 

 

 

 

 

 

JM-1P 
 

 

JM-1P è un diffusore amplificato, ad alta direttività, pensato per 
la composizione di cluster ed utilizzabile in una vasta gamma di 
applicazioni.  Utilizzando la tecnologia brevettata Meyer Sound 
REM™ e un cabinet trapezoidale, consente di creare array 
compatti dove la copertura è proporzionale al numero di casse 
utilizzate.  JM-1P può anche essere utilizzata come sorgente 
puntiforme ad alta direttività, con possibilità di montaggio in 
orizzontale o in verticale. Grazie alla copertura scalabile con 
facilità ed al sistema di connessione QuickFly®, JM-1P si adatta 
perfettamente al touring, al rental ed alle installazioni fisse. 

Con una gamma di frequenza operativa estesa fra 55 Hz e 18 
kHz, JM-1P offre una timbrica molto morbida ed estesa verso le 
basse frequenze. Progettata e costruita nella sede Meyer 
Sound di Berkeley, California, JM-1P utilizza un woofer da 15” 
a lunga escursione per la riproduzione delle basse frequenze 
ed un driver a compressione da 4” accoppiato ad una guida 
dʼonda REM ed a una tromba estremamente curata.  JM-1P 
esibisce una direttività perfettamente controllata di 20° sul 
piano orizzontale e 60° su quello verticale, la ris posta polare del sistema e la forma trapezoidale del 
cabinet consentono di creare array compatti fino a 5 diffusori, con minima interazione sulle alte 
frequenze. 

Il sofisticato stadio di amplificazione e processing a bordo consente di ottenere risultati prevedibili e 
coerenti da ogni disegno di sistema.   I componenti sono pilotati da un amplificatore in classe AB/H a 
due canali per un totale di 1275 Watt (2550 di picco). Come tutti i diffusori attivi di casa Meyer Sound, 
JM-1P integra completamente a bordo tutta lʼamplificazione e lʼelettronica di controllo; un complesso 
crossover, circuiti di protezione dei driver e di manipolazione della risposta in frequenza ed in fase.  

Il sistema di controllo remoto opzionale RMS, consente di monitorare lo stato del diffusore attraverso 
apposito programma su computer.  





 

 




Caratteristiche Tecniche: 

• Risposta in Frequenza:  55 Hz – 18 kHz 

• Pressione Sonora di Picco:  136 dB SPL 

• Copertura:    20° orizzontale / 60° verticale 

• Trasduttori:    Woofer da 15” con magnete al neodimio 
Driver a compressione da 4” 

• Amplificazione:   1275 (1000 W + 275 W) 

• Dimensioni:    426 x 916 x 725 mm 

• Peso:     65,77 Kg 
 



SCHEDA TECNICA ULTRA 
 

UPQ-D1 Diffusore ad ampia copertura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il diffusore Meyer Sound UPQ ‑ D1 si evolve ottimizzando la linea di prodotti 
UPQ ‑ 1P e UPQ ‑ 2P con l’introduzione dell'amplificatore e della tecnologia 
di elaborazione sviluppati per la pluripremiata famiglia LEO®. UPQ ‑ D1 è 
caratterizzato da: 

• Tromba a direttività costante con -6 dB a 80° orizzontale x 50° 
verticale (-10 dB a 100° orizzontale x 60° verticale) 

• Innovativo amplificatore in classe D di nuova concezione, altamente 
efficiente, con assorbimento di corrente ridotto, in grado di riprodurre 
qualsiasi suono con linearità in un ampio intervallo dinamico 

• Caratteristiche di risposta di fase e in frequenza ottimizzate 

• Peso del cabinet ridotto 

• Cabinet riprogettato mantenendo le dimensioni originali, il telaio della 
griglia e le opzioni di rigging dei precedenti prodotti UPQ 

 
UPQ ‑ D1 offre una risposta polare estremamente coerente e 
un’attenuazione di copertura delicata che si estende uniformemente fino a 
-10 dB da 100° a 60°. Le prestazioni fluide e costanti della tromba sono il 
risultato di una ricerca accurata nella camera anecoica Meyer Sound e 
mostrano una larghezza del beam notevolmente coerente sia sul piano 
orizzontale, sia su quello verticale. La tromba del UPQ ‑ D1 offre inoltre 
un'attenuazione uniforme per tutte le frequenze al di fuori della larghezza 
del beam specificata. 

 
Oltre alla tromba a direttività costante, il diffusore presenta un driver con 
magnete al neodimio da 15" a bassa frequenza e un driver con diaframma 
a compressione da 4", entrambi progettati e fabbricati presso la sede Meyer 
Sound a Berkeley, California. UPQ ‑ D1 è adatto per numerose applicazioni 
di sound reinforcement, anche come diffusore main del FOH in locali di 
dimensioni medio-piccole o diffusore di riempimento in sistemi più grandi. 

L'amplificatore di potenza proprietario a due canali in classe D produce una 
potenza totale di 2250W. L'ingresso audio viene instradato attraverso filtri 
elettronici di correzione e crossover, nonché attraverso circuiti di protezione 
del driver. La correzione di fase garantisce ampiezza acustica e risposta di 
fase piatte, per una risposta eccellente all'impulso e un imaging preciso. 

 
Ogni canale dell'amplificatore ha limitatori sofisticati facilmente monitorabili 
grazie ai LED sul pannello posteriore dell'unità. L'amplificatore modulare e 
l'elettronica di elaborazione dell'UPQ ‑ D1 incorporano l'alimentatore Meyer 
Sound Intelligent AC™, che si adatta a qualsiasi voltaggio di alimentazione 
in tutto il mondo e fornisce accensione progressiva e protezione dai 
transienti. UPQ ‑ D1 utilizza un ingresso di tipo XLR femmina a 3 pin con 
connettore di uscita loop maschio. 

 
Il modulo opzionale del sistema di monitoraggio remoto RMS™ fornisce il 
controllo completo dei parametri dei diffusori da un computer host tramite il 
software Compass®. È disponibile un connettore XLR a 5 pin opzionale per 
gestire segnali audio bilanciati e segnali RMS. 
 
UPQ ‑ D1 fornisce una potenza estremamente elevata con bassa 
distorsione in un cabinet resistente a due vie ventilato, di forma 
trapezoidale, con finitura nera leggermente ruvida, una presa integrata per 
il montaggio su supporto e piastre terminali per il rigging. Realizzate in 
robusto alluminio 6061-T6 ad elevata tenuta e resistente alla corrosione, le 
piastre terminali sono dotate di punti di attacco filettati M10. 
 
Le opzioni di rigging QuickFly® comprendono la piastra array MPA ‑ UPQ e 
il sistema di staffe MYA ‑ UPQ. Altre opzioni Meyer Sound includono la 
protezione dagli agenti atmosferici e finiture di colore personalizzate. 



 
CARATTERISTICHE & VANTAGGI  

 

• L'ampio pattern orizzontale copre ampie aree di ascolto e il pattern verticale focalizzato consente una copertura precisa 

• Amplificatore ad alta efficienza energetica con elaborazione sofisticata del segnale digitale che fornisce ampiezza e risposta di fase 
straordinariamente piatte assicurando una timbrica accurata e imaging preciso 

• La presa integrata per il montaggio su supporto e l’opzione di montaggio QuickFly facilitano il rigging 

• La tromba a direttività costante offre una risposta uniforme in tutta l'area di copertura 

• Eccellente rapporto dimensione / potenza per una grande flessibilità dell'applicazione 

• Prestazioni costanti e prevedibili assicurano un'accurata progettazione del sistema 
 
 

APPLICAZIONI  

• Sound reinforcement in teatro 

• Luoghi di culto 

• Sistemi audiovisivi portatili e installati 

• Riempimento centrale e riempimento laterale 

• Discoteche 
 
 

ACCESSORI E PRODOTTI CORRELATI  

MPA-UPQ Pick Up & Array Plate: Il kit MPA ‑ UPQ Pick Up & Array Plate consente di sospendere uno o più diffusori UPQ con angolazione verticale. 
Il kit comprende due piastre per facilitare l'installazione di due diffusori UPQ ‑ D in cluster sia orizzontali, sia verticali ad angoli variabili tra 34° e 50° 
con incrementi di 4°. Un secondo kit consente di predisporre cluster fino a tre unità. Il kit include otto bulloni M10 e otto manopole M10. I fori per la 
sospensione accettano grilli fino a 0,5". 
MYA-UPQ Mounting Yoke: Sistema di staffe per la sospensione di un diffusore UPQ-D singolo che supporta un'ampia gamma di regolazioni 
orizzontali e verticali. 
Galileo GALAXY Network Platform: La piattaforma di rete Galileo GALAXY fornisce una tecnologia di controllo audio all'avanguardia per i sistemi 
di diffusori con più zone. Con prestazioni sonore impeccabili, il dispositivo offre un potente set di strumenti per l'equalizzazione correttiva della 
stanza e la messa a punto creativa per una gamma completa di applicazioni. 
MDM-832 Distribution Module: Le unità MDM ‑ 832 alimentano comodamente array con elementi UPQ ‑ D, instradando fino a otto canali di 
alimentazione AC, audio bilanciato e segnali RMS ai diffusori. 

 
 

 

MPA-UPQ Pick-up and Array 
Plate 

MYA-UPQ Mounting Yoke GALAXY Network Platform MDM-832 Distribution Module 



 
SPECIFICHE  

 

ACUSTICA1 

Intervallo di Frequenza operativa2 55 Hz – 18 kHz 

Risposta in Frequenza3 58 Hz – 18 kHz ±4 dB 

Risposta di Fase 80 Hz – 18 kHz ±45° 

Picco Lineare SPL4 135.5 dB con fattore di cresta >17 dB (M-noise), 132 dB (Pink noise), 135 dB (B‑noise) 

COPERTURA 
 

80° orizzontale x 50° verticale (‑6 dB)  
100° orizzontale x 60° verticale (‑10 dB) 

TRASDUTTORI 

Bassa Frequenza Un driver da 15" ad alta potenza con magnete al neodimio; Impedenza nominale: 2Ω 

Alta Frequenza Un driver con diaframma a compressione da 4"; Impedenza nominale: 8Ω 

INGRESSO AUDIO 

Tipo Differenziale, bilanciato elettronicamente 

Intervallo Massimo in Modalità Common ±15 V DC, collegato alla terra per la protezione dai transienti 

Connettori Ingresso femmina XLR a 3 pin con uscita loop XLR maschio; connettori opzionali a 5 pin per 
ospitare sia segnali audio bilanciati sia segnali RMS 

Impedenza di Ingresso 10kΩ differenziale fra il pin 2 e il pin 3 

Cablaggio 

Pin 1: Chassis / terra attraverso 220 kΩ, 1000 pF, morsetto di rete da 15 V per fornire un 
ground lift virtuale alle frequenze audio 
Pin 2: Signal + 
Pin 3: Signal ‑ 
Case: Terra e chassis 

Sensibilità Nominale d'Ingresso 0 dBV (1.0 V rms) continua è in genere l'inizio della limitazione per rumore e musica 

Livello di Ingresso La sorgente audio deve essere in grado di produrre da +20 dBV (10 V rms) a 600Ω per 
produrre il picco di SPL massimo sulla larghezza di banda operativa del diffusore. 

AMPLIFICATORE 

Tipo 2 canali, Class‑D 

Potenza di Uscita Totale5 2250 W di picco 

THD, IM, TIM < 0.02% 

Raffreddamento Raffreddamento a convezione 

ALIMENTAZIONE AC 

Connettori Ingresso PowerCON 20 con uscita loop 

Selezione Voltaggio Automatico 90–265 V AC, 50–60 Hz 

Intervallo di Voltaggio Operativo 100–240 V AC, 50–60 Hz 

Punti Turn-on e Turn-off 90 V AC turn‑on; no turn‑off; fusibile di protezione interno sopra i 265 V AC 

CORRENTE ASSORBITA 

Corrente di Riposo 0,27 A rms (115 V AC); 0,25 A rms (230 V AC); 0,29 A rms (100 V AC) 

Corrente Continua Massima a Lungo Termine (>10 sec) 2,0 A rms (115 V AC); 1,0 A rms (230 V AC); 2,3 A rms (100 V AC) 

Corrente Burst (<1 sec)6 3,7 A rms (115 V AC); 1,9 A rms (230 V AC); 4,3 A rms (100 V AC) 

Picco Istantaneo Massimo 8,2 A di picco (115 V AC); 4,2 A di picco (230 V AC); 9,3 A di picco (100 V AC) 

Corrente di Picco < 20 A di picco 

RMS NETWORK (OPZIONALE) 
 

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di funzionamento 
degli amplificatori all'host del computer. 



 
SPECIFICHE - CONTINUA   
FISICHE 

Dimensioni Larghezza: 19.00” (483 mm) x Altezza: 28.15” (715 mm) x Profondità: 18.18” (462 mm) 

Peso 95 lb (43 kg) 

Cabinet Multistrato di betulla premium con finitura nera leggermente ruvida 

Griglia Protettiva Acciaio verniciato a polvere, con disegno esagonale e tessuto nero 

Rigging Piastre terminali in alluminio sulla parte superiore e inferiore con punti filettati M10 metrici; 
presa per montaggio su asta integrale da 1,5" (38 mm) sul fondo 

NOTE  
1. Le previsioni di copertura e SPL del sistema di diffusori sono disponibili con lo strumento di progettazione del sistema Meyer Sound MAPP. 

2. Intervallo di frequenza operativa massimo consigliato. La risposta dipende dalle condizioni di carico e dall'acustica della stanza. 

3. Campo libero, misurato con risoluzione in frequenza di 1/3 di ottava a 4 m. 

4. Il Picco lineare SPL viene misurato in campo libero a 4 metri riferito a 1 metro. La compressione SPL del diffusore misurata con M-Noise all'inizio 
della limitazione, della durata di 2 ore e ad una temperatura ambientale di 50° C è <2 dB. La presenza di un simbolo maggiore (>) per quanto 
riguarda il fattore di cresta indica che può essere maggiore a seconda dell'EQ e delle limitazioni del carico. 
M-noise è un segnale di prova a larghezza di banda completa (da 10Hz a 22,5kHz) sviluppato da Meyer Sound per misurare meglio le prestazioni 
musicali del diffusore. Ha un picco istantaneo costante nelle bande di ottava, un fattore di cresta che aumenta con la frequenza e un rapporto tra 
Picco e RMS di larghezza di banda completa di 18 dB. 
Pink noise è un segnale di prova a larghezza di banda completa con un rapporto tra Picco e RMS di 12,5 dB 
B-noise è un segnale di prova Meyer Sound utilizzato per garantire che le misurazioni riflettano il comportamento del sistema quando si riproduce lo 
spettro di ingresso più comune e verificare che ci sia ancora margine sul rumore rosa. 

5. Potenza di picco basata sulla massima tensione di picco non in clip che l'amplificatore produrrà nell'impedenza di carico nominale. 

6. I cavi di alimentazione AC devono avere un calibro sufficiente in modo che, in condizioni rms di corrente burst, le perdite di 
trasmissione dei cavi non causino una caduta di tensione del diffusore al di sotto dell'intervallo operativo specificato. 

 
 
 
 
 
 

ARCHITETTURA  
Il diffusore è un sistema full-range attivo; i trasduttori hanno un driver da 15" 
e un driver con diaframma a compressione da 4” su una tromba 80° 
orizzontale e 50° verticale. Il sistema di diffusori include l'elettronica di 
elaborazione interna e un amplificatore a due canali, uno per ciascun driver. 
Le funzioni di elaborazione comprendono: equalizzazione, correzione di 
fase, divisione del segnale e protezione per le sezioni ad alta e bassa 
frequenza. 

Ciascun canale dell'amplificatore è in Classe D. La potenza di picco è di 
2250 W. La distorsione (THD, IM, TIM) non supera lo 0,02%. 

Le specifiche di prestazione per una tipica unità di produzione sono le 
seguenti: la gamma di frequenza operativa è di 55 Hz – 18 kHz (campo 
libero, misurato con una risoluzione di 1/3 di ottava a 4 m); la risposta di 
fase è compresa tra 80 Hz e 18 kHz ± 45°; il picco lineare SPL è di 135,5 
dB con fattore di cresta> 17 dB, misurato con M-Noise, in campo libero a 4 
m riferito a 1 m; la copertura della tromba è di 80° orizzontale x 50° verticale 
a  –6 dB e 100° orizzontale x 60° verticale a -10 dB. 

L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con un'impedenza di 10 kΩ 
e accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms). Il connettore di ingresso 
è di tipo XLR femmina a 3 pin con uscita loop maschio. 

 

L'alimentazione interna è caratterizzata da: selezione automatica della 
tensione; filtro EMI; accensione progressiva e soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono 100, 110 o 230 V CA 
nominali a 50 o 60 Hz. L’intervallo di voltaggio operativo UL e CE è 
compreso tra 100 e 240 V CA. L'assorbimento massimo di corrente di picco 
burst è di 3,7 A rms (115 V CA), 1,9 A rms (230 V CA) e 4,3 A rms (100 V 
CA). La corrente di picco durante l'accensione progressiva non supera 20A. 
I connettori di alimentazione AC sono PowerCON con funzionalità loop. 

Il sistema di diffusori permette l'installazione del sistema opzionale di 
monitoraggio remoto Meyer Sound RMS. 

Tutti i componenti sono montati in un cabinet trapezoidale con ventilazione 
acustica costruito in betulla multistrato di alta qualità con una finitura nera 
leggermente ruvida. L'alloggiamento include un innesto per montaggio su 
asta da 1,5 pollici (38 mm) e piastre in alluminio terminali versatili per il 
rigging 6061-T6 ad alta resistenza con fori metrici M10 filettati per il rigging 
e ospita anche hardware proprietario Meyer Sound per il rigging. La griglia 
di protezione anteriore è in acciaio verniciato a polvere, con disegno 
esagonale e tessuto nero. Le dimensioni sono Larghezza: 19.00” (483 mm) 
x Altezza: 28.15” (715 mm) x Profondità: 18.18” (462 mm). Il peso è 43 kg. 

Il diffusore è denominato Meyer Sound UPQ ‑ D1. 
 

Distribuito da Meyer Sound Laboratories, Inc. 
2832 San Pablo Avenue Berkeley, 
CA 94702 

 

+1 510 486.1166 
www.meyersound.com/contact  
www.meyersound.com 
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Il diffusore attivo ad ampia copertura 
UPQ‑1P offre una risposta polare coerente, 
e si distingue per la tromba a direttività 
costante (constant‑Q) che fornisce 
copertura verticale di 80° e orizzontale di 
50° (‑6 dB) e una leggera attenuazione di 
copertura che si estende uniformemente 
al di fuori dell'ampiezza di 100° per 60° 
al punto di ‑10 dB. Le prestazioni lineari 
e coerenti sono il risultato dell'intensa 
ricerca Meyer Sound in camera anecoica e 
si concretizzano in un'ampiezza coerente 
del beam sia sul piano orizzontale sia 
su quello verticale, attraverso un'ampia 
gamma di frequenze da 1 kHz a 18 kHz. 
Inoltre, la tromba dell'UPQ‑1P effettua 
un'attenuazione uniforme delle frequenze 
al di fuori dell'ampiezza del beam 
specificata. 

Il diffusore UPQ‑1P fornisce un'uscita ad 
elevata potenza con bassissima distorsione 
in un cabinet compatto a 2 vie. Oltre alla 
tromba a direttività costante (constant‑Q) 
il diffusore è caratterizzato da un cono 

UPQ-1P : Diffusore ad Ampia Copertura

SCHEDA TECNICA

a bassa frequenza da 15" con magnete al 
neodimio e un driver a compressione con 
diaframma da 4", progettati e costruiti negli 
stabilimenti Meyer Sound a Berkeley, in 
California. L'UPQ‑1P è adatto a numerose 
applicazioni di amplificazione, come speaker 
principale FOH in locali medio‑piccoli o per 
finalità di riempimento in sistemi più grandi. 
Un amplificatore proprietario a 2 canali 
in classe A/B con stadi di uscita MOSFET 
complementari eroga una potenza in 
uscita di 1275W totali. L'audio è processato 
attraverso un crossover elettronico e filtri 
di correzione, oltre a circuiti di protezione 
dei driver. La correzione di fase elettronica 
assicura ampiezza acustica e risposta di 
fase flat, con conseguente eccezionale 
risposta agli impulsi e immagini precise. 

Ciascun canale è dotato di limitatori sofis‑
ticati, facilmente controllabili attraverso i 
LED sul pannello posteriore. Il modulo di 
amplificazione e processing dell'UPQ‑1P 
incorpora l'alimentatore Meyer Sound 
Intelligent AC™, che si adatta a qualsiasi 

ULTRA

voltaggio e fornisce accensione progres‑
siva e protezione dai transienti. La versione 
standard del diffusore UPQ‑1P offre con‑
nettori XLR femmina in ingresso con uscite 
looping; una versione opzionale compren‑
de interruttore per l'inversione di polarità 
e attenuatore d'ingresso (da 0 dB a –18 
dB). L'UPQ‑1P è compatibile con il siste‑
ma di monitoraggio remoto Meyer Sound 
RMS™, che offre il monitoraggio completo 
dei parametri su network Windows®. 

Il robusto cabinet trapezoidale dell'UPQ‑1P 
ha una finitura hard‑shell nero strutturata 
con foro integrato per asta e versatili piastre 
terminali per il rigging. Le piastre sono in 
robusto alluminio 6061‑T6 anti corrosione 
con fori filettati M10 per il rigging con viti 
a occhiello. Opzioni di rigging QuickFly®: 
pick‑up e piastra array MPA‑UPQ e staffa di 
montaggio MYA‑UPQ. Altre opzioni Meyer 
Sound: protezione intemperie, cabinet senza 
maniglie e finiture in colori personalizzati 
per installazioni con specifici requisiti 
estetici. 

Ampi modelli simmetrici coprono vaste 
aree di ascolto

Ampiezza e risposta di fase 
eccezionalmente flat per timbri e immagini 
precise

Foro per asta integrato e opzioni di 
montaggio QuickFly semplici e veloci 

Caratteristiche & Vantaggi

Risposta uniforme su tutta l'area di 
copertura grazie alla tromba a direttività 
costante (constant‑Q)

Eccezionale rapporto dimensioni/potenza

Prestazioni coerenti e prevedibili 
assicurano un'accurata progettazione dei 
sistemi

Applicazioni

Amplificazione teatrale

Luoghi di culto

Sistemi AV portatili e fissi

Centerfill e sidefill

Nightclub

28.27
 [718 mm]

8.83
 [224 mm]

34°

19.00
 [483 mm]

18.18
 [462 mm]

Ø1.50
 [Ø38 mm]

8.11
 [206 mm]

28.27
 [718 mm]

8.83
 [224 mm]

34°

19.00
 [483 mm]

18.18
 [462 mm]

Ø1.50
 [Ø38 mm]

8.11
 [206 mm]

28.27
 [718 mm]

8.83
 [224 mm]

34°

19.00
 [483 mm]

18.18
 [462 mm]

Ø1.50
 [Ø38 mm]

8.11
 [206 mm]

 Dimensioni 483mm (larghezza) x 718mm (altezza) x 
462mm (profondità)   

 Peso 49 kg 
 Cabinet  Legno multistrato
 Finiture  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Nera in acciaio verniciato a polvere con fori 

esagonali
 Rigging  Piastre terminali in alluminio sulla parte 

superiore e inferiore con fori filettati M10; 
foro da 38 mm integrato sul fondo per il 
montaggio su asta  

28.27
 [718 mm]

8.83
 [224 mm]

34°

19.00
 [483 mm]

18.18
 [462 mm]

Ø1.50
 [Ø38 mm]

8.11
 [206 mm]

Specifiche UPQ-1P

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702
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F: +1 510 486.8356
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Copyright © 2015 
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita7

Totale Uscita8

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico
Raffreddamento9

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)10

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

55 Hz ‑ 18 kHz
60 Hz ‑ 16 kHz ±4 dB
470 Hz ‑ 16 kHz ±45°
136 dB
>110 dB

80° orizzontali x 50° verticali (‑6 dB)
100° orizzontali x 60° verticali (‑10 dB)

770 Hz

Driver High‑power da 15" con magneti al neodimio
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)5 per ciascuno
Driver a compressione da 4”
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 4"
Dimensione diaframma: 4"
Dimensione uscita: 1.5"
Capacità di gestione della potenza: 250 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o connettore 
VEAM all‑in‑one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)6

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

A 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
1275 W (1 x 1000 W, 1 x 275 W)
2550 W picco
<.02%
2 Ω canale Low; 8 Ω canale High
A convezione a livelli audio medio‑bassi; ventilata solo a livelli audio
elevati 

PowerCon con uscita loop o connettore VEAM
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore tensione High/Low (ininterrotto)
95 V AC ‑ 125 V AC; 208 V AC ‑ 235 V AC, 50/60 Hz
85 V AC ‑ 134 V AC; 165 V AC ‑ 264 V AC
0.5 A rms (115 V AC); 0.28 A rms (230 V AC); 0.56 A rms (100 V AC)
3.9 A rms (115 V AC); 2.0 A rms (230 V AC); 4.4 A rms (100 V AC)
7.0 A rms (115 V AC); 3.9 A rms (230 V AC); 8.2 A rms (100 V AC)
18.0 A pk (115 V AC); 10.5 A pk (230 V AC); 20.0 A pk (100 V AC)
6.0 A pk (115 V AC); 8.4 A pk (230 V AC); 7.1 A pk (100 V AC) 

Dotato di due conduttori di rete twisted‑pair, che riportano tutti i
parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema
host del computer

Il diffusore è un sistema attivo full‑range; i trasduttori 
consistono in un cono da 15" e un driver a compressione con 
diaframma da 4" su una tromba 80° orizzontali e 50° verticali. 
Il sistema di diffusori incorpora un processore elettronico ed 
un amplificatore a 2 canali interni, con un canale dedicato 
per ciascun driver. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Il punto 
di crossover è 770 Hz.

Ciascun canale dell'amplificatore è in classe AB/H con stadi 
di uscita MOSFET complementari. La capacità di carico per il 
canale delle basse frequenze è di 1000 watt totali con carico 
resistivo nominale di 2 ohm e 275 watt per il canale delle alte 
frequenze con carico resistivo nominale di 8 ohm. La potenza 
di picco è 2550 watt. La distorsione (THD, IM, TIM) non supera 
lo 0.02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: Intervallo di 
frequenza operativa da 55 Hz a 18 kHz. Risposta di fase ±45° 

Note:

da 470 Hz a 16 kHz. Picco massimo SPL 136 dB a 1 metro, free 
field. Copertura della tromba 80° orizzontali x 50° verticali a ‑6 
dB e 100° orizzontali x 60° verticali a ‑10 dB. 

L'ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza 
di 10 kOhm accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk). Il connettore è di tipo XLR (A‑3) femmina con looping 
maschio parallelo o connettore VEAM all‑in‑one multipolo. Un 
modulo di ingresso aggiuntivo è disponibile come opzione con 
attenuatore e interruttore di inversione della polarità e uscita 
loop‑through. E' presente filtraggio RF e CMRR maggiore di 
80dB da 50 Hz a 500 Hz.  

L'alimentatore interno effettua selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100, 110 o 230 V AC a 50 o 60 
Hz. Intervallo operativo UL e CE da 100 a 240 V AC. Corrente 
assorbita durante il burst: 7.0 A a 115 V AC, 3.9 A a 230 V AC 
e 8.2 A a 100 V AC.  Il picco di corrente durante l'accensione 
progressiva non supera i 6 A a 115 V AC o gli 8.4 A a 230 V AC. 

I connettori per l'alimentazione sono connettori PowerCon o 
connettori VEAM all‑in‑one multipolo.

Il diffusore è predisposto per l'installazione del sistema 
opzionale di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS. 

Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet trapezoidale 
in compensato di betulla premium con fessure acustiche e 
robusta finitura nero strutturata. Il cabinet è dotato di foro 
per asta e piastre per il rigging in alluminio 6061‑T6 con fori 
filettati M10 per l'utilizzo di hardware di terze parti o hardware 
per il rigging Meyer Sound. La griglia protettiva anteriore è in 
acciaio verniciato a polvere con fori esagonali e schermo in 
tessuto nero.

Dimensioni: 483 mm (largheza) x 718 mm (altezza) x 462 mm 
(profondità). Peso: 49 kg. 

Il diffusore è il Meyer Sound UPQ‑1P.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro con campo libero
4.  A questa frequenza, i trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6.  E' disponibile un modulo input 

addizionali opzionale, con interruttore 
per invertire la polarità e attenuatore 
(da 0 dB a -18 dB).

7.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà per almeno 0,5 secondi
 al carico di impedenza nominale. 
8.  Potenza di picco basata sulla tensione
 massima di picco che l’amplificatore
 produrrà per almeno 100 ms al carico
 di impedenza nominale.
9.  Il ventilatore è controllato dal volume
 audio. Rimane spento all’accensione 

e a livelli medio/bassi. Si attiva ad 
alti livelli, rimanendo virtualmente 
inudibile.

10. Il cablaggio per l’alimentazione AC
 deve avere sufficiente diametro
 affinchè durante eventuali cali di
 tensione il voltaggio non scenda
 al di sotto dell’intervallo operativo
 specificato. 

CE APPROVAL LABEL SMALL
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Il diffusore attivo ad ampia copertura 
UPQ‑1P offre una risposta polare coerente, 
e si distingue per la tromba a direttività 
costante (constant‑Q) che fornisce 
copertura verticale di 80° e orizzontale di 
50° (‑6 dB) e una leggera attenuazione di 
copertura che si estende uniformemente 
al di fuori dell'ampiezza di 100° per 60° 
al punto di ‑10 dB. Le prestazioni lineari 
e coerenti sono il risultato dell'intensa 
ricerca Meyer Sound in camera anecoica e 
si concretizzano in un'ampiezza coerente 
del beam sia sul piano orizzontale sia 
su quello verticale, attraverso un'ampia 
gamma di frequenze da 1 kHz a 18 kHz. 
Inoltre, la tromba dell'UPQ‑1P effettua 
un'attenuazione uniforme delle frequenze 
al di fuori dell'ampiezza del beam 
specificata. 

Il diffusore UPQ‑1P fornisce un'uscita ad 
elevata potenza con bassissima distorsione 
in un cabinet compatto a 2 vie. Oltre alla 
tromba a direttività costante (constant‑Q) 
il diffusore è caratterizzato da un cono 

UPQ-1P : Diffusore ad Ampia Copertura

SCHEDA TECNICA

a bassa frequenza da 15" con magnete al 
neodimio e un driver a compressione con 
diaframma da 4", progettati e costruiti negli 
stabilimenti Meyer Sound a Berkeley, in 
California. L'UPQ‑1P è adatto a numerose 
applicazioni di amplificazione, come speaker 
principale FOH in locali medio‑piccoli o per 
finalità di riempimento in sistemi più grandi. 
Un amplificatore proprietario a 2 canali 
in classe A/B con stadi di uscita MOSFET 
complementari eroga una potenza in 
uscita di 1275W totali. L'audio è processato 
attraverso un crossover elettronico e filtri 
di correzione, oltre a circuiti di protezione 
dei driver. La correzione di fase elettronica 
assicura ampiezza acustica e risposta di 
fase flat, con conseguente eccezionale 
risposta agli impulsi e immagini precise. 

Ciascun canale è dotato di limitatori sofis‑
ticati, facilmente controllabili attraverso i 
LED sul pannello posteriore. Il modulo di 
amplificazione e processing dell'UPQ‑1P 
incorpora l'alimentatore Meyer Sound 
Intelligent AC™, che si adatta a qualsiasi 

ULTRA

voltaggio e fornisce accensione progres‑
siva e protezione dai transienti. La versione 
standard del diffusore UPQ‑1P offre con‑
nettori XLR femmina in ingresso con uscite 
looping; una versione opzionale compren‑
de interruttore per l'inversione di polarità 
e attenuatore d'ingresso (da 0 dB a –18 
dB). L'UPQ‑1P è compatibile con il siste‑
ma di monitoraggio remoto Meyer Sound 
RMS™, che offre il monitoraggio completo 
dei parametri su network Windows®. 

Il robusto cabinet trapezoidale dell'UPQ‑1P 
ha una finitura hard‑shell nero strutturata 
con foro integrato per asta e versatili piastre 
terminali per il rigging. Le piastre sono in 
robusto alluminio 6061‑T6 anti corrosione 
con fori filettati M10 per il rigging con viti 
a occhiello. Opzioni di rigging QuickFly®: 
pick‑up e piastra array MPA‑UPQ e staffa di 
montaggio MYA‑UPQ. Altre opzioni Meyer 
Sound: protezione intemperie, cabinet senza 
maniglie e finiture in colori personalizzati 
per installazioni con specifici requisiti 
estetici. 

Ampi modelli simmetrici coprono vaste 
aree di ascolto

Ampiezza e risposta di fase 
eccezionalmente flat per timbri e immagini 
precise

Foro per asta integrato e opzioni di 
montaggio QuickFly semplici e veloci 

Caratteristiche & Vantaggi

Risposta uniforme su tutta l'area di 
copertura grazie alla tromba a direttività 
costante (constant‑Q)

Eccezionale rapporto dimensioni/potenza

Prestazioni coerenti e prevedibili 
assicurano un'accurata progettazione dei 
sistemi

Applicazioni

Amplificazione teatrale

Luoghi di culto

Sistemi AV portatili e fissi

Centerfill e sidefill

Nightclub

28.27
 [718 mm]

8.83
 [224 mm]

34°

19.00
 [483 mm]

18.18
 [462 mm]

Ø1.50
 [Ø38 mm]

8.11
 [206 mm]

28.27
 [718 mm]

8.83
 [224 mm]

34°

19.00
 [483 mm]

18.18
 [462 mm]

Ø1.50
 [Ø38 mm]

8.11
 [206 mm]

28.27
 [718 mm]

8.83
 [224 mm]

34°

19.00
 [483 mm]

18.18
 [462 mm]

Ø1.50
 [Ø38 mm]

8.11
 [206 mm]

 Dimensioni 483mm (larghezza) x 718mm (altezza) x 
462mm (profondità)   

 Peso 49 kg 
 Cabinet  Legno multistrato
 Finiture  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Nera in acciaio verniciato a polvere con fori 

esagonali
 Rigging  Piastre terminali in alluminio sulla parte 

superiore e inferiore con fori filettati M10; 
foro da 38 mm integrato sul fondo per il 
montaggio su asta  

28.27
 [718 mm]

8.83
 [224 mm]

34°

19.00
 [483 mm]

18.18
 [462 mm]

Ø1.50
 [Ø38 mm]

8.11
 [206 mm]
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita7

Totale Uscita8

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico
Raffreddamento9

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)10

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

55 Hz ‑ 18 kHz
60 Hz ‑ 16 kHz ±4 dB
470 Hz ‑ 16 kHz ±45°
136 dB
>110 dB

80° orizzontali x 50° verticali (‑6 dB)
100° orizzontali x 60° verticali (‑10 dB)

770 Hz

Driver High‑power da 15" con magneti al neodimio
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)5 per ciascuno
Driver a compressione da 4”
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 4"
Dimensione diaframma: 4"
Dimensione uscita: 1.5"
Capacità di gestione della potenza: 250 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o connettore 
VEAM all‑in‑one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)6

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

A 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
1275 W (1 x 1000 W, 1 x 275 W)
2550 W picco
<.02%
2 Ω canale Low; 8 Ω canale High
A convezione a livelli audio medio‑bassi; ventilata solo a livelli audio
elevati 

PowerCon con uscita loop o connettore VEAM
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore tensione High/Low (ininterrotto)
95 V AC ‑ 125 V AC; 208 V AC ‑ 235 V AC, 50/60 Hz
85 V AC ‑ 134 V AC; 165 V AC ‑ 264 V AC
0.5 A rms (115 V AC); 0.28 A rms (230 V AC); 0.56 A rms (100 V AC)
3.9 A rms (115 V AC); 2.0 A rms (230 V AC); 4.4 A rms (100 V AC)
7.0 A rms (115 V AC); 3.9 A rms (230 V AC); 8.2 A rms (100 V AC)
18.0 A pk (115 V AC); 10.5 A pk (230 V AC); 20.0 A pk (100 V AC)
6.0 A pk (115 V AC); 8.4 A pk (230 V AC); 7.1 A pk (100 V AC) 

Dotato di due conduttori di rete twisted‑pair, che riportano tutti i
parametri di funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema
host del computer

Il diffusore è un sistema attivo full‑range; i trasduttori 
consistono in un cono da 15" e un driver a compressione con 
diaframma da 4" su una tromba 80° orizzontali e 50° verticali. 
Il sistema di diffusori incorpora un processore elettronico ed 
un amplificatore a 2 canali interni, con un canale dedicato 
per ciascun driver. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Il punto 
di crossover è 770 Hz.

Ciascun canale dell'amplificatore è in classe AB/H con stadi 
di uscita MOSFET complementari. La capacità di carico per il 
canale delle basse frequenze è di 1000 watt totali con carico 
resistivo nominale di 2 ohm e 275 watt per il canale delle alte 
frequenze con carico resistivo nominale di 8 ohm. La potenza 
di picco è 2550 watt. La distorsione (THD, IM, TIM) non supera 
lo 0.02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: Intervallo di 
frequenza operativa da 55 Hz a 18 kHz. Risposta di fase ±45° 

Note:

da 470 Hz a 16 kHz. Picco massimo SPL 136 dB a 1 metro, free 
field. Copertura della tromba 80° orizzontali x 50° verticali a ‑6 
dB e 100° orizzontali x 60° verticali a ‑10 dB. 

L'ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza 
di 10 kOhm accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk). Il connettore è di tipo XLR (A‑3) femmina con looping 
maschio parallelo o connettore VEAM all‑in‑one multipolo. Un 
modulo di ingresso aggiuntivo è disponibile come opzione con 
attenuatore e interruttore di inversione della polarità e uscita 
loop‑through. E' presente filtraggio RF e CMRR maggiore di 
80dB da 50 Hz a 500 Hz.  

L'alimentatore interno effettua selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100, 110 o 230 V AC a 50 o 60 
Hz. Intervallo operativo UL e CE da 100 a 240 V AC. Corrente 
assorbita durante il burst: 7.0 A a 115 V AC, 3.9 A a 230 V AC 
e 8.2 A a 100 V AC.  Il picco di corrente durante l'accensione 
progressiva non supera i 6 A a 115 V AC o gli 8.4 A a 230 V AC. 

I connettori per l'alimentazione sono connettori PowerCon o 
connettori VEAM all‑in‑one multipolo.

Il diffusore è predisposto per l'installazione del sistema 
opzionale di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS. 

Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet trapezoidale 
in compensato di betulla premium con fessure acustiche e 
robusta finitura nero strutturata. Il cabinet è dotato di foro 
per asta e piastre per il rigging in alluminio 6061‑T6 con fori 
filettati M10 per l'utilizzo di hardware di terze parti o hardware 
per il rigging Meyer Sound. La griglia protettiva anteriore è in 
acciaio verniciato a polvere con fori esagonali e schermo in 
tessuto nero.

Dimensioni: 483 mm (largheza) x 718 mm (altezza) x 462 mm 
(profondità). Peso: 49 kg. 

Il diffusore è il Meyer Sound UPQ‑1P.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro con campo libero
4.  A questa frequenza, i trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6.  E' disponibile un modulo input 

addizionali opzionale, con interruttore 
per invertire la polarità e attenuatore 
(da 0 dB a -18 dB).

7.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà per almeno 0,5 secondi
 al carico di impedenza nominale. 
8.  Potenza di picco basata sulla tensione
 massima di picco che l’amplificatore
 produrrà per almeno 100 ms al carico
 di impedenza nominale.
9.  Il ventilatore è controllato dal volume
 audio. Rimane spento all’accensione 

e a livelli medio/bassi. Si attiva ad 
alti livelli, rimanendo virtualmente 
inudibile.

10. Il cablaggio per l’alimentazione AC
 deve avere sufficiente diametro
 affinchè durante eventuali cali di
 tensione il voltaggio non scenda
 al di sotto dell’intervallo operativo
 specificato. 
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Il diffusore attivo a copertura stretta UPQ‑2P fa 
parte della pluripremiata famiglia di diffusori 
UltraSeries. L'UPQ‑2P offre elevata potenza in 
uscita e bassa distorsione, oltre ad un beam 
strettamente direzionato, caratteristiche che 
lo rendono la soluzione ideae per spazi medio 
piccoli, luoghi di culto, teatri e nightclub — sia 
come diffusore autonomo, sia come parte 
di un array. L'elevato headroom sulle basse 
frequenze produce un suono regolare in un 
ampio intervallo di frequenza operativa da 
55 Hz a 18 kHz. Con le opzioni per il rigging 
QuickFly® versatili ed intuitive, l'UPQ‑2P si 
inserisce elegantemente in soluzioni per il 
touring o il noleggio e in applicazioni fisse.

L'UPQ‑2P si distingue per la tromba a 
direttività costante (constant‑Q) con un beam  
stretto che fornisce una copertura definita  
e interazioni minime con pareti e diffusori 
vicini in array. Le prestazioni lineari e precise 
della tromba, frutto della meticolosa ricerca 
Meyer Sound in camera anecoica, presentano 
un'ampiezza del beam coerente sul piano 
orizzontale e verticale all'interno di una 
vasta gamma di frequenze,  da 1 kHz a 18 

UPQ-2P : Diffusore a Copertura Stretta

SCHEDA TECNICA

kHz. Inoltre, la tromba del diffusore UPQ‑2P 
produce un'attenuazione di tutte le frequenze 
al di fuori del beam specificato. 

Progettato e realizzato negli stabilimenti 
Meyer Sound a Berkeley, in California, i 
driver dell'UPQ‑2P comprendono un cono 
per le basse frequenze da 15" con magnete 
al neodimio e un driver a compressione con 
diaframma da 4". Un amplificatore proprietario 
in classe AB/H con stadi di uscita MOSFET 
complementari eroga una potenza di uscita 
di  1275W totali. Il segnale audio in ingresso è 
processato da un crossover elettronico e filtri 
di correzione per una risposta in frequenza e 
di fase flat e per la protezione dei driver. La 
correzione di fase, ottimizzata  per l' UPQ‑2P, 
assicura ampiezza acustica e risposta di fase 
flat, con conseguente eccezionale risposta 
agli impulsi e immagini sonore precise. I 
canli del'amplificatore sono dotati di sofisticati 
limitatori facilmente monitorabili arraverso i 
LED sul pannello posteriore.
 
L'UPQ‑2P è equipaggiato con l'alimentatore 
Intelligent AC™ Meyer Sound, che si adatta a 

ULTRA

qualsiasi tensione in tutto il mondo e fornisce 
accensione progressiva e protezione dai tran‑
sienti. L'UPQ‑2P viene fornito di serie con 
connettori XLR in ingresso e uscite looping; 
una versione opzionale include un interruttore 
per l'inversione di polarità e l'attenuazione 
sull'ingresso (da 0 dB a –18 dB). Il diffu‑
sore UPQ‑2P è compatibile con il sistema di 
monitoraggio remoto Meyer Sound RMS™, che 
consente di monitorare tutti i parametri su 
computer Windows®. 

Il robusto cabinet trapezoidale dell'UPQ‑2P 
presenta una finitura hard‑shell nero 
strutturata. Le piastre terminali, in resistente 
alluminio 6061‑T6 anticorrosione, sono dotate 
di fori filettati M10 per rigging di base con viti 
occhiellate e un foro per aste di terze parti. 
Le opzioni di rigging QuickFly comprendono 
pick‑up e piastra array MPA‑UPQ e staffa di 
montaggio MYA‑UPQ. Altre opzioni includono 
la protezione intemperie Meyer Sound, cabinet 
personalizzati senza maniglie e finiture in 
colori a scelta per applicazioni con specifici 
requisiti estetici. 

Il modello stretto consente una copertura 
precisa e la disposizione in array

Ampiezza e risposta di fase 
straordinariamente flat per definizione 
timbrica e immagini sonore precise

Foro per asta integrato e opzioni QuickFly 
facili e veloci

Caratteristiche & Vantaggi

Tromba a direttività costante (constant‑Q) 
per una risposta uniforme su tutta l'area 
di copertura

Eccezionale rapporto dimensioni/potenza

Flessibilità nella progettazione dei 
sistemi garantita dalla prevedibilità delle 
prestazioni

Applicazioni

Amplificazione teatrale

Luoghi di culto

Sistemi AV portatili e fissi

Centerfill e sidefill

Nightclub

28.27
 [718 mm]

19.00
 [483 mm]

34°

18.18
 [462 mm]

8.11
 [206 mm]

Ø1.52
 [Ø39 mm]

8.83
 [224 mm]

8.43
[214 mm]

13.50
 [343 mm]

28.27
 [718 mm]

19.00
 [483 mm]

34°

18.18
 [462 mm]

8.11
 [206 mm]

Ø1.52
 [Ø39 mm]

8.83
 [224 mm]

8.43
[214 mm]

13.50
 [343 mm]

28.27
 [718 mm]

19.00
 [483 mm]

34°

18.18
 [462 mm]

8.11
 [206 mm]

Ø1.52
 [Ø39 mm]

8.83
 [224 mm]

8.43
[214 mm]

13.50
 [343 mm]

 Dimensioni 19.00" w x 28.27" h x 18.18" d 
(483 mm x 718 mm x 462 mm)   

 Peso 108 lbs (49 kg) 
 Cabinet  Multistrato in legno
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Nera, in acciaio verniciato a polvere con fori 

esagonali
 Rigging  Piastre terminali in alluminio sul lato superiore 

e inferiore con fori filettati M10; foro da 38 mm 
integrato sul fondo per il montaggio su asta 
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita7

Total Output8

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off9

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

55 Hz – 18 kHz
60 Hz – 16 kHz ±4 dB
490 Hz – 16 kHz ±45°
136 dB
>110 dB

50° horizontal x 50° vertical (–6 dB)
60° horizontal x 60° vertical (–10 dB)

690 Hz

Driver High‑power da 15" con magnete al neodymio
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)5

Un driver a compressione da 4"
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 4"
Dimensione diaframma: 4"
Dimensione uscita: 1.5"
Capacità di gestione della potenza: 250 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o connettore 
VEAM all‑in‑one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)6

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel processing del segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 
14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
1275 W (1 x 1000 W, 1 x 275 W)
2550 W picco
<.02%
2 Ω canale Low; 8 Ω canale High
A convezione con livelli audio medio bassi; ventilato solo ad alti livelli 
audio

PowerCON 20 con uscita loop oppure VEAM
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore tensione High/Low (ininterrotto) 
95–125 V AC; 208–235 V AC, 50/60 Hz
85–134 V AC; 165–264 V AC
0.50 A rms (115 V AC); 0.28 A rms (230 V AC); 0.56 A rms (100 V AC)
3.90 A rms (115 V AC); 2.00 A rms (230 V AC); 4.40 A rms (100 V AC)
7.0 A rms (115 V AC); 3.9 A rms (230 V AC); 8.2 A rms (100 V AC)
18.0 A pk (115 V AC); 10.5 A pk (230 V AC); 20.0 A pk (100 V AC)
6.0 A pk (115 V AC); 8.4 A pk (230 V AC); 7.1 A pk (100 V AC) 

Dotato di 2 conduttori di rete twisted‑pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori al sistema host del 
computer.

Il diffusore è un sistema attivo full‑range; i trasduttori 
consistono in un cono da 15" e un driver a compressione con 
diaframma da 4" su una tromba 50° orizzontali e 50° verticali. 
Il sistema di diffusori incorpora un processore elettronico ed 
un amplificatore a 2 canali interni, con un canale dedicato 
per ciascun driver. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Il punto 
di crossover è 690 Hz.

Ciascun canale dell'amplificatore è in classe AB/H con stadi 
di uscita MOSFET complementari. La capacità di carico per il 
canale delle basse frequenze è di 1000 watt totali con carico 
resistivo nominale di 2 ohm e 275 watt per il canale delle alte 
frequenze con carico resistivo nominale di 8 ohm.  La potenza 
di picco è 2550 watt. La distorsione (THD, IM, TIM) non supera 
lo 0.02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono
le seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: Intervallo 
di frequenza operativa da 55 Hz a 18 kHz; risposta di fase ±45° 

Note:

da 490 Hz a 16 kHz; picco massimo SPL 136 dB a 1 metro, free 
field. Copertura della tromba 50° orizzontali x 50° vericali a ‑6 
dB e 60° orizzontali x 60° verticali a ‑10 dB. 

L'ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza 
di 10 kOhm accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk). Il connettore è di tipo XLR (A‑3) femmina con looping 
maschio parallelo o connettore VEAM all‑in‑one multipolo. 
Un modulo di ingresso aggiuntivo è disponibile come opzione 
con attenuatore e interruttore di inversione di polarità e uscita 
loop‑through. E' presente filtraggio RF e CMRR maggiore di 
80dB da 50 Hz a 500 Hz

L'alimentatore interno effettua selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100, 110, o 230 V AC a 50 
o 60 Hz. Intervallo operativo UL e CE da 100 a 240 V AC. 
Corrente assorbita durante il burst: 7.0 A a 115 V AC, 3.9 A 
a 230 V AC e 8.2 A a 100 V AC. Il picco di corrente durante 
l'accensione progressiva non supera 6.0 A a 115 V AC o 8.4 A a 

230 V AC. I connettori per l'alimentazione sono PowerCon con 
funzionalità looping o connettori VEAM all‑in‑one multipolo.

Il diffusore è predisposto per l'installazione del sistema 
opzionale di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS.

Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet trapezoidale 
in compensato di betulla premium con fessure acustiche e 
robusta finitura nero strutturata. Il cabinet è dotato di foro per 
asta integrato da 38 mm e piastre per il rigging in alluminio 
6061‑T6 con fori filettati M10 per l'utilizzo di hardware di 
terze parti o hardware per il rigging Meyer Sound. La griglia 
protettiva anteriore è in acciaio verniciato a polvere con fori 
esagonali e schermo in tessuto nero.

Dimensioni: 483 mm (larghezza) x 718 mm (altezza) x 462 mm 
(profondità). Peso: 49 kg. 

Il diffusore è il Meyer Sound UPQ‑2P.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 

di ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4.  A questa frequenza, i trasduttori 

producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore 

(da 0 dB a -18 dB).
7.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà per almeno 0,5 secondi al 

carico di impedenza nominale. 
8.  Potenza di picco basata sulla 

tensione massima di picco che 
l’amplificatore produrrà per almeno 
100 ms al carico di impedenza 
nominale.

9.  Il ventilatore è controllato dal 
volume audio. Rimane spento 
all’accensione e a livelli medio/
bassi. Si attiva ad alti livelli, 
rimanendo virtualmente inudibile.

10. Il cablaggio per l’alimentazione deve 
avere sufficiente diametro affinchè 
durante eventuali cali di tensione 
il voltaggio non scenda al di sotto 
dell’intervallo operativo specificato 
nel diffusore. 
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Il diffusore attivo a copertura stretta UPQ‑2P fa 
parte della pluripremiata famiglia di diffusori 
UltraSeries. L'UPQ‑2P offre elevata potenza in 
uscita e bassa distorsione, oltre ad un beam 
strettamente direzionato, caratteristiche che 
lo rendono la soluzione ideae per spazi medio 
piccoli, luoghi di culto, teatri e nightclub — sia 
come diffusore autonomo, sia come parte 
di un array. L'elevato headroom sulle basse 
frequenze produce un suono regolare in un 
ampio intervallo di frequenza operativa da 
55 Hz a 18 kHz. Con le opzioni per il rigging 
QuickFly® versatili ed intuitive, l'UPQ‑2P si 
inserisce elegantemente in soluzioni per il 
touring o il noleggio e in applicazioni fisse.

L'UPQ‑2P si distingue per la tromba a 
direttività costante (constant‑Q) con un beam  
stretto che fornisce una copertura definita  
e interazioni minime con pareti e diffusori 
vicini in array. Le prestazioni lineari e precise 
della tromba, frutto della meticolosa ricerca 
Meyer Sound in camera anecoica, presentano 
un'ampiezza del beam coerente sul piano 
orizzontale e verticale all'interno di una 
vasta gamma di frequenze,  da 1 kHz a 18 

UPQ-2P : Diffusore a Copertura Stretta

SCHEDA TECNICA

kHz. Inoltre, la tromba del diffusore UPQ‑2P 
produce un'attenuazione di tutte le frequenze 
al di fuori del beam specificato. 

Progettato e realizzato negli stabilimenti 
Meyer Sound a Berkeley, in California, i 
driver dell'UPQ‑2P comprendono un cono 
per le basse frequenze da 15" con magnete 
al neodimio e un driver a compressione con 
diaframma da 4". Un amplificatore proprietario 
in classe AB/H con stadi di uscita MOSFET 
complementari eroga una potenza di uscita 
di  1275W totali. Il segnale audio in ingresso è 
processato da un crossover elettronico e filtri 
di correzione per una risposta in frequenza e 
di fase flat e per la protezione dei driver. La 
correzione di fase, ottimizzata  per l' UPQ‑2P, 
assicura ampiezza acustica e risposta di fase 
flat, con conseguente eccezionale risposta 
agli impulsi e immagini sonore precise. I 
canli del'amplificatore sono dotati di sofisticati 
limitatori facilmente monitorabili arraverso i 
LED sul pannello posteriore.
 
L'UPQ‑2P è equipaggiato con l'alimentatore 
Intelligent AC™ Meyer Sound, che si adatta a 

ULTRA

qualsiasi tensione in tutto il mondo e fornisce 
accensione progressiva e protezione dai tran‑
sienti. L'UPQ‑2P viene fornito di serie con 
connettori XLR in ingresso e uscite looping; 
una versione opzionale include un interruttore 
per l'inversione di polarità e l'attenuazione 
sull'ingresso (da 0 dB a –18 dB). Il diffu‑
sore UPQ‑2P è compatibile con il sistema di 
monitoraggio remoto Meyer Sound RMS™, che 
consente di monitorare tutti i parametri su 
computer Windows®. 

Il robusto cabinet trapezoidale dell'UPQ‑2P 
presenta una finitura hard‑shell nero 
strutturata. Le piastre terminali, in resistente 
alluminio 6061‑T6 anticorrosione, sono dotate 
di fori filettati M10 per rigging di base con viti 
occhiellate e un foro per aste di terze parti. 
Le opzioni di rigging QuickFly comprendono 
pick‑up e piastra array MPA‑UPQ e staffa di 
montaggio MYA‑UPQ. Altre opzioni includono 
la protezione intemperie Meyer Sound, cabinet 
personalizzati senza maniglie e finiture in 
colori a scelta per applicazioni con specifici 
requisiti estetici. 

Il modello stretto consente una copertura 
precisa e la disposizione in array

Ampiezza e risposta di fase 
straordinariamente flat per definizione 
timbrica e immagini sonore precise

Foro per asta integrato e opzioni QuickFly 
facili e veloci

Caratteristiche & Vantaggi

Tromba a direttività costante (constant‑Q) 
per una risposta uniforme su tutta l'area 
di copertura

Eccezionale rapporto dimensioni/potenza

Flessibilità nella progettazione dei 
sistemi garantita dalla prevedibilità delle 
prestazioni

Applicazioni

Amplificazione teatrale

Luoghi di culto

Sistemi AV portatili e fissi

Centerfill e sidefill

Nightclub

28.27
 [718 mm]

19.00
 [483 mm]

34°

18.18
 [462 mm]

8.11
 [206 mm]

Ø1.52
 [Ø39 mm]

8.83
 [224 mm]

8.43
[214 mm]

13.50
 [343 mm]

28.27
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19.00
 [483 mm]

34°

18.18
 [462 mm]

8.11
 [206 mm]

Ø1.52
 [Ø39 mm]

8.83
 [224 mm]

8.43
[214 mm]

13.50
 [343 mm]

28.27
 [718 mm]

19.00
 [483 mm]

34°

18.18
 [462 mm]

8.11
 [206 mm]

Ø1.52
 [Ø39 mm]

8.83
 [224 mm]

8.43
[214 mm]

13.50
 [343 mm]

 Dimensioni 19.00" w x 28.27" h x 18.18" d 
(483 mm x 718 mm x 462 mm)   

 Peso 108 lbs (49 kg) 
 Cabinet  Multistrato in legno
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Nera, in acciaio verniciato a polvere con fori 

esagonali
 Rigging  Piastre terminali in alluminio sul lato superiore 

e inferiore con fori filettati M10; foro da 38 mm 
integrato sul fondo per il montaggio su asta 

Specifiche UPQ-2P

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita7

Total Output8

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off9

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

55 Hz – 18 kHz
60 Hz – 16 kHz ±4 dB
490 Hz – 16 kHz ±45°
136 dB
>110 dB

50° horizontal x 50° vertical (–6 dB)
60° horizontal x 60° vertical (–10 dB)

690 Hz

Driver High‑power da 15" con magnete al neodymio
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)5

Un driver a compressione da 4"
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 4"
Dimensione diaframma: 4"
Dimensione uscita: 1.5"
Capacità di gestione della potenza: 250 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o connettore 
VEAM all‑in‑one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)6

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel processing del segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 
14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
1275 W (1 x 1000 W, 1 x 275 W)
2550 W picco
<.02%
2 Ω canale Low; 8 Ω canale High
A convezione con livelli audio medio bassi; ventilato solo ad alti livelli 
audio

PowerCON 20 con uscita loop oppure VEAM
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore tensione High/Low (ininterrotto) 
95–125 V AC; 208–235 V AC, 50/60 Hz
85–134 V AC; 165–264 V AC
0.50 A rms (115 V AC); 0.28 A rms (230 V AC); 0.56 A rms (100 V AC)
3.90 A rms (115 V AC); 2.00 A rms (230 V AC); 4.40 A rms (100 V AC)
7.0 A rms (115 V AC); 3.9 A rms (230 V AC); 8.2 A rms (100 V AC)
18.0 A pk (115 V AC); 10.5 A pk (230 V AC); 20.0 A pk (100 V AC)
6.0 A pk (115 V AC); 8.4 A pk (230 V AC); 7.1 A pk (100 V AC) 

Dotato di 2 conduttori di rete twisted‑pair, che riportano tutti i 
parametri di funzionamento degli amplificatori al sistema host del 
computer.

Il diffusore è un sistema attivo full‑range; i trasduttori 
consistono in un cono da 15" e un driver a compressione con 
diaframma da 4" su una tromba 50° orizzontali e 50° verticali. 
Il sistema di diffusori incorpora un processore elettronico ed 
un amplificatore a 2 canali interni, con un canale dedicato 
per ciascun driver. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Il punto 
di crossover è 690 Hz.

Ciascun canale dell'amplificatore è in classe AB/H con stadi 
di uscita MOSFET complementari. La capacità di carico per il 
canale delle basse frequenze è di 1000 watt totali con carico 
resistivo nominale di 2 ohm e 275 watt per il canale delle alte 
frequenze con carico resistivo nominale di 8 ohm.  La potenza 
di picco è 2550 watt. La distorsione (THD, IM, TIM) non supera 
lo 0.02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono
le seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: Intervallo 
di frequenza operativa da 55 Hz a 18 kHz; risposta di fase ±45° 

Note:

da 490 Hz a 16 kHz; picco massimo SPL 136 dB a 1 metro, free 
field. Copertura della tromba 50° orizzontali x 50° vericali a ‑6 
dB e 60° orizzontali x 60° verticali a ‑10 dB. 

L'ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza 
di 10 kOhm accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk). Il connettore è di tipo XLR (A‑3) femmina con looping 
maschio parallelo o connettore VEAM all‑in‑one multipolo. 
Un modulo di ingresso aggiuntivo è disponibile come opzione 
con attenuatore e interruttore di inversione di polarità e uscita 
loop‑through. E' presente filtraggio RF e CMRR maggiore di 
80dB da 50 Hz a 500 Hz

L'alimentatore interno effettua selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100, 110, o 230 V AC a 50 
o 60 Hz. Intervallo operativo UL e CE da 100 a 240 V AC. 
Corrente assorbita durante il burst: 7.0 A a 115 V AC, 3.9 A 
a 230 V AC e 8.2 A a 100 V AC. Il picco di corrente durante 
l'accensione progressiva non supera 6.0 A a 115 V AC o 8.4 A a 

230 V AC. I connettori per l'alimentazione sono PowerCon con 
funzionalità looping o connettori VEAM all‑in‑one multipolo.

Il diffusore è predisposto per l'installazione del sistema 
opzionale di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS.

Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet trapezoidale 
in compensato di betulla premium con fessure acustiche e 
robusta finitura nero strutturata. Il cabinet è dotato di foro per 
asta integrato da 38 mm e piastre per il rigging in alluminio 
6061‑T6 con fori filettati M10 per l'utilizzo di hardware di 
terze parti o hardware per il rigging Meyer Sound. La griglia 
protettiva anteriore è in acciaio verniciato a polvere con fori 
esagonali e schermo in tessuto nero.

Dimensioni: 483 mm (larghezza) x 718 mm (altezza) x 462 mm 
(profondità). Peso: 49 kg. 

Il diffusore è il Meyer Sound UPQ‑2P.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 

di ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4.  A questa frequenza, i trasduttori 

producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore 

(da 0 dB a -18 dB).
7.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà per almeno 0,5 secondi al 

carico di impedenza nominale. 
8.  Potenza di picco basata sulla 

tensione massima di picco che 
l’amplificatore produrrà per almeno 
100 ms al carico di impedenza 
nominale.

9.  Il ventilatore è controllato dal 
volume audio. Rimane spento 
all’accensione e a livelli medio/
bassi. Si attiva ad alti livelli, 
rimanendo virtualmente inudibile.

10. Il cablaggio per l’alimentazione deve 
avere sufficiente diametro affinchè 
durante eventuali cali di tensione 
il voltaggio non scenda al di sotto 
dell’intervallo operativo specificato 
nel diffusore. 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO ULTRA 
 

ULTRA-X40 Diffusore Compatto ad Ampia Copertura  

12.51 in 
[318 mm] 

 
 
 
 
 
 
 

22.31 in 
[567 mm] 

 
 

11.5 in 
[292 mm] 

 
 
 

     Lato superiore 

 
 

6.87 in 
[175 mm] 

 
 

14.00 in 
[356 mm] 

 
 
 

14 
 
 
 
 
         Lato inferiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.31 in 
[237 mm] 

 
15.38 in 
[391 mm] 

 
6 inserti M8 

       per il rigging 
 
 
 
 
 

6.87 in 
[174 mm] 

 
 

5 inserti M8 
 per il rigging 

  Flangia filettata integrata  
  da 35 mm per asta / M20 

 
Con il nuovo design del diffusore ULTRA-X40, Meyer Sound prosegue la 
tradizione dei diffusori UPA di grande successo: da oltre 35 anni, questi 
diffusori così versatili sono uno standard universale in quasi tutte le 
applicazioni. Dagli spettacoli itineranti ai parchi a tema, ai luoghi di culto, 
agli spettacoli di Broadway e alle sale per conferenze fino ai concerti di 
grandi dimensioni, la tecnologia Meyer Sound ha fornito fedeltà 
eccellente con potenza elevata, bassa distorsione e comportamento 
uniformemente prevedibile. 

A tutto questo, Meyer Sound ha aggiunto la tecnologia della famosa e 
pluripremiata famiglia di diffusori LEO® apportando numerosi 
miglioramenti al design di ULTRA-X40: 

• Un amplificatore in Classe D innovativo, di nuova concezione, 
estremamente efficiente che riproduce qualsiasi sorgente sonora con 
linearità su un'ampia gamma dinamica. 

• Riduzione del peso di oltre 10 kg, oltre a una riduzione delle 
dimensioni complessive rispetto ai diffusori UPA per un miglior 
rapporto potenza/peso e dimensioni. 

• Una configurazione concentrica del driver con tutti i vantaggi di un 
driver coassiale e nessuno svantaggio. Inoltre, questa configurazione 
supporta il controllo direzionale delle frequenze fino a 400 Hz. 

• Una tromba ruotabile progettata per una copertura molto precisa e 
uniforme. Questo design della tromba, unitamente alla configurazione 
concentrica del driver, offre lo stesso pattern indipendentemente 
dall'orientamento. 

Con questi miglioramenti, il diffusore ULTRA-X40 offre una potenza 
elevata, una bassa distorsione e una risposta polare costante in un 
alloggiamento più compatto e ventilato. Il diffusore presenta due driver a 
cono da 8” a bassa frequenza e un driver a compressione con diaframma 
da 3” accoppiati a una tromba ruotabile 110° x 50° Constant-Q. Un pattern 
più controllato è disponibile sul modello ULTRA-X42, che è dotato di una 
tromba 60° x 50° Constant-Q.  

Grazie al design proprietario della tromba ad alta frequenza, l’ampiezza 
del beam rimane coerente entro tolleranze strette sul piano orizzontale e 
verticale e su tutto l’intervallo di frequenza operativo della tromba. 

 

Un comportamento polare uniformemente prevedibile elimina gran parte 
delle congetture dalla progettazione del sistema garantendone 
prestazioni ottimali. 

Il diffusore ULTRA-X40, che ha una potenza di picco totale di 1950 watt, 
è alimentato da un amplificatore di potenza digitale proprietario a tre 
canali in Classe D. L'elaborazione audio include crossover elettronico, 
filtri di correzione per la risposta di fase e frequenza e circuiti di 
protezione del driver. La correzione di fase elettronica assicura 
un'ampiezza acustica e una risposta di fase piatta: ne conseguono una 
risposta agli impulsi eccellente ed un imaging preciso. 

Il pacchetto amplificatore/elaborazione incorpora Intelligent AC™ di 
Meyer Sound, che seleziona automaticamente la tensione operativa 
corretta, elimina i transienti ad alta tensione, opera il filtraggio EMI e 
fornisce accensione progressiva. Il cabinet ULTRA-X40 è dotato di 
ingressi con connettori audio XLR e powerCON20 e connettori di uscita 
loop. 

Il modulo opzionale del sistema di monitoraggio remoto RMS™ fornisce 
un monitoraggio completo dei parametri dei diffusori da computer host 
che esegue il software Compass®. 

Meyer Sound costruisce il cabinet trapezoidale in betulla multistrato di 
alta qualità con una finitura nera leggermente goffrata. Una griglia 
esagonale in acciaio verniciato a polvere protegge la parte anteriore del 
diffusore. 

ULTRA-X40 è dotato di 11 inserti M8 per il rigging integrati. È presente 
anche un foro integrato da 35 mm per montaggio su supporto con filetti 
M20 per una maggiore stabilità. Con questo versatile rigging integrato, 
ULTRA-X40 è pronto per un'ampia varietà di applicazioni, tra cui quelle 
che richiedono il montaggio su asta, la sospensione singola con 
orientamento orizzontale o verticale, o in cluster. 

Gli accessori opzionali per il rigging includono un supporto regolabile da 
35 mm con attacco M20, staffa a U, terminali, piastre per il montaggio 
orizzontale e verticale e piastre cluster per il raggruppamento orizzontale 
e verticale dei diffusori. Altre opzioni: protezione dagli agenti atmosferici 
e colori personalizzati. 



CARATTERISTICHE & VANTAGGI  

• Fedeltà eccellente e capacità di alimentazione sorprendente in un cabinet 
compatto e leggero 

 
• L'ampiezza e la risposta di fase straordinariamente piatte garantiscono 

precisione timbrica e imaging preciso 
 

• Il pattern ampio copre aree di ascolto estese 
 

• La tromba ruotabile fornisce flessibilità di installazione 
 

• Le opzioni di montaggio integrale del supporto e QuickFly® facilitano il rigging 

APPLICAZIONI  

• Stadi e Parchi a Tema 
 

• Sale da concerto e luoghi di culto 
 

• Rinforzo audio per teatri 
 

• Sistemi AV portatili e fissi 
 

• Nightclub 
 

• Sistemi di rinforzo vocale compatti 
 

SPECIFICHE PRELIMINARI  
 

ACUSTICA 

Intervallo di Frequenza operativo 60 Hz – 18 kHz 

Risposta di Fase 100 Hz – 16 kHz ±45° 

Picco Lineare SPL1 130,5 dB (M-noise), 128 dB (Pink Noise), 131,5 dB (B-noise) 

COPERTURA 
 Tromba ruotabile: 110° x 50° (ULTRA-X40) o 60°x 50° (ULTRA-X42) 

TRASDUTTORI 

Bassa Frequenza Due driver conici da 8” 

Alta Frequenza Un driver a compressione con diaframma 3” collegato ad una tromba ruotabile 

INGRESSO AUDIO 

Connettori 
Ingresso XLR 3 femmina con uscita loop maschio. Connettore XLR a 5 pin opzionale che ospita 
segnali audio bilanciati e RMS. 

Livello di Ingresso La sorgente audio deve essere in grado di produrre da +20 dBV (10 V rms) a 600 Ω per 
produrre il picco di SPL massimo sulla larghezza di banda operativa del diffusore. 

AMPLIFICATORE 
Tipo 3 canali, Classe D 

Potenza Totale in Uscita 1950 W picco 

ALIMENTAZIONE 

Connettori Ingresso powerCON 20 con uscita loop 

Intervallo di tensione nominale di sicurezza 100–240 V AC, 50–60 Hz 

ASSORBIMENTO DI CORRENTE 

Massimo Continuo a Lungo Termine (>10 sec) 2,3 A rms (115 V AC); 1,16 A rms (230 V AC); 2,8 A rms (100 V AC) 

FISICHE 

Dimensioni Larghezza: 318 mm x Altezza: 567 mm x Profondità: 356 mm 

Peso < 25 kg 

Cabinet Multistrato premium di betulla con finitura nera leggermente goffrata 

Griglia Protettiva Acciaio stampato esagonale nero verniciato a polvere 

1. Il Picco Lineare SPL viene misurato in campo libero a 4 metri riferito a 1 metro. La compressione SPL del diffusore misurata con M-Noise 
all'inizio della limitazione, della durata di 2 ore e ad una temperatura ambientale di 50° C è <2 dB. 

M-noise è un segnale di prova a larghezza di banda completa (da 10Hz a 22,5kHz) sviluppato da Meyer Sound per misurare meglio le 
prestazioni musicali del diffusore. Ha un picco istantaneo costante nelle bande di ottava, un fattore di cresta che aumenta con la frequenza e 
un rapporto tra Picco e RMS di larghezza di banda completa di 18 dB. Pink noise è un segnale di prova a larghezza di banda completa con 
un rapporto tra Picco e RMS di 12,5 dB. B-noise è un segnale di prova Meyer Sound utilizzato per garantire che le misurazioni riflettano il 
comportamento del sistema riproducendo lo spettro del segnale in ingresso più comune, verificando che ci sia margine sul rumore rosa.  
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lobing laterale. Il comportamento polare 
uniformemente prevedibile, frutto di una 
progettazione accurata, assicura la minima 
interferenza distruttiva.

L'UPA-1P è biamplificato con un amplifica-
tore a 2 canali in classe AB ponticellato con 
stadi di uscita MOSFET complementari. La 
potenza totale di picco è 550 watt; l'audio 
è processato da crossover elettronico, fil-
tri di correzione della risposta in frequen-
za e fase e circuiti di protezione del driver. 
La correzione di fase elettronica assicura 
ampiezza acustica e risposta di fase flat, 
con conseguente eccezionale risposta agli 
impulsi e immagini precise.

Il gruppo sostituibile amplificatore/tras-
formatore incorpora Intelligent AC™ Meyer 
Sound, con selezione automatica del volt-
aggio, soppressione dei transienti, filtri EMI 
e accensione progressiva.  La reiezione in 
modalità high common dei circuiti d'ingresso 
differenziali tagliati al laser consente di far 
passare il segnale attraverso un semplice 
doppino schermato. I moduli per l'ingresso 

Il diffusore UPA-1P, caratterizzato da ele-
vata potenza di uscita, bassa distorsione e 
una risposta polare consistente in un cab-
inet ventilato a due vie compatto, mon-
ta un cono a bassa frequenza da 12" e un 
driver a compressione con diaframma da 
3" uniti a una tromba a direttività costan-
te (constant-Q) di 100° orizzontale e 40° 
verticale. Estremamente versatile, l'UPA-1P 
può essere usato in numerose applicazioni, 
come diffusore principale FOH in locali me-
dio-piccoli, come riempimento in sistemi 
più grandi e molto altro.

L'UPA-1P si distingue per il comportamento 
regolare e prevedibile della tromba ad alta 
frequenza, il cui design a direttività costante 
(constant-Q) è il risultato dell'intensa ricer-
ca Meyer Sound in camera anecoica. L'amp-
iezza del beam rimane coerente entro limiti 
ridotti, sia sul piano orizzontale e verticale, 
sia per tutto l'intervallo di frequenza oper-
ativo della tromba compreso tra 1200 Hz e 
18 kHz. Il risultato è l'attenuazione uniforme 
di tutte le frequenze al di fuori dell'amp-
iezza specificata del beam con il minimo 

Fedeltà eccezionale, potenza e prestazioni 
estese sulle alte frequenze

Accuratezza timbrica e immagini precise 
grazie all'ampiezza e risposta di fase flat

Pattern simmetrico ampio che copre grandi 
aree di ascolto

Caratteristiche & Vantaggi

Tromba a direttività costante (constant-Q) 
per una risposta uniforme su tutta la 
copertura

Prestazioni prevedibili che garantiscono 
flessibilità nella progettazione dei sistemi

Potenza sorprendente in dimensioni 
compatte

UPA-1P : Diffusori Compatti ad Ampia Copertura

DATASHEET

audio possono ospitare varie applicazioni. 
La versione standard offre connettori loop-
ing XLR su ingresso e uscita, mentre una 
versione looping avanzata aggiunge l'in-
versione di polarità (non disponibile sull'us-
cita looping) e l'attenuazione sull'ingresso 
(da 0 dB a -18 dB). E' disponibile anche una 
versione mono con 2 ingressi uniti. 

Il cabinet trapezoidale, con finitura hard-
shell nero strutturata, presenta una griglia 
protettiva in acciaio a fori esagonali e co-
pertura in foam grigio antracite. Di serie 
4 flange con anello per il rigging (2 sopra 
e 2 sotto) con capacità di carico di 190.51 
kg a coefficiente di sicurezza 5:1. Sono di-
sponibili snodi regolabili e adattatori per 
stativi. Altre opzioni: protezione dalle in-
temperie, finiture in colori personalizzati 
e cabinet senza maniglie per installazioni 
fisse con specifici requisiti estetici. L'UPA-
1P è compatibile con il sistema di monitor-
aggio remoto RMS™, che offre il monitor-
aggio completo dei parametri di sistema su 
network Windows®.

Applicazioni

Sale da concerto, club, luoghi di culto

Amplificazione teatrale

Sistemi AV portatili e fissi

Effetti e suoni surround per cinema

Sistemi compatti di amplificazione vocale

Frontfill e sotto-galleria

  ULTRA

14.50" w x 22.40" h x 14.30" d  

(368 mm x 569 mm x 363 mm)

77 lbs (34.93 kg)

Multistrato di betulla premium

Nero strutturata 

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, con rivestimento in foam 

4 flange a incasso con anello, 2 sopra e 2 sotto. Carico per ciascun 

punto di aggancio: 190.51 kg, 1/5 della resistenza alla rottura del 

cabinet; piastre filettate opzionali da 3/8" o M10 

Dimensioni

Peso

Cabinet

Finitura

Griglia Protettiva

Rigging

14.50"
 [368 mm]

14.50
 [368 mm]

22.40"
 [569 mm]

7.40"
 [188 mm]

10.85"
 [276 mm]

14.30"
 [363 mm]

7.70"
 [196 mm]

12.82"
 [326 mm]

2.60"
 [66 mm]

7.50"
 [191 mm]

30°

Specifiche UPA-1P

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4. A questa frequenza, le frequenze 

medie e alte dei trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.   Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
7.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza 

nominale. Il canale Low 30 V rms (42 V 
pk) su 2 ohms; il canale High 32 V rms 
(45 V pk) su 16 ohms.

8. Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso di 
tensioni superiori a 265 V AC l'unità 
è protetta dai fusibili, ma possono 
verificarsi danni permanenti alla rete 
elettrica. Tensioni inferiori a 90 V AC 
possono causare un funzionamento ad 
intermittenza.
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Orizzontale
Verticale 

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita7

THD, IM, TIM
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off8

Assorbimento di Corrente:  Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

60 Hz - 18 kHz  
80 Hz - 17 kHz ±4 dB
600 Hz - 16 kHz ±35° 
133 dB
>110 dB

100° 
40°

1200 Hz

Un driver da 12"
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 3"
Capacità di gestione della potenza: 400 W (AES)5 
Un driver a compressione da 3"
Impedenza nominale: 16 Ω
Dimensione bobina: 3" 
Dimensione diaframma: 3"
Dimensione uscita: 1.4" throat
Capacità di gestione della potenza: 100 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-one 
(AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF,   
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)6

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV              
(10 V rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 550 W
<.02 %
2 Ω canale Low, 16 Ω canale High
A convezione; uscita 24 V DC per una ventola esterna opzionale

PowerCon oppure VEAM
Automatico, continuo da 90 V AC a 265 V AC
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC on, no turn-off, solo fusibile interno di protezione oltre 265 V AC
0.25 A rms (115 V AC); 0.13 A rms (230 V AC); 0.3 A rms (100 V AC)
2.8 A rms (115 V AC); 1.4 A rms (230 V AC); 3.2 A rms (100 V AC)
3.2 A rms  (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5.0 A pk (115 V AC); 2.5 A pk (230 V AC); 5.8 A pk (100 V AC)
<9 A pk (115 V AC and 230 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host

Il diffusore è un sistema attivo full-range. I trasduttori 
constano in un driver con diametro da 12" e un driver a 
compressione con diaframma da 3" su tromba con dispersione  
di 100° orizzontale x 40° verticale.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale  e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Punto di 
crossover a 1200 Hz. Ogni canale dell'amplificatore è in classe 
AB ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. 
La capacità di carico è di 550 watt totali con carico resistivo 
nominale a 16 ohm per il canale ad alta frequenza e 2 ohm per 
il canale a bassa frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non 
supera lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: Intervallo di 
frequenza operativa da 60 Hz a 18 kHz. Riposta di fase ±35° da 

Note:

600 Hz a 16 kHz. Picco massimo SPL 133dB a 1 metro. Copertura 
orizzontale 100° e copertura verticale 40°.

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza di 
10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop maschio   
in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 80 dB da 50 Hz  
a 500 Hz. Disponibili come opzione due moduli aggiuntivi con 
attenuatore e switch per l'inversione di polarità: uno con uscita 
loop-through e l'altro con due ingressi uniti anzichè ingresso 
e uscita loop-through.

L'alimentatore interno effettua la selezione automatica del 
voltaggio, il filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100, 110 o 230 V AC a 50 o 60 
Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso tra 
100 e 240 V AC. L'assorbimento massimo di corrente di picco 
durante il burst è 5 A a 115 V AC, 2.5 A a 230 V AC e 5.8 A a 100V 

AC. Il picco di corrente durante l'accensione progressiva non 
eccede i 9 A a 115 V AC. I connettori per l'alimentazione AC 
sono PowerCon o VEAM all-in-one multipolo.

Il sistema di diffusori è predisposto per l'installazione del 
sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS opzionale.

Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet 
trapezoidale con fessure acustiche costruito in multistrato di 
betulla premium con finitura hard-shell nero strutturata. La 
griglia protettiva anteriore è in acciaio verniciato a polvere con 
fori esagonali, rivestita in foam grigio antracite. Le dimensioni 
sono:  larghezza 368mm x altezza 569mm x profondità 363 
mm. Il peso è 34.93 kg. I punti di rigging sono quattro flange 
a incasso con anello, due sopra e due sotto, tarati a 190.51 kg 
ciascuno, in base a un coefficiente di sicurezza 5:1.

Il diffusore è Meyer Sound UPA-1P.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA

Acustica

Copertura

Crossover4

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale)



lobing laterale. Il comportamento polare 
uniformemente prevedibile, frutto di una 
progettazione accurata, assicura la minima 
interferenza distruttiva.

L'UPA-1P è biamplificato con un amplifica-
tore a 2 canali in classe AB ponticellato con 
stadi di uscita MOSFET complementari. La 
potenza totale di picco è 550 watt; l'audio 
è processato da crossover elettronico, fil-
tri di correzione della risposta in frequen-
za e fase e circuiti di protezione del driver. 
La correzione di fase elettronica assicura 
ampiezza acustica e risposta di fase flat, 
con conseguente eccezionale risposta agli 
impulsi e immagini precise.

Il gruppo sostituibile amplificatore/tras-
formatore incorpora Intelligent AC™ Meyer 
Sound, con selezione automatica del volt-
aggio, soppressione dei transienti, filtri EMI 
e accensione progressiva.  La reiezione in 
modalità high common dei circuiti d'ingresso 
differenziali tagliati al laser consente di far 
passare il segnale attraverso un semplice 
doppino schermato. I moduli per l'ingresso 

Il diffusore UPA-1P, caratterizzato da ele-
vata potenza di uscita, bassa distorsione e 
una risposta polare consistente in un cab-
inet ventilato a due vie compatto, mon-
ta un cono a bassa frequenza da 12" e un 
driver a compressione con diaframma da 
3" uniti a una tromba a direttività costan-
te (constant-Q) di 100° orizzontale e 40° 
verticale. Estremamente versatile, l'UPA-1P 
può essere usato in numerose applicazioni, 
come diffusore principale FOH in locali me-
dio-piccoli, come riempimento in sistemi 
più grandi e molto altro.

L'UPA-1P si distingue per il comportamento 
regolare e prevedibile della tromba ad alta 
frequenza, il cui design a direttività costante 
(constant-Q) è il risultato dell'intensa ricer-
ca Meyer Sound in camera anecoica. L'amp-
iezza del beam rimane coerente entro limiti 
ridotti, sia sul piano orizzontale e verticale, 
sia per tutto l'intervallo di frequenza oper-
ativo della tromba compreso tra 1200 Hz e 
18 kHz. Il risultato è l'attenuazione uniforme 
di tutte le frequenze al di fuori dell'amp-
iezza specificata del beam con il minimo 

Fedeltà eccezionale, potenza e prestazioni 
estese sulle alte frequenze

Accuratezza timbrica e immagini precise 
grazie all'ampiezza e risposta di fase flat

Pattern simmetrico ampio che copre grandi 
aree di ascolto

Caratteristiche & Vantaggi

Tromba a direttività costante (constant-Q) 
per una risposta uniforme su tutta la 
copertura

Prestazioni prevedibili che garantiscono 
flessibilità nella progettazione dei sistemi

Potenza sorprendente in dimensioni 
compatte

UPA-1P : Diffusori Compatti ad Ampia Copertura

DATASHEET

audio possono ospitare varie applicazioni. 
La versione standard offre connettori loop-
ing XLR su ingresso e uscita, mentre una 
versione looping avanzata aggiunge l'in-
versione di polarità (non disponibile sull'us-
cita looping) e l'attenuazione sull'ingresso 
(da 0 dB a -18 dB). E' disponibile anche una 
versione mono con 2 ingressi uniti. 

Il cabinet trapezoidale, con finitura hard-
shell nero strutturata, presenta una griglia 
protettiva in acciaio a fori esagonali e co-
pertura in foam grigio antracite. Di serie 
4 flange con anello per il rigging (2 sopra 
e 2 sotto) con capacità di carico di 190.51 
kg a coefficiente di sicurezza 5:1. Sono di-
sponibili snodi regolabili e adattatori per 
stativi. Altre opzioni: protezione dalle in-
temperie, finiture in colori personalizzati 
e cabinet senza maniglie per installazioni 
fisse con specifici requisiti estetici. L'UPA-
1P è compatibile con il sistema di monitor-
aggio remoto RMS™, che offre il monitor-
aggio completo dei parametri di sistema su 
network Windows®.

Applicazioni

Sale da concerto, club, luoghi di culto

Amplificazione teatrale

Sistemi AV portatili e fissi

Effetti e suoni surround per cinema

Sistemi compatti di amplificazione vocale

Frontfill e sotto-galleria

  ULTRA

14.50" w x 22.40" h x 14.30" d  

(368 mm x 569 mm x 363 mm)

77 lbs (34.93 kg)

Multistrato di betulla premium

Nero strutturata 

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, con rivestimento in foam 

4 flange a incasso con anello, 2 sopra e 2 sotto. Carico per ciascun 

punto di aggancio: 190.51 kg, 1/5 della resistenza alla rottura del 

cabinet; piastre filettate opzionali da 3/8" o M10 

Dimensioni

Peso

Cabinet

Finitura

Griglia Protettiva

Rigging

14.50"
 [368 mm]

14.50
 [368 mm]

22.40"
 [569 mm]

7.40"
 [188 mm]

10.85"
 [276 mm]

14.30"
 [363 mm]

7.70"
 [196 mm]

12.82"
 [326 mm]

2.60"
 [66 mm]

7.50"
 [191 mm]

30°

Specifiche UPA-1P

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4. A questa frequenza, le frequenze 

medie e alte dei trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.   Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
7.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza 

nominale. Il canale Low 30 V rms (42 V 
pk) su 2 ohms; il canale High 32 V rms 
(45 V pk) su 16 ohms.

8. Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso di 
tensioni superiori a 265 V AC l'unità 
è protetta dai fusibili, ma possono 
verificarsi danni permanenti alla rete 
elettrica. Tensioni inferiori a 90 V AC 
possono causare un funzionamento ad 
intermittenza.
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Orizzontale
Verticale 

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita7

THD, IM, TIM
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off8

Assorbimento di Corrente:  Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

60 Hz - 18 kHz  
80 Hz - 17 kHz ±4 dB
600 Hz - 16 kHz ±35° 
133 dB
>110 dB

100° 
40°

1200 Hz

Un driver da 12"
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 3"
Capacità di gestione della potenza: 400 W (AES)5 
Un driver a compressione da 3"
Impedenza nominale: 16 Ω
Dimensione bobina: 3" 
Dimensione diaframma: 3"
Dimensione uscita: 1.4" throat
Capacità di gestione della potenza: 100 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-one 
(AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF,   
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)6

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV              
(10 V rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 550 W
<.02 %
2 Ω canale Low, 16 Ω canale High
A convezione; uscita 24 V DC per una ventola esterna opzionale

PowerCon oppure VEAM
Automatico, continuo da 90 V AC a 265 V AC
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC on, no turn-off, solo fusibile interno di protezione oltre 265 V AC
0.25 A rms (115 V AC); 0.13 A rms (230 V AC); 0.3 A rms (100 V AC)
2.8 A rms (115 V AC); 1.4 A rms (230 V AC); 3.2 A rms (100 V AC)
3.2 A rms  (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5.0 A pk (115 V AC); 2.5 A pk (230 V AC); 5.8 A pk (100 V AC)
<9 A pk (115 V AC and 230 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host

Il diffusore è un sistema attivo full-range. I trasduttori 
constano in un driver con diametro da 12" e un driver a 
compressione con diaframma da 3" su tromba con dispersione  
di 100° orizzontale x 40° verticale.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale  e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Punto di 
crossover a 1200 Hz. Ogni canale dell'amplificatore è in classe 
AB ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. 
La capacità di carico è di 550 watt totali con carico resistivo 
nominale a 16 ohm per il canale ad alta frequenza e 2 ohm per 
il canale a bassa frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non 
supera lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: Intervallo di 
frequenza operativa da 60 Hz a 18 kHz. Riposta di fase ±35° da 

Note:

600 Hz a 16 kHz. Picco massimo SPL 133dB a 1 metro. Copertura 
orizzontale 100° e copertura verticale 40°.

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza di 
10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop maschio   
in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 80 dB da 50 Hz  
a 500 Hz. Disponibili come opzione due moduli aggiuntivi con 
attenuatore e switch per l'inversione di polarità: uno con uscita 
loop-through e l'altro con due ingressi uniti anzichè ingresso 
e uscita loop-through.

L'alimentatore interno effettua la selezione automatica del 
voltaggio, il filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100, 110 o 230 V AC a 50 o 60 
Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso tra 
100 e 240 V AC. L'assorbimento massimo di corrente di picco 
durante il burst è 5 A a 115 V AC, 2.5 A a 230 V AC e 5.8 A a 100V 

AC. Il picco di corrente durante l'accensione progressiva non 
eccede i 9 A a 115 V AC. I connettori per l'alimentazione AC 
sono PowerCon o VEAM all-in-one multipolo.

Il sistema di diffusori è predisposto per l'installazione del 
sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS opzionale.

Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet 
trapezoidale con fessure acustiche costruito in multistrato di 
betulla premium con finitura hard-shell nero strutturata. La 
griglia protettiva anteriore è in acciaio verniciato a polvere con 
fori esagonali, rivestita in foam grigio antracite. Le dimensioni 
sono:  larghezza 368mm x altezza 569mm x profondità 363 
mm. Il peso è 34.93 kg. I punti di rigging sono quattro flange 
a incasso con anello, due sopra e due sotto, tarati a 190.51 kg 
ciascuno, in base a un coefficiente di sicurezza 5:1.

Il diffusore è Meyer Sound UPA-1P.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA

Acustica

Copertura

Crossover4

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale)



polare uniformemente prevedibile, frutto 
di una progettazione accurata, assicura la 
minima interferenza distruttiva.

Ciascun driver è alimentato da un cana-
le dedicato dell'amplificatore in classe A/B 
ponticellato con stadi di uscita MOSFET 
complementari, per una potenza totale di 
550 watt.  Il segnale audio in ingresso è 
processato da crossover elettronico, filtri 
di correzione per una risposta in frequenza 
e fase flat e protezione del driver. La cor-
rezione di fase elettronica assicura ampiez-
za acustica e risposta di fase flat, con con-
seguente eccezionale risposta agli impulsi e 
immagini precise.

Il gruppo sostituibile amplificatore/tras-
formatore incorpora Intelligent AC™ Meyer 
Sound, con selezione automatica del volt-
aggio, soppressione dei transienti, filtri EMI 
e accensione progressiva.  La reiezione in 
modalità high common dei circuiti d'ingresso 
differenziali tagliati al laser consente di far 
passare il segnale attraverso un semplice 
doppino schermato. I moduli per l'ingresso 
audio possono ospitare varie applicazioni. 

I diffusori UPA-2P forniscono elevata po-
tenza di uscita, bassa distorsione e una 
risposta polare consistente in un cabinet 
ventilato a due vie compatto, che monta un 
cono a bassa frequenza da 12" e un driver 
a compressione con diaframma da 3" uniti 
a una tromba ad alta frequenza simmetrica 
a 45°.  Il versatile UPA-2P può essere usato 
in numerose applicazioni, come diffusore 
principale FOH in locali piccoli (singolo o in 
array), come diffusore delay o fill in sistemi 
più grandi e molto altro.

L'UPA-2P si distingue per il comportamen-
to straordinariamente regolare e preve-
dibile della tromba brevettata, il cui de-
sign a direttività costante (constant-Q) 
è il risultato dell'intensa ricerca Meyer 
sound in camera anecoica. L'ampiez-
za del beam rimane coerente entro limiti 
ridotti, sia sul piano orizzontale e verti-
cale, sia per tutto l'intervallo di frequen-
za operativo della tromba compreso tra   
1 kHz e 18 kHz. Il risultato è l'attenuazione 
uniforme di tutte le frequenze al di fuori 
dell'ampiezza specificata del beam con il 
minimo lobing laterale. Il comportamento 

Caratteristiche & Vantaggi

UPA-2P : Diffusore Compatto a Copertura Stretta

SCHEDA TECNICA

La versione standard offre connettori loop-
ing XLR su ingresso e uscita, mentre una 
versione looping avanzata aggiunge l'in-
versione di polarità (non disponibile sull'us-
cita looping) e l'attenuazione sull'ingresso 
(da 0 dB a -18 dB). E' disponibile anche una 
versione mono con 2 ingressi uniti. 

Il cabinet trapezoidale, con finitura hard-
shell nero strutturata, presenta una griglia 
protettiva in acciaio a fori esagonali e co-
pertura in foam grigio antracite. Di serie 4 
flange con anello per il rigging (2 sopra e 
2 sotto) con capacità di carico di 190.51 kg 
a coefficiente di sicurezza 5:1. Il telaio 30° 
opzionale per il rigging, la staffa e l'adatta-
tore per il montaggio su asta semplificano 
l'installazione e il puntamento. Altre opzi-
oni: protezione dalle intemperie, finiture in 
colori personalizzati e cabinet senza mani-
glie per installazioni fisse con specifici req-
uisiti estetici.

L'UPA-2P è compatibile con il sistema di 
monitoraggio remoto RMS™, che offre il 
monitoraggio completo dei parametri di 
sistema su network Windows®.

Applicazioni

  ULTRA

14.50" w x 22.40" h x 14.30" d  

(368 mm x 569 mm x 363 mm)

77 lbs (34.93 kg)

Compensato di betulla Premium 

Nero strutturata 

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, con rivestimento in foam

4 flange a incasso con anello, 2 sopra e 2 sotto. Carico per ciascun 

punto di aggancio: 190.51 kg, 1/5 della resistenza alla rottura del 

cabinet; piastre filettate opzionali da 3/8" o M10

Dimensioni

Peso

Cabinet

Finiture

Griglia Protettiva

Rigging

14.50"
 [368 mm]

14.50"
 [368 mm]

22.40"
 [569 mm]

7.25"
 [184 mm]

10.85"
 [276 mm]

14.30"
 [363 mm]

7.70"
 [196 mm]

12.82"
 [326 mm]

2.60"
 [66 mm]

7.50"
 [191 mm]

30°

Fedeltà eccezionale, potenza e prestazioni 
estese sulle alte frequenze

Potenza sorprendente in dimensioni 
compatte
  
Accuratezza timbrica e immagini precise 
grazie all'ampiezza e risposta di fase flat 

Tromba a direttività costante (constant-Q) 
che assicura una risposta uniforme su tutta 
l'area di copertura 

Il pattern stretto consente un controllo 
preciso della copertura ed aumenta 
l'efficienza sulle alte frequenze

Prestazioni prevedibili che garantiscono 
flessibilità nella progettazione dei sistemi

La tromba simmetrica consente di orientare i 
diffusori orizzontalmente o verticalmente

Sale da concerto e club

Sistemi AV portatili e fissi

Amplificazione teatrale 

Frontfill e sotto-galleria  

Sale conferenza, presentazioni, sale da ballo e 
luoghi di culto

Specifiche UPA-2P

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4.  A questa frequenza, le frequenze 

medie e alte dei trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
7.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza 

nominale. Il canale Low 30 V rms (42 V 
pk) su 2 ohms; il canale High 32 V rms 
(45 V pk) su 16 ohms.

8.  Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso di 
tensioni superiori a 265 V AC l'unità 
è protetta dai fusibili, ma possono 
verificarsi danni permanenti alla rete 
elettrica. Tensioni inferiori a 90 V AC 
possono causare un funzionamento ad 
intermittenza.
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60 Hz - 18 kHz  
80 Hz - 17 kHz ±4 dB
600 Hz - 16 kHz ±35° 
133 dB
>110 dB

45° 
45°

1000 Hz

Un driver da 12"
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 3"
Capacità di gestione della potenza: 400 W (AES)5
Un driver a compressione da 3"
Impedenza nominale: 16 Ω
Dimensione bobina: 3"
Dimensione diaframma: 3"
Dimensione uscita: 1.4" throat
Capacità di gestione della potenza: 100 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-one 
(AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)6

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 550 W
<.02 %
2 Ω canale Low, 16 Ω canale High
A convezione; uscita 24 V DC per una ventola esterna opzionale

PowerCon oppure VEAM
Automatico, continuo da 90 V AC a 265 V AC
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC on, no turn-off, only fuse-protect above 265 V AC
0.25 A rms (115 V AC); 0.13 A rms (230 V AC); 0.3 A rms (100 V AC)
2.8 A rms (115 V AC); 1.4 A rms (230 V AC); 3.2 A rms (100 V AC)
3.2 A rms  (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5.0 A pk (115 V AC); 2.5 A pk (230 V AC); 5.8 A pk (100 V AC)
<9 A pk (115 V AC and 230 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema attivo full-range. I trasduttori constano 
in un driver con diametro da 12" e un driver a compressione 
con diaframma da 3" su tromba conica simmetrica a 45° 
orizzontali e 45° verticali.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale  e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Punto di 
crossover a 1 kHz. Ciascun canale dell'amplificatore è in classe 
A/B ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. 
La capacità di carico è di 550 watt totali con carico resistivo 
nominale a 16 ohm per il canale ad alta frequenza e 2 ohm per 
il canale a bassa frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non 
supera lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: Intervallo di 
frequenza operativa da 60 Hz a 18 kHz. Riposta di fase ±35° 

Note:

da 600 Hz a 16 kHz. Picco massimo SPL 133 dB a 1 metro. 
Copertura orizzontale di 45° e copertura verticale di 45°.

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza di 
10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop maschio   
in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 80 dB da 50 Hz  
a 500 Hz. Disponibili come opzione due moduli aggiuntivi con 
attenuatore e switch per l'inversione di polarità: uno con uscita 
loop-through e l'altro con due ingressi uniti anzichè ingresso 
e uscita loop-through.

L'alimentatore interno effettua la selezione automatica del 
voltaggio, il filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100, 110 o 230 V AC a 50 o 60 
Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso tra 
100 e 240 V AC. L'assorbimento massimo di corrente di picco 
durante il burst è 5 A a 115 V AC, 2.5 A a 230 V AC e 5.8 A a 100 

V AC. Il picco di corrente durante l'accensione progressiva non 
eccede i 9 A a 115 V AC. I connettori per l'alimentazione AC 
sono PowerCon o VEAM all-in-one multipolo.

Il sistema di diffusori è predisposto per l'installazione del 
sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS opzionale.

Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet 
trapezoidale con fessure acustiche costruito in multistrato di 
betulla premium con finitura hard-shell nero strutturata. La 
griglia protettiva anteriore è in acciaio verniciato a polvere con 
fori esagonali, rivestita in foam grigio antracite. Le dimensioni 
sono: larghezza 368 mm x altezza 569 mm x profondità 363 
mm). Il peso è 34.93 kg. I punti di rigging sono quattro flange 
a incasso con anello, due sopra e due sotto, tarati a 190.51 kg 
ciascuno, in base a un coefficiente di sicurezza 5:1.

Il diffusore è Meyer Sound UPA-2P.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA

Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Orizzontale
Verticale

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita7

THD, IM, TIM
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off8

Assorbimento di corrente:  Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

Acustica

Copertura

Crossover4

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale)



polare uniformemente prevedibile, frutto 
di una progettazione accurata, assicura la 
minima interferenza distruttiva.

Ciascun driver è alimentato da un cana-
le dedicato dell'amplificatore in classe A/B 
ponticellato con stadi di uscita MOSFET 
complementari, per una potenza totale di 
550 watt.  Il segnale audio in ingresso è 
processato da crossover elettronico, filtri 
di correzione per una risposta in frequenza 
e fase flat e protezione del driver. La cor-
rezione di fase elettronica assicura ampiez-
za acustica e risposta di fase flat, con con-
seguente eccezionale risposta agli impulsi e 
immagini precise.

Il gruppo sostituibile amplificatore/tras-
formatore incorpora Intelligent AC™ Meyer 
Sound, con selezione automatica del volt-
aggio, soppressione dei transienti, filtri EMI 
e accensione progressiva.  La reiezione in 
modalità high common dei circuiti d'ingresso 
differenziali tagliati al laser consente di far 
passare il segnale attraverso un semplice 
doppino schermato. I moduli per l'ingresso 
audio possono ospitare varie applicazioni. 

I diffusori UPA-2P forniscono elevata po-
tenza di uscita, bassa distorsione e una 
risposta polare consistente in un cabinet 
ventilato a due vie compatto, che monta un 
cono a bassa frequenza da 12" e un driver 
a compressione con diaframma da 3" uniti 
a una tromba ad alta frequenza simmetrica 
a 45°.  Il versatile UPA-2P può essere usato 
in numerose applicazioni, come diffusore 
principale FOH in locali piccoli (singolo o in 
array), come diffusore delay o fill in sistemi 
più grandi e molto altro.

L'UPA-2P si distingue per il comportamen-
to straordinariamente regolare e preve-
dibile della tromba brevettata, il cui de-
sign a direttività costante (constant-Q) 
è il risultato dell'intensa ricerca Meyer 
sound in camera anecoica. L'ampiez-
za del beam rimane coerente entro limiti 
ridotti, sia sul piano orizzontale e verti-
cale, sia per tutto l'intervallo di frequen-
za operativo della tromba compreso tra   
1 kHz e 18 kHz. Il risultato è l'attenuazione 
uniforme di tutte le frequenze al di fuori 
dell'ampiezza specificata del beam con il 
minimo lobing laterale. Il comportamento 

Caratteristiche & Vantaggi

UPA-2P : Diffusore Compatto a Copertura Stretta

SCHEDA TECNICA

La versione standard offre connettori loop-
ing XLR su ingresso e uscita, mentre una 
versione looping avanzata aggiunge l'in-
versione di polarità (non disponibile sull'us-
cita looping) e l'attenuazione sull'ingresso 
(da 0 dB a -18 dB). E' disponibile anche una 
versione mono con 2 ingressi uniti. 

Il cabinet trapezoidale, con finitura hard-
shell nero strutturata, presenta una griglia 
protettiva in acciaio a fori esagonali e co-
pertura in foam grigio antracite. Di serie 4 
flange con anello per il rigging (2 sopra e 
2 sotto) con capacità di carico di 190.51 kg 
a coefficiente di sicurezza 5:1. Il telaio 30° 
opzionale per il rigging, la staffa e l'adatta-
tore per il montaggio su asta semplificano 
l'installazione e il puntamento. Altre opzi-
oni: protezione dalle intemperie, finiture in 
colori personalizzati e cabinet senza mani-
glie per installazioni fisse con specifici req-
uisiti estetici.

L'UPA-2P è compatibile con il sistema di 
monitoraggio remoto RMS™, che offre il 
monitoraggio completo dei parametri di 
sistema su network Windows®.

Applicazioni

  ULTRA

14.50" w x 22.40" h x 14.30" d  

(368 mm x 569 mm x 363 mm)

77 lbs (34.93 kg)

Compensato di betulla Premium 

Nero strutturata 

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, con rivestimento in foam

4 flange a incasso con anello, 2 sopra e 2 sotto. Carico per ciascun 

punto di aggancio: 190.51 kg, 1/5 della resistenza alla rottura del 

cabinet; piastre filettate opzionali da 3/8" o M10

Dimensioni

Peso

Cabinet

Finiture

Griglia Protettiva

Rigging

14.50"
 [368 mm]

14.50"
 [368 mm]

22.40"
 [569 mm]

7.25"
 [184 mm]

10.85"
 [276 mm]

14.30"
 [363 mm]

7.70"
 [196 mm]

12.82"
 [326 mm]

2.60"
 [66 mm]

7.50"
 [191 mm]

30°

Fedeltà eccezionale, potenza e prestazioni 
estese sulle alte frequenze

Potenza sorprendente in dimensioni 
compatte
  
Accuratezza timbrica e immagini precise 
grazie all'ampiezza e risposta di fase flat 

Tromba a direttività costante (constant-Q) 
che assicura una risposta uniforme su tutta 
l'area di copertura 

Il pattern stretto consente un controllo 
preciso della copertura ed aumenta 
l'efficienza sulle alte frequenze

Prestazioni prevedibili che garantiscono 
flessibilità nella progettazione dei sistemi

La tromba simmetrica consente di orientare i 
diffusori orizzontalmente o verticalmente

Sale da concerto e club

Sistemi AV portatili e fissi

Amplificazione teatrale 

Frontfill e sotto-galleria  

Sale conferenza, presentazioni, sale da ballo e 
luoghi di culto

Specifiche UPA-2P

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4.  A questa frequenza, le frequenze 

medie e alte dei trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
7.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza 

nominale. Il canale Low 30 V rms (42 V 
pk) su 2 ohms; il canale High 32 V rms 
(45 V pk) su 16 ohms.

8.  Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso di 
tensioni superiori a 265 V AC l'unità 
è protetta dai fusibili, ma possono 
verificarsi danni permanenti alla rete 
elettrica. Tensioni inferiori a 90 V AC 
possono causare un funzionamento ad 
intermittenza.
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60 Hz - 18 kHz  
80 Hz - 17 kHz ±4 dB
600 Hz - 16 kHz ±35° 
133 dB
>110 dB

45° 
45°

1000 Hz

Un driver da 12"
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 3"
Capacità di gestione della potenza: 400 W (AES)5
Un driver a compressione da 3"
Impedenza nominale: 16 Ω
Dimensione bobina: 3"
Dimensione diaframma: 3"
Dimensione uscita: 1.4" throat
Capacità di gestione della potenza: 100 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-one 
(AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)6

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 550 W
<.02 %
2 Ω canale Low, 16 Ω canale High
A convezione; uscita 24 V DC per una ventola esterna opzionale

PowerCon oppure VEAM
Automatico, continuo da 90 V AC a 265 V AC
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC on, no turn-off, only fuse-protect above 265 V AC
0.25 A rms (115 V AC); 0.13 A rms (230 V AC); 0.3 A rms (100 V AC)
2.8 A rms (115 V AC); 1.4 A rms (230 V AC); 3.2 A rms (100 V AC)
3.2 A rms  (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5.0 A pk (115 V AC); 2.5 A pk (230 V AC); 5.8 A pk (100 V AC)
<9 A pk (115 V AC and 230 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema attivo full-range. I trasduttori constano 
in un driver con diametro da 12" e un driver a compressione 
con diaframma da 3" su tromba conica simmetrica a 45° 
orizzontali e 45° verticali.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale  e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Punto di 
crossover a 1 kHz. Ciascun canale dell'amplificatore è in classe 
A/B ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. 
La capacità di carico è di 550 watt totali con carico resistivo 
nominale a 16 ohm per il canale ad alta frequenza e 2 ohm per 
il canale a bassa frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non 
supera lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: Intervallo di 
frequenza operativa da 60 Hz a 18 kHz. Riposta di fase ±35° 

Note:

da 600 Hz a 16 kHz. Picco massimo SPL 133 dB a 1 metro. 
Copertura orizzontale di 45° e copertura verticale di 45°.

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza di 
10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop maschio   
in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 80 dB da 50 Hz  
a 500 Hz. Disponibili come opzione due moduli aggiuntivi con 
attenuatore e switch per l'inversione di polarità: uno con uscita 
loop-through e l'altro con due ingressi uniti anzichè ingresso 
e uscita loop-through.

L'alimentatore interno effettua la selezione automatica del 
voltaggio, il filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100, 110 o 230 V AC a 50 o 60 
Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso tra 
100 e 240 V AC. L'assorbimento massimo di corrente di picco 
durante il burst è 5 A a 115 V AC, 2.5 A a 230 V AC e 5.8 A a 100 

V AC. Il picco di corrente durante l'accensione progressiva non 
eccede i 9 A a 115 V AC. I connettori per l'alimentazione AC 
sono PowerCon o VEAM all-in-one multipolo.

Il sistema di diffusori è predisposto per l'installazione del 
sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS opzionale.

Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet 
trapezoidale con fessure acustiche costruito in multistrato di 
betulla premium con finitura hard-shell nero strutturata. La 
griglia protettiva anteriore è in acciaio verniciato a polvere con 
fori esagonali, rivestita in foam grigio antracite. Le dimensioni 
sono: larghezza 368 mm x altezza 569 mm x profondità 363 
mm). Il peso è 34.93 kg. I punti di rigging sono quattro flange 
a incasso con anello, due sopra e due sotto, tarati a 190.51 kg 
ciascuno, in base a un coefficiente di sicurezza 5:1.

Il diffusore è Meyer Sound UPA-2P.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA

Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Orizzontale
Verticale

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita7

THD, IM, TIM
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off8

Assorbimento di corrente:  Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

Acustica

Copertura

Crossover4

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale)



L'UPJ-1P combina i vantaggi dei sistemi attivi 
con la disposizione e la flessibilità dell'array 
garantiti dalla tromba orientabile VariO™. 
Pur essendo compatto e leggero, l'UPJ-1P  
produce un picco di 128 dB SPL a 1 metro, 
che lo rende adatto per l'utilizzo singolo 
come diffusore primario o in array multi-
cabinet orizzontali o verticali. Le applicazi-
oni includono presentazioni A/V, sistemi di 
amplificazione primari medio-piccoli, fill, 
delay, effetti, copertura sotto-galleria o 
sotto-volta e sistemi distribuiti. 

Il diffusore UPJ-1P è stato progettato per 
essere flessibile: orientato verticalmente o 
orizzontalmente può fornire una copertura 
mirata e stretta oppure ampia, in verticale 
o in orizzontale; semplicemente girando 
la tromba cambia la copertura del pattern 
80° x 50° tra i piani orizzontale e verticale. 
In termini di dimensioni e peso, l'UPJ-1P 
si inserisce nella gamma UltraSeries tra 
UPM e UPA. Con un driver a bassa fre-
quenza da 10" con magnete al neodimio e 

UPJ-1P : Diffusore Compatto VariO™

SCHEDA TECNICA

uscita da 0,75", un driver con diaframma a 
compressione da 3" per le alte frequenze, 
l'UPJ-1P fornisce qualità e copertura senza 
compromessi. 

Amplificazione sofisticata e circuiti di pro-
tezione producono risultati prevedibili e 
coerenti in tutti i progetti. Un amplifica-
tore MeyerSound a 2 canali in classe A/B 
ponticellato con stadi di uscita MOSFET 
complementari fornisce un'uscita totale di 
300 watt. Il segnale audio in ingresso è pro-
cessato da un crossover elettronico e filtri 
di correzione per una risposta in frequenza 
e di fase flat e per la protezione dei driver. 
Ogni canale ha limitatori di picco e RMS che 
impediscono la sovraescursione del driver 
e regolano la temperatura della bobina. 
L'attività dei limitatori è facilmente con-
trollabile con i LED sul pannello posteriore. 

Il gruppo sostituibile amplificatore/tras-
formatore incorpora Intelligent AC™ Meyer 
Sound, che si regola in automatico per 

ULTRA

283 mm (larghezza) x 570 mm (altezza) x 311 mm (profondità)   

20,87 kg 

Multistrato di betulla Premium 

Nero strutturata 

Nera in acciaio verniciato a polvere con fori esagonali

Piastre terminali in alluminio per il montaggio/
sospensione dei cabinet con QuickFly® e altre opzioni 
standard di rigging; i perni filettati M8 sono impiegati 
in tutto l'hardware per il rigging dell'UPJ-1P

Dimensioni

Peso

Cabinet

Finitura

Griglia Protettiva

Rigging

qualsiasi voltaggio e fornisce accensione 
progressiva e protezione dai transienti. 
L'UPJ-1P è compatibile con il sistema di 
monitoraggio remoto RMS™, che offre il 
monitoraggio complessivo dei parametri di 
sistema su rete Windows®. 

Le piastre terminali dell'UPJ-1P sono in 
alluminio 6061-T6 robusto e resistente alla 
corrosione. I perni filettati M8 posizionati 
strategicamente consentono il montaggio 
semplice utilizzando occhielli o assemblan-
do direttamente aste di terze parti. Le opzi-
oni di rigging QuickFly, che comprendono 
l'adattatore per array MAA-UPJ (anch'esso 
in alluminio 6061-T6), le staffe a L MLB-UPJ 
e il gruppo MYA-UPJ, offrono una flessibil-
ità di predisposizione e montaggio senza 
precedenti. Altre opzioni: protezione dalle 
intemperie, finiture in colori personalizzati 
e cabinet senza maniglia per installazi-
oni fisse che richiedono speciali requisiti 
estetici.

Fedeltà eccezionale e prestazioni estese 
sulle alte frequenze

Potenza sorprendente in un formato 
compatto
  
Ampiezza e risposta di fase 
straordinariamente flat per definizione 
timbrica e immagini sonore precise 

Caratteristiche & Vantaggi

Tromba a direttività costante (constant-Q) 
per una risposta uniforme su tutta l'area di 
copertura 

Flessibilità nella progettazione dei 
sistemi garantita dalla prevedibilità delle 
prestazioni

Diffusori orientabili orizzontalmente o 
verticalmente grazie alla tromba VariOTM

Applicazioni

Sistemi AV portatili e fissi 

Amplificazione teatrale 

Frontfill e sotto-galleria  

Centri conferenze, presentazioni, sale da 
ballo e luoghi di culto 

12.25
 [311 mm]

11.15
 [283 mm]

7.49
 [190 mm]

11.15
 [283 mm]

6.85
 [174 mm]

6.85
 [174 mm]

22.43
 [570 mm]

11.15
 [283 mm]

Specifiche UPJ-1P 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Copertura4

Bassa Frequenza

Alta Frequenza6

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita9

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off10

Assorbimento di Corrente:  Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

55 Hz - 20 kHz 
66 Hz - 18 kHz ±4 dB
750 Hz - 18 kHz ±45°
128 dB
>110 dB

80° x 50°

2000 Hz5

Un driver da 10" con magnete al neodimio
Impedenza nominale: 4 Ω
Dimensione bobina: 2"
Capacità di gestione della potenza: 400 W (AES)7 
Un driver a compressione da 3"
Impedenza nominale: 16 Ω
Dimensione bobina: 3"
Dimensione diaframma: 3"
Dimensione uscita: 0.75"
Capacità di gestione della potenza: 100 W (AES)7

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 
V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)8

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 
14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 300 W
<.02%
4 Ω canale Low, 16 Ω canale High 
Dissipatore con raffreddamento a ventilazione forzata 

PowerCon con uscita loop
Automatico
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC to 264 V AC; 50/60 Hz
0.41 A rms (115 V AC); 0.33 A rms (230 V AC); 0.42 A rms (100 V AC)
3.2 A rms (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5 A rms  (115 V AC); 2.5 A rms (230 V AC); 5.8 A rms (100 V AC)
17 A pk (115 V AC); 8.5 A pk (230 V AC); 20 A pk (100 V AC)
15 A pk (115 V AC); 13 A pk (230 V AC); 15 A pk (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema attivo full-range. I trasduttori 
constano in un driver con diametro da 10" e un driver a 
compressione con diaframma da 3" su tromba 80° x 50°. La 
tromba è direzionabile per fornire il più ampio modello di 
copertura sia sul piano orizzontale sia su quello verticale 
rispetto all'asse verticale del cabinet.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing 
includono equalizzazione, correzione di fase, ripartizione 
del segnale e protezione per le sezioni delle alte e basse 
frequenze. Il punto di crossover acustico è 2 kHz. Ciascun 
canale dell'amplificatore è in classe A/B ponticellato con 
stadi di uscita MOSFET complementari. La capacità di carico 
è di 300 watt totali con carico resistivo nominale di 4 ohm 
per il canale a bassa frequenza e 16 ohm per il canale ad 
alta frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non supera 
lo 0.02% 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono 

Note:

le seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: 
Intervallo di frequenza operativa da 55 Hz a 20 kHz. 
Risposta di fase ±45° da 750 Hz a 18 kHz. SPL massimo a 1 
metro 128 dB. Copertura (-6 dB) di 80° x 50°, orizzontale o 
verticale in base all'orientamento della tromba.

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza di 
10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 
1.4 V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop 
maschio in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 50 dB 
(normalmente 80dB da 50 Hz a 500 Hz).

L'alimentatore interno effettua la selezione automatica 
del voltaggio, il filtraggio EMI, l'accensione progressiva 
e la soppressione delle sovratensioni. I requisiti di 
alimentazione sono: corrente di linea nominale 100 V, 
115 V o 230 V AC con frequenza di 50 Hz o 60 Hz. Corrente 
assorbita durante il burst (<1 sec): 5 A a 115 V, 2.5 A a 230 V 
e 5.8 A a 100 V. Il picco di corrente durante l'accensione 
progressiva non supera i 15 A a 115 V. I connettori per 

l'alimentazione sono connettori bloccanti con uscita 
looping.

Il sistema di diffusori è predisposto per l'installazione 
del sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS 
(opzionale).

Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un 
cabinet trapezoidale con fessure acustiche costruito 
in multistrato di betulla premium con finitura hard-
shell nero strutturata. La griglia protettiva anteriore 
è in acciaio verniciato a polvere con fori esagonali. 
Le dimensioni sono: 283 mm (larghezza) x 570 mm 
(altezza) x 286 mm (profondità). Peso: 20,87 kg. 
Le piastre integranti in alluminio 6061-T6 ad alta 
resistenza con fori filettati M8 sono compatibili con 
l'hardware per il rigging Meyer Sound e accessori di 
terze parti.

Il diffusore è il Meyer Sound UPJ-1P.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  Misurata a 4 metri con risoluzione in 

frequenza ad 1/3 di ottava.
3.  Misurato a 1 metro
4. La tromba UPJ può essere orientata 

per fornire un modello di copertura 
di 80° x 50° sul piano orizzontale e 
verticale.

5. A questa frequenza, i trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
6. Il driver è accoppiato a una tromba a 

direttività costante 80° x 50°.
7.   Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
8.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da 

0 dB a -18 dB), uno con uscita loop, 
l’altro con 2 ingressi mono unificati.

9.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza 

nominale. I canali Low e High 30 V rms 
(42 V pk).

10.  Non è presente nessun turn-off 
automatico. L'unità è protetta dalle 
tensioni superiori a 265 V AC da 
fusibile, ma tali vattaggi possono 
causare danni permanenti alla rete di 
alimentazione. Le tensioni inferiori 
a 90 V AC possono causare una 
operatività intermittente.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA
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L'UPJ-1P combina i vantaggi dei sistemi attivi 
con la disposizione e la flessibilità dell'array 
garantiti dalla tromba orientabile VariO™. 
Pur essendo compatto e leggero, l'UPJ-1P  
produce un picco di 128 dB SPL a 1 metro, 
che lo rende adatto per l'utilizzo singolo 
come diffusore primario o in array multi-
cabinet orizzontali o verticali. Le applicazi-
oni includono presentazioni A/V, sistemi di 
amplificazione primari medio-piccoli, fill, 
delay, effetti, copertura sotto-galleria o 
sotto-volta e sistemi distribuiti. 

Il diffusore UPJ-1P è stato progettato per 
essere flessibile: orientato verticalmente o 
orizzontalmente può fornire una copertura 
mirata e stretta oppure ampia, in verticale 
o in orizzontale; semplicemente girando 
la tromba cambia la copertura del pattern 
80° x 50° tra i piani orizzontale e verticale. 
In termini di dimensioni e peso, l'UPJ-1P 
si inserisce nella gamma UltraSeries tra 
UPM e UPA. Con un driver a bassa fre-
quenza da 10" con magnete al neodimio e 

UPJ-1P : Diffusore Compatto VariO™

SCHEDA TECNICA

uscita da 0,75", un driver con diaframma a 
compressione da 3" per le alte frequenze, 
l'UPJ-1P fornisce qualità e copertura senza 
compromessi. 

Amplificazione sofisticata e circuiti di pro-
tezione producono risultati prevedibili e 
coerenti in tutti i progetti. Un amplifica-
tore MeyerSound a 2 canali in classe A/B 
ponticellato con stadi di uscita MOSFET 
complementari fornisce un'uscita totale di 
300 watt. Il segnale audio in ingresso è pro-
cessato da un crossover elettronico e filtri 
di correzione per una risposta in frequenza 
e di fase flat e per la protezione dei driver. 
Ogni canale ha limitatori di picco e RMS che 
impediscono la sovraescursione del driver 
e regolano la temperatura della bobina. 
L'attività dei limitatori è facilmente con-
trollabile con i LED sul pannello posteriore. 

Il gruppo sostituibile amplificatore/tras-
formatore incorpora Intelligent AC™ Meyer 
Sound, che si regola in automatico per 

ULTRA

283 mm (larghezza) x 570 mm (altezza) x 311 mm (profondità)   

20,87 kg 

Multistrato di betulla Premium 

Nero strutturata 

Nera in acciaio verniciato a polvere con fori esagonali

Piastre terminali in alluminio per il montaggio/
sospensione dei cabinet con QuickFly® e altre opzioni 
standard di rigging; i perni filettati M8 sono impiegati 
in tutto l'hardware per il rigging dell'UPJ-1P

Dimensioni

Peso

Cabinet

Finitura

Griglia Protettiva

Rigging

qualsiasi voltaggio e fornisce accensione 
progressiva e protezione dai transienti. 
L'UPJ-1P è compatibile con il sistema di 
monitoraggio remoto RMS™, che offre il 
monitoraggio complessivo dei parametri di 
sistema su rete Windows®. 

Le piastre terminali dell'UPJ-1P sono in 
alluminio 6061-T6 robusto e resistente alla 
corrosione. I perni filettati M8 posizionati 
strategicamente consentono il montaggio 
semplice utilizzando occhielli o assemblan-
do direttamente aste di terze parti. Le opzi-
oni di rigging QuickFly, che comprendono 
l'adattatore per array MAA-UPJ (anch'esso 
in alluminio 6061-T6), le staffe a L MLB-UPJ 
e il gruppo MYA-UPJ, offrono una flessibil-
ità di predisposizione e montaggio senza 
precedenti. Altre opzioni: protezione dalle 
intemperie, finiture in colori personalizzati 
e cabinet senza maniglia per installazi-
oni fisse che richiedono speciali requisiti 
estetici.

Fedeltà eccezionale e prestazioni estese 
sulle alte frequenze

Potenza sorprendente in un formato 
compatto
  
Ampiezza e risposta di fase 
straordinariamente flat per definizione 
timbrica e immagini sonore precise 

Caratteristiche & Vantaggi

Tromba a direttività costante (constant-Q) 
per una risposta uniforme su tutta l'area di 
copertura 

Flessibilità nella progettazione dei 
sistemi garantita dalla prevedibilità delle 
prestazioni

Diffusori orientabili orizzontalmente o 
verticalmente grazie alla tromba VariOTM

Applicazioni

Sistemi AV portatili e fissi 

Amplificazione teatrale 

Frontfill e sotto-galleria  

Centri conferenze, presentazioni, sale da 
ballo e luoghi di culto 

12.25
 [311 mm]

11.15
 [283 mm]

7.49
 [190 mm]

11.15
 [283 mm]

6.85
 [174 mm]

6.85
 [174 mm]

22.43
 [570 mm]

11.15
 [283 mm]

Specifiche UPJ-1P 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Copertura4

Bassa Frequenza

Alta Frequenza6

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita9

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off10

Assorbimento di Corrente:  Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

55 Hz - 20 kHz 
66 Hz - 18 kHz ±4 dB
750 Hz - 18 kHz ±45°
128 dB
>110 dB

80° x 50°

2000 Hz5

Un driver da 10" con magnete al neodimio
Impedenza nominale: 4 Ω
Dimensione bobina: 2"
Capacità di gestione della potenza: 400 W (AES)7 
Un driver a compressione da 3"
Impedenza nominale: 16 Ω
Dimensione bobina: 3"
Dimensione diaframma: 3"
Dimensione uscita: 0.75"
Capacità di gestione della potenza: 100 W (AES)7

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 
V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)8

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 
14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 300 W
<.02%
4 Ω canale Low, 16 Ω canale High 
Dissipatore con raffreddamento a ventilazione forzata 

PowerCon con uscita loop
Automatico
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC to 264 V AC; 50/60 Hz
0.41 A rms (115 V AC); 0.33 A rms (230 V AC); 0.42 A rms (100 V AC)
3.2 A rms (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5 A rms  (115 V AC); 2.5 A rms (230 V AC); 5.8 A rms (100 V AC)
17 A pk (115 V AC); 8.5 A pk (230 V AC); 20 A pk (100 V AC)
15 A pk (115 V AC); 13 A pk (230 V AC); 15 A pk (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema attivo full-range. I trasduttori 
constano in un driver con diametro da 10" e un driver a 
compressione con diaframma da 3" su tromba 80° x 50°. La 
tromba è direzionabile per fornire il più ampio modello di 
copertura sia sul piano orizzontale sia su quello verticale 
rispetto all'asse verticale del cabinet.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing 
includono equalizzazione, correzione di fase, ripartizione 
del segnale e protezione per le sezioni delle alte e basse 
frequenze. Il punto di crossover acustico è 2 kHz. Ciascun 
canale dell'amplificatore è in classe A/B ponticellato con 
stadi di uscita MOSFET complementari. La capacità di carico 
è di 300 watt totali con carico resistivo nominale di 4 ohm 
per il canale a bassa frequenza e 16 ohm per il canale ad 
alta frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non supera 
lo 0.02% 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono 

Note:

le seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: 
Intervallo di frequenza operativa da 55 Hz a 20 kHz. 
Risposta di fase ±45° da 750 Hz a 18 kHz. SPL massimo a 1 
metro 128 dB. Copertura (-6 dB) di 80° x 50°, orizzontale o 
verticale in base all'orientamento della tromba.

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza di 
10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 
1.4 V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop 
maschio in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 50 dB 
(normalmente 80dB da 50 Hz a 500 Hz).

L'alimentatore interno effettua la selezione automatica 
del voltaggio, il filtraggio EMI, l'accensione progressiva 
e la soppressione delle sovratensioni. I requisiti di 
alimentazione sono: corrente di linea nominale 100 V, 
115 V o 230 V AC con frequenza di 50 Hz o 60 Hz. Corrente 
assorbita durante il burst (<1 sec): 5 A a 115 V, 2.5 A a 230 V 
e 5.8 A a 100 V. Il picco di corrente durante l'accensione 
progressiva non supera i 15 A a 115 V. I connettori per 

l'alimentazione sono connettori bloccanti con uscita 
looping.

Il sistema di diffusori è predisposto per l'installazione 
del sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS 
(opzionale).

Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un 
cabinet trapezoidale con fessure acustiche costruito 
in multistrato di betulla premium con finitura hard-
shell nero strutturata. La griglia protettiva anteriore 
è in acciaio verniciato a polvere con fori esagonali. 
Le dimensioni sono: 283 mm (larghezza) x 570 mm 
(altezza) x 286 mm (profondità). Peso: 20,87 kg. 
Le piastre integranti in alluminio 6061-T6 ad alta 
resistenza con fori filettati M8 sono compatibili con 
l'hardware per il rigging Meyer Sound e accessori di 
terze parti.

Il diffusore è il Meyer Sound UPJ-1P.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  Misurata a 4 metri con risoluzione in 

frequenza ad 1/3 di ottava.
3.  Misurato a 1 metro
4. La tromba UPJ può essere orientata 

per fornire un modello di copertura 
di 80° x 50° sul piano orizzontale e 
verticale.

5. A questa frequenza, i trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
6. Il driver è accoppiato a una tromba a 

direttività costante 80° x 50°.
7.   Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
8.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da 

0 dB a -18 dB), uno con uscita loop, 
l’altro con 2 ingressi mono unificati.

9.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza 

nominale. I canali Low e High 30 V rms 
(42 V pk).

10.  Non è presente nessun turn-off 
automatico. L'unità è protetta dalle 
tensioni superiori a 265 V AC da 
fusibile, ma tali vattaggi possono 
causare danni permanenti alla rete di 
alimentazione. Le tensioni inferiori 
a 90 V AC possono causare una 
operatività intermittente.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA
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Il diffusore Meyer Sound UPJunior VariO 
ultracompatto racchiude tutte le caratter-
istiche del pluripremiato UPJ-1P -la firma 
sonora, il rigging flessibile e lo straordi-
nario rapporto dimensioni/potenza- in un 
cabinet ancora più compatto adatto ad una 
vasta gamma di applicazioni. L'UPJunior 
combina i vantaggi dei sistemi attivi con  la 
flessibilità e la disposizione dell'array gra-
zie alla tromba orientabile  VariO 80° x 50° 
e al rigging QuickFly®.

Pur essendo compatto e leggero, l' UPJunior 
produce un picco SPL di 126 dB a 1 metro, 
che lo rende adatto per l'utilizzo singolo 
come diffusore primario o in array multi-
cabinet orizzontali o verticali. Le applica-
zioni includono presentazioni A/V, sistemi 
di amplificazione primari medio-piccoli, 
fill, delay, effetti, copertura sotto-galleria 
e sistemi distribuiti. 

Il diffusore UPJunior è stato progettato per 
essere flessibile. Che sia posizionato ver-

UPJUNIOR™ : Diffusore Ultra Compatto VariO™

SCHEDA TECNICA

ticalmente oppure orizzontalmente, la sua 
tromba VariO può essere orientata facil-
mente per ottenere la copertura ottimale 
orizzontale e verticale in ogni situazione. 
Per dimensioni, peso e potenza d'uscita 
l'UPJunior si integra perfettamente con i 
diffusori UltraSeries™ UPM-1P/2P e UPJ-1P.

Come diffusore attivo, l'UPJunior è dotato 
di un amplificatore a 2 canali in classe A/B 
ponticellato e sofisticati circuiti di con-
trollo all'interno del cabinet, il che sempli-
fica notevolmente le fasi di configurazione 
e installazione. L'amplificatore integrato 
dell'UPJunior eroga 300 watt di potenza 
totale di burst. Il modulo opzionale per 
il monitoraggio remoto RMS™ permette 
di monitorare tutti i parametri chiave del 
sistema su computer Windows®.

La sezione delle basse frequenze 
dell'UPJunior impiega un cono da 8" con 
magnete al neodimio, mentre la sezione 
delle alte frequenze utilizza un efficiente 

ULTRA

228.60 mm (larghezza) x 483.55 mm (altezza) x 259.08 mm (profondità)   

12.7 kg 

Multistrato di betulla Premium

Nero strutturata

Nera in acciaio verniciato a polvere con fori esagonali

Piastre terminali in alluminio per il montaggio/sospensione 

dei cabinet con QuickFly® e altre opzioni standard di rigging; i 

perni filettati M8 sono impiegati in tutto l'hardware per il rigging 

dell'UPJunior 

Dimensioni

Peso

Cabinet

Finitura

Griglia Protettiva

Rigging

driver a compressione con diaframma da 
2" e uscita da 0.75". Entrambi i driver sono 
progettati e costruiti da Meyer Sound a 
Berkeley, in California. 

L'UPJunior è straordinariamente versatile, 
per la varietà di modi in cui può essere 
montato, appeso o disposto in array, carat-
teristica che permette di impiegarlo come 
diffusore principale o fill, o persino come 
monitor da palco. Il cabinet è dotato di 
piastre terminali in alluminio 6061-T6, 
robusto e resistente alla corrosione, con 
punti di attacco filettati per un rigging con 
viti a occhiello o l'assemblamento con aste 
di terze parti. Le opzioni di rigging QuickFly 
includono l'adattatore per array MAAM-
UPJunior (sempre in alluminio 6061-T6), 
la staffa a U MUB-UPJunior e il gruppo 
MYA-UPJunior.

Altre opzioni includono: protezione intem-
perie e colori personalizzati per instal-
lazioni con specifici requisiti estetici.

Fedeltà eccezionale e prestazioni estese 
sulle alte frequenze

Potenza sorprendente in un formato 
compatto

Prevedibilità e coerenza delle prestazioni 
assicurano flessibilità nella progettazione 

La tromba VariO fornisce varie opzioni di 
copertura, con i diffusori orientati sia in 
verticale sia in orizzontale

Caratteristiche & Vantaggi

Ampiezza e risposta di fase 
straordinariamente flat per definizione 
timbrica e immagini sonore precise 

Tromba a direttività costante (constant-Q) 
per una risposta uniforme su tutta l'area 
di copertura 

Possibilità di montaggio singolo o in array 
grazie al rigging QuickFly

Applicazioni

Sistemi AV portatili e fissi 

Amplificazione teatrale 

Frontfill e sotto-galleria

Monitor da palco (con l'adattatore opzionale 
per array MAAM-UPjunior) 

Centri conferenze, presentazioni, sale da 
ballo e luoghi di culto 

19.04
 [484mm]

9.00
 [229mm]

5.88
 [149mm]

10.20
 [259mm]

9.25
 [235mm]

5.00
 [127mm]

19.04
 [484mm]

9.00
 [229mm]

5.88
 [149mm]

10.20
 [259mm]

9.25
 [235mm]

5.00
 [127mm]

19.04
 [484mm]

9.00
 [229mm]

5.88
 [149mm]

10.20
 [259mm]

9.25
 [235mm]

5.00
 [127mm]

19.04
 [484mm]

9.00
 [229mm]

5.88
 [149mm]

10.20
 [259mm]

9.25
 [235mm]

5.00
 [127mm]

Specifiche UPJUNIOR

Architettura
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica
Copertura4

Bassa Frequenza

Alta Frequenza7

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita9

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off10

Assorbimento di Corrente:11

Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

70 Hz – 20 kHz 
76 Hz – 18 kHz ±4 dB
250 Hz – 18 kHz ±45°
126 dB
>110 dB
80° x 50°

3.5 kHz

Un driver da 8" con magnete al neodymio
Impedenza nominale: 4 Ω
Dimensione bobina: 1.5"
Capacità di gestione della potenza: 300 W (AES)6

Un driver a compressione da 2"
Impedenza nominale: 12 Ω
Dimensione bobina: 2" 
Dimensione diaframma: 2"
Dimensione uscita: 0.75"
Capacità di gestione della potenza: 100 W (AES)6

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio 
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF,   
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)8

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 
14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 300 W
<.02%
4 Ω canale Low channel, 12 Ω canale High
Forced air cooling over amplifier heat sink

PowerCON 20 con uscita loop
Automatico
100–240 V AC; 50/60 Hz
90–264 V AC; 50/60 Hz

0.448 A rms (115 V AC); 0.285 A rms (230 V AC); 0.497 A rms (100 V AC)
2.55 A rms (115 V AC); 1.55 A rms (230 V AC); 2.75 A rms (100 V AC)
2.90 A rms (115 V AC); 1.70 A rms (230 V AC); 3.20 A rms  (100 V AC)
12.0 A peak (115 V AC); 9.0 A peak (230 V AC); 13.0 A peak (100 V AC)
15.0 A peak (115 V AC); 13.0 A peak (230 V AC); 15.0 A peak (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host. 

Il diffusore è un sistema attivo full-range. I trasduttori 
constano in un cono con diametro da 8" e un driver a 
compressione con diaframma da 2" su tromba 80° x 50°. La 
tromba è direzionabile per fornire il più ampio modello di 
copertura sia sul piano orizzontale sia su quello verticale 
rispetto all'asse verticale del cabinet.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale 
e protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. 
Il punto di crossover acustico è 3.5 kHz. Ciascun canale 
dell'amplificatore è in classe A/B ponticellato con stadi di 
uscita MOSFET complementari. La capacità di carico è di 
300 watt totali con carico resistivo nominale di 4 ohm per 
il canale a bassa frequenza e 12 ohm per il canale ad alta 
frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non supera lo 0.02% 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono

Note:

le seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: 
Intervallo di frequenza operativa da 70 Hz a 20 kHz. Risposta 
di fase ±45° da 250 Hz a 18 kHz. SPL massimo 126dB a 1 
metro. Copertura (-6 dB) di 80° x 50°, orizzontale o verticale 
in base all'orientamento della tromba..

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza 
di 10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 
V rms, 1.4 V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) ingresso 
maschio e uscita femmina loop-through. E' presente 
filtraggio RF e CMRR maggiore di 50 dB (normalmente 80dB 
da 50 Hz a 500 Hz).

L'alimentatore interno effettua selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100 V, 115 V o 230 V AC con 
frequenza di 50 Hz o 60 Hz. Corrente assorbita durante il 
burst (<1 sec): 2.9 A a 115 V, 1.7 A a 230 V e 3.2 A a 100 V. 

Il picco di corrente durante l'accensione progressiva non 
supera i 15 A a 115 V. I connettori per l'alimentazione sono 
connettori bloccanti con uscita looping.

Il sistema è predisposto per l'installazione del sistema di 
monitoraggio remoto Meyer Sound RMS (opzionale).

Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet 
trapezoidale con fessure acustiche costruito in multistrato 
di betulla premium con finitura hard-shell nero strutturata. 
La griglia protettiva anteriore è in acciaio verniciato a 
polvere con fori esagonali. Le dimensioni sono: 228.60 mm 
(larghezza) x 483.55 mm (altezza) x 259.08 mm (profondità). 
Peso: 12.7 kg. Le piastre integranti in alluminio 6061-T6 
ad alta resistenza con fori filettati M8 sono compatibili 
con l'hardware per il rigging Meyer Sound e accessori di 
terze parti.

Il diffusore è il Meyer Sound UPJunior.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 

ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4. La tromba dell'UPJunior è orientabile 

per fornire un modello di copertura 80° 
x 50° sul piano orizzontale e verticale.

5. A questa frequenza, le frequenze medie 
e alte dei trasduttori producono livelli 
equivalenti di pressione sonora.

6.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
7. Il driver ad alta frequenza è accoppiato 

ad una tromba a direttività costante 80° 
x 50°.

8. E' disponibile un modulo di ingresso 
opzionale con interruttore per 
l'inversione di polarità e attenuatore 
(0–18 dB).

9. Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà per almeno 0,5 secondi al 

carico di impedenza nominale. Canali 
Low e High, 30 V rms (42 V pk) .

10. Non è presente nessun turn-off 
automatico. L'unità è protetta dalle 
tensioni superiori a 265 V AC da fusibile, 
ma tali vattaggi possono causare danni 
permanenti alla rete di alimentazione. 
Le tensioni inferiori a 90 V AC possono 
causare una operatività intermittente.

11. Assorbimento di corrente per singolo 
diffusore. Uscita Loop non utilizzata.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA
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Il diffusore Meyer Sound UPJunior VariO 
ultracompatto racchiude tutte le caratter-
istiche del pluripremiato UPJ-1P -la firma 
sonora, il rigging flessibile e lo straordi-
nario rapporto dimensioni/potenza- in un 
cabinet ancora più compatto adatto ad una 
vasta gamma di applicazioni. L'UPJunior 
combina i vantaggi dei sistemi attivi con  la 
flessibilità e la disposizione dell'array gra-
zie alla tromba orientabile  VariO 80° x 50° 
e al rigging QuickFly®.

Pur essendo compatto e leggero, l' UPJunior 
produce un picco SPL di 126 dB a 1 metro, 
che lo rende adatto per l'utilizzo singolo 
come diffusore primario o in array multi-
cabinet orizzontali o verticali. Le applica-
zioni includono presentazioni A/V, sistemi 
di amplificazione primari medio-piccoli, 
fill, delay, effetti, copertura sotto-galleria 
e sistemi distribuiti. 

Il diffusore UPJunior è stato progettato per 
essere flessibile. Che sia posizionato ver-

UPJUNIOR™ : Diffusore Ultra Compatto VariO™

SCHEDA TECNICA

ticalmente oppure orizzontalmente, la sua 
tromba VariO può essere orientata facil-
mente per ottenere la copertura ottimale 
orizzontale e verticale in ogni situazione. 
Per dimensioni, peso e potenza d'uscita 
l'UPJunior si integra perfettamente con i 
diffusori UltraSeries™ UPM-1P/2P e UPJ-1P.

Come diffusore attivo, l'UPJunior è dotato 
di un amplificatore a 2 canali in classe A/B 
ponticellato e sofisticati circuiti di con-
trollo all'interno del cabinet, il che sempli-
fica notevolmente le fasi di configurazione 
e installazione. L'amplificatore integrato 
dell'UPJunior eroga 300 watt di potenza 
totale di burst. Il modulo opzionale per 
il monitoraggio remoto RMS™ permette 
di monitorare tutti i parametri chiave del 
sistema su computer Windows®.

La sezione delle basse frequenze 
dell'UPJunior impiega un cono da 8" con 
magnete al neodimio, mentre la sezione 
delle alte frequenze utilizza un efficiente 

ULTRA

228.60 mm (larghezza) x 483.55 mm (altezza) x 259.08 mm (profondità)   

12.7 kg 

Multistrato di betulla Premium

Nero strutturata

Nera in acciaio verniciato a polvere con fori esagonali

Piastre terminali in alluminio per il montaggio/sospensione 

dei cabinet con QuickFly® e altre opzioni standard di rigging; i 

perni filettati M8 sono impiegati in tutto l'hardware per il rigging 

dell'UPJunior 

Dimensioni

Peso

Cabinet

Finitura

Griglia Protettiva

Rigging

driver a compressione con diaframma da 
2" e uscita da 0.75". Entrambi i driver sono 
progettati e costruiti da Meyer Sound a 
Berkeley, in California. 

L'UPJunior è straordinariamente versatile, 
per la varietà di modi in cui può essere 
montato, appeso o disposto in array, carat-
teristica che permette di impiegarlo come 
diffusore principale o fill, o persino come 
monitor da palco. Il cabinet è dotato di 
piastre terminali in alluminio 6061-T6, 
robusto e resistente alla corrosione, con 
punti di attacco filettati per un rigging con 
viti a occhiello o l'assemblamento con aste 
di terze parti. Le opzioni di rigging QuickFly 
includono l'adattatore per array MAAM-
UPJunior (sempre in alluminio 6061-T6), 
la staffa a U MUB-UPJunior e il gruppo 
MYA-UPJunior.

Altre opzioni includono: protezione intem-
perie e colori personalizzati per instal-
lazioni con specifici requisiti estetici.

Fedeltà eccezionale e prestazioni estese 
sulle alte frequenze

Potenza sorprendente in un formato 
compatto

Prevedibilità e coerenza delle prestazioni 
assicurano flessibilità nella progettazione 

La tromba VariO fornisce varie opzioni di 
copertura, con i diffusori orientati sia in 
verticale sia in orizzontale

Caratteristiche & Vantaggi

Ampiezza e risposta di fase 
straordinariamente flat per definizione 
timbrica e immagini sonore precise 

Tromba a direttività costante (constant-Q) 
per una risposta uniforme su tutta l'area 
di copertura 

Possibilità di montaggio singolo o in array 
grazie al rigging QuickFly

Applicazioni

Sistemi AV portatili e fissi 

Amplificazione teatrale 

Frontfill e sotto-galleria

Monitor da palco (con l'adattatore opzionale 
per array MAAM-UPjunior) 

Centri conferenze, presentazioni, sale da 
ballo e luoghi di culto 

19.04
 [484mm]

9.00
 [229mm]

5.88
 [149mm]

10.20
 [259mm]

9.25
 [235mm]

5.00
 [127mm]

19.04
 [484mm]

9.00
 [229mm]

5.88
 [149mm]

10.20
 [259mm]

9.25
 [235mm]

5.00
 [127mm]

19.04
 [484mm]

9.00
 [229mm]

5.88
 [149mm]

10.20
 [259mm]

9.25
 [235mm]

5.00
 [127mm]

19.04
 [484mm]

9.00
 [229mm]

5.88
 [149mm]

10.20
 [259mm]

9.25
 [235mm]

5.00
 [127mm]

Specifiche UPJUNIOR

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com

UPJunior - 04.173.004.01 B

Copyright © 2015 
Meyer Sound Laboratories Inc.
Tutti i diritti sono riservati

Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica
Copertura4

Bassa Frequenza

Alta Frequenza7

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita9

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off10

Assorbimento di Corrente:11

Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

70 Hz – 20 kHz 
76 Hz – 18 kHz ±4 dB
250 Hz – 18 kHz ±45°
126 dB
>110 dB
80° x 50°

3.5 kHz

Un driver da 8" con magnete al neodymio
Impedenza nominale: 4 Ω
Dimensione bobina: 1.5"
Capacità di gestione della potenza: 300 W (AES)6

Un driver a compressione da 2"
Impedenza nominale: 12 Ω
Dimensione bobina: 2" 
Dimensione diaframma: 2"
Dimensione uscita: 0.75"
Capacità di gestione della potenza: 100 W (AES)6

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio 
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF,   
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)8

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 
14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 300 W
<.02%
4 Ω canale Low channel, 12 Ω canale High
Forced air cooling over amplifier heat sink

PowerCON 20 con uscita loop
Automatico
100–240 V AC; 50/60 Hz
90–264 V AC; 50/60 Hz

0.448 A rms (115 V AC); 0.285 A rms (230 V AC); 0.497 A rms (100 V AC)
2.55 A rms (115 V AC); 1.55 A rms (230 V AC); 2.75 A rms (100 V AC)
2.90 A rms (115 V AC); 1.70 A rms (230 V AC); 3.20 A rms  (100 V AC)
12.0 A peak (115 V AC); 9.0 A peak (230 V AC); 13.0 A peak (100 V AC)
15.0 A peak (115 V AC); 13.0 A peak (230 V AC); 15.0 A peak (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host. 

Il diffusore è un sistema attivo full-range. I trasduttori 
constano in un cono con diametro da 8" e un driver a 
compressione con diaframma da 2" su tromba 80° x 50°. La 
tromba è direzionabile per fornire il più ampio modello di 
copertura sia sul piano orizzontale sia su quello verticale 
rispetto all'asse verticale del cabinet.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale 
e protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. 
Il punto di crossover acustico è 3.5 kHz. Ciascun canale 
dell'amplificatore è in classe A/B ponticellato con stadi di 
uscita MOSFET complementari. La capacità di carico è di 
300 watt totali con carico resistivo nominale di 4 ohm per 
il canale a bassa frequenza e 12 ohm per il canale ad alta 
frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non supera lo 0.02% 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono

Note:

le seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: 
Intervallo di frequenza operativa da 70 Hz a 20 kHz. Risposta 
di fase ±45° da 250 Hz a 18 kHz. SPL massimo 126dB a 1 
metro. Copertura (-6 dB) di 80° x 50°, orizzontale o verticale 
in base all'orientamento della tromba..

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza 
di 10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 
V rms, 1.4 V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) ingresso 
maschio e uscita femmina loop-through. E' presente 
filtraggio RF e CMRR maggiore di 50 dB (normalmente 80dB 
da 50 Hz a 500 Hz).

L'alimentatore interno effettua selezione automatica 
del voltaggio, filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono: corrente di linea nominale 100 V, 115 V o 230 V AC con 
frequenza di 50 Hz o 60 Hz. Corrente assorbita durante il 
burst (<1 sec): 2.9 A a 115 V, 1.7 A a 230 V e 3.2 A a 100 V. 

Il picco di corrente durante l'accensione progressiva non 
supera i 15 A a 115 V. I connettori per l'alimentazione sono 
connettori bloccanti con uscita looping.

Il sistema è predisposto per l'installazione del sistema di 
monitoraggio remoto Meyer Sound RMS (opzionale).

Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet 
trapezoidale con fessure acustiche costruito in multistrato 
di betulla premium con finitura hard-shell nero strutturata. 
La griglia protettiva anteriore è in acciaio verniciato a 
polvere con fori esagonali. Le dimensioni sono: 228.60 mm 
(larghezza) x 483.55 mm (altezza) x 259.08 mm (profondità). 
Peso: 12.7 kg. Le piastre integranti in alluminio 6061-T6 
ad alta resistenza con fori filettati M8 sono compatibili 
con l'hardware per il rigging Meyer Sound e accessori di 
terze parti.

Il diffusore è il Meyer Sound UPJunior.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 

ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4. La tromba dell'UPJunior è orientabile 

per fornire un modello di copertura 80° 
x 50° sul piano orizzontale e verticale.

5. A questa frequenza, le frequenze medie 
e alte dei trasduttori producono livelli 
equivalenti di pressione sonora.

6.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
7. Il driver ad alta frequenza è accoppiato 

ad una tromba a direttività costante 80° 
x 50°.

8. E' disponibile un modulo di ingresso 
opzionale con interruttore per 
l'inversione di polarità e attenuatore 
(0–18 dB).

9. Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà per almeno 0,5 secondi al 

carico di impedenza nominale. Canali 
Low e High, 30 V rms (42 V pk) .

10. Non è presente nessun turn-off 
automatico. L'unità è protetta dalle 
tensioni superiori a 265 V AC da fusibile, 
ma tali vattaggi possono causare danni 
permanenti alla rete di alimentazione. 
Le tensioni inferiori a 90 V AC possono 
causare una operatività intermittente.

11. Assorbimento di corrente per singolo 
diffusore. Uscita Loop non utilizzata.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA
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point-source senza gli effetti di cancel-
lazione fuori asse che affliggono i progetti 
dual-woofer comuni. Due driver a bas-
sa frequenza da 5" lavorano in parallelo 
traendo vantaggio dalla produzione acus-
tica combinata. Per evitare interferenze 
distruttive ed effetti di filtraggio a pettine 
nella banda delle frequenze medie vicino 
all'area di crossover, uno dei driver taglia 
le frequenze audio sopra i 320 Hz.

Sono disponibili due canali di amplifica-
zione (350 watt totali), con un crossover 
attivo, limitatori di tensione per protegge-
re i driver e circuiti di allineamento della 
risposta in frequnza e di fase. La reiezione 
in modalità high common dei circuiti d'in-
gresso differenziali tagliati al laser con-
sente di far passare il segnale attraverso 
un semplice doppino schermato. L'UPM-1P 
standard è commutabile tra 115 V AC e 
230 V AC. E' disponibile anche una versi-
one a 100 V AC. L'alimentatore integrato 
dell'UPM-1P sopprime i transienti, mentre 

L'UPM-1P è un sistema di diffusori attivo 
ed estremamente compatto per l'amplifi-
cazione sonora professionale. E' ideale per 
applicazioni che richiedono un diffusore 
relativamente piccolo e poco appariscente, 
in grado di fornire livelli elevati di pressi-
one sonora, bassissima distorsione e con-
trollo direzionale uniforme. 

Il diffusore UPM-1P fornisce l'amplificazi-
one per l'estensione vocale come piccolo 
sistema PA o come diffusore fill o delay 
in sistemi più grandi da interno o esterno. 
E' possibile creare un sistema che ampli-
fichi l'intera estensione aggiungendo un 
subwoofer opzionale.

La sezione delle alte frequenze dell'UPM-
1P è composta da un tweeter da 1" a cu-
pola metallica su una tromba simmetrica 
ad alta frequenza e direttività costante con 
ampiezza del beam di 100°. Alle frequenze 
più basse, sofisticati circuiti di correzione 
di fase garantiscono vere prestazioni-

Fedeltà eccezionale e potenza in 
dimensioni ultra-compatte

I modelli ampi e simmetrici coprono grandi 
aree di ascolto

Caratteristiche & Vantaggi

Il crossover elimina l'effetto pettine per 
una risposta midrange coerente

La cupola in metallo del driver offre alte 
frequenze regolari

UPM-1P : Diffusore Ultra-Compatto ad Ampia Copertura

SCHEDA TECNICA

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva

Rigging

due connettori PowerCon AC facilitano il 
looping AC. 

Il cabinet robusto presenta una finitura 
nero strutturata. Il montaggio avviene at-
traverso 3 piastre filettate incassate 3/8"-16 
o M10. Sono disponibili staffa a U, raccordo 
e hardware per il montaggio su asta. Il dif-
fusore  UPM-1P è disponibile con il modulo 
di ingresso audio standard con connettori 
looping XLR, o uno alternativo con atten-
uatore e invertitore di polarità. L'UPM-1P si 
integra facilmente con il software e la rete 
del sistema di monitoraggio remoto RMS™ 
(opzional), che indica livelli e potenza del 
segnale, stato dei driver, attività del lim-
itatore e temperatura dell'amplificatore su 
computer remoto  Windows®.

Altre opzioni: protezione dalle intemperie 
e colori personalizzati per installazioni 
fisse con specifici requisiti estetici.

Applicazioni

Frontfill e sotto-galleria 

Amplificazione teatrale

Sistemi AV portatili e fissi

Effetti e suono surround al cinema

Sistemi di amplificazione compatti per 
la voce

  ULTRA

6.85" w x 18.00" h x 7.70" d 

(174 mm x 457 mm x 196 mm)

21 lbs (9.53 kg)

Multistrato di betulla Premium

Nero strutturata

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, 
con rivestimento in foam 

Tre piastre filettate  3/8"-16 o M10

7.00"
 [178 mm] 7.70"

 [196 mm]
18.00"

 [457 mm]

9.05"
 [230 mm]

4.25"
 [108 mm]

7.5°

6.85"
 [174 mm]

3.76"
 [96 mm]

Specifiche UPM-1P

1. Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza a 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4. A questa frequenza, i trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora 
5. Per eliminare le interferenze sulle 

lunghezze d'onda corte, i due driver 
da 5" lavorano in combinazione alle 
basse frequenze inferiori a 320 Hz. 
Sopra i 320 Hz solo il driver più vicino 
al tweeter è alimentato dal crossover 
fino alla frequenza di crossover per 
mantenere caratteristiche ottimali di 
risposta in frequenza polare e fuori 
asse.

6.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
7.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
8.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza 

nominale. I canali Low e High 30 V rms 
(42 V pk).

9.  Versione a 100V AC, intervallo da 90 a 
100V AC; massimo raccomandato 115V 
AC.

10. Protetto da fusibile sopra i 135V AC 
(interruttore in posizione 115V AC)  
e sopra i 265V AC (interruttore in 
posizione 230V AC).

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Orizzontale
Verticale

Bassa Frequenza5

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita8

THD, IM, TIM
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo10

Assorbimento di Corrente:  
Corrente di riposo

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

75 Hz - 20 kHz  
80 Hz - 16 kHz ±4 dB
300 Hz - 18 kHz  ±60° 
123 dB
>110 dB

100° 
100°

1300 Hz4

2 driver da 5"
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 1"
Capacità di gestione della potenza: 200 W (AES)6 
Un tweeter da 1" con cupola in metallo
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 1"
Dimensione diaframma: 1"
Capacità di gestione della potenza: 20 W (AES)6 

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)7

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

Stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 350 W
<.02 %
4 Ω canale Low, 8 Ω canale High
A convezione

PowerCon con uscita loop
Interruttore esterno 115/230 V AC (disponibile la versione 100 V AC)9

105 V AC - 130 V AC (115 V AC); 210 V AC - 260 V AC (230 V AC)

0.13 A rms (115 V AC); 0.065 A rms (230 V AC); 0.15 A rms (100 V AC)
1 A rms (115 V AC); 0.5 A rms (230 V AC); 1.2 A rms (100 V AC)
1.3 A rms  (115 V AC); 0.65 A rms (230 V AC); 1.5 A rms (100 V AC)
2.9 A pk (115 V AC); 2 A pk (230 V AC); 3.3 A pk (100 V AC)
18 A pk (115 V AC); 12 A pk (230 V AC); 15 A pk (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri  
di funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema full-range attivo. I trasduttori 
consistono in due driver da 5" e un tweeter con cupola in 
metallo da 1".

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Il punto di 
crossover è a 1.3 kHz. Ogni canale dell'amplificatore è in classe 
AB ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. 
La capacità di carico è di 350 watt totali con carico resistivo 
nominale a 4 ohm per il canale a bassa frequenza e 8 ohm per 
il canale ad alta frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non 
supera lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava a 4 metri: 
Intervallo di frequenza operativa da 75 Hz a 20 kHz. Risposta di 

Note:

fase ±60° da 300 Hz a 18 kHz. SPL massima 123 dB a 1 metro. 
Copertura orizzontale e verticale di 100°.

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza di 
10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop maschio   
in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 80 dB da 50 Hz  a 
500 Hz. Due moduli d'ingresso in opzione: uno con uscita loop-
through e l'altro con attenuatore e interruttore di inversione 
della polarità in aggiunta all'uscita loop-through.

Sono disponibili due opzioni: una con tensione selezionabile 
115/230 V e una fissa 100 V. La selezione della tensione si 
effettua manualmente. L'alimentatore interno effettua il 
filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: corrente di 
linea nominale 100 (versione 100 V) e 110 o 230 V AC (versione 
115/230) a 50 o 60 Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e 

CE è compreso tra 115 e 240 V AC. L'assorbimento di corrente 
di picco massimo durante il burst è 2.9 A a 115 V AC, 2 A a 230 V 
AC e 3.3 A a 100 V AC. Il picco di corrente durante l'accensione 
non supera i 18 A a 115 V AC. I connettori per l'alimentazione 
AC sono PowerCon con uscita looping. Il sistema è predisposto 
per l'installazione del sistema di monitoraggio remoto Meyer 
Sound  RMS™ opzionale.

Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet trapezoidale 
con fessure acustiche in multistrato di betulla premium con 
finitura nero strutturata. La griglia anteriore protettiva è 
in acciaio a fori esagonali rivestita in foam grigio antracite.  
Dimensioni: 174 mm (larghezza) x 457 mm (altezza) x 196 mm 
(profondità). Peso: 9,53 kg.  Tre piastre filettate da 3/8"-16 o 
M10 per il rigging.

Il diffusore è il Meyer Sound UPM-1P.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA
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Trasduttori

Ingressi Audio
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Alimentazione

RMS Network (opzionale)



point-source senza gli effetti di cancel-
lazione fuori asse che affliggono i progetti 
dual-woofer comuni. Due driver a bas-
sa frequenza da 5" lavorano in parallelo 
traendo vantaggio dalla produzione acus-
tica combinata. Per evitare interferenze 
distruttive ed effetti di filtraggio a pettine 
nella banda delle frequenze medie vicino 
all'area di crossover, uno dei driver taglia 
le frequenze audio sopra i 320 Hz.

Sono disponibili due canali di amplifica-
zione (350 watt totali), con un crossover 
attivo, limitatori di tensione per protegge-
re i driver e circuiti di allineamento della 
risposta in frequnza e di fase. La reiezione 
in modalità high common dei circuiti d'in-
gresso differenziali tagliati al laser con-
sente di far passare il segnale attraverso 
un semplice doppino schermato. L'UPM-1P 
standard è commutabile tra 115 V AC e 
230 V AC. E' disponibile anche una versi-
one a 100 V AC. L'alimentatore integrato 
dell'UPM-1P sopprime i transienti, mentre 

L'UPM-1P è un sistema di diffusori attivo 
ed estremamente compatto per l'amplifi-
cazione sonora professionale. E' ideale per 
applicazioni che richiedono un diffusore 
relativamente piccolo e poco appariscente, 
in grado di fornire livelli elevati di pressi-
one sonora, bassissima distorsione e con-
trollo direzionale uniforme. 

Il diffusore UPM-1P fornisce l'amplificazi-
one per l'estensione vocale come piccolo 
sistema PA o come diffusore fill o delay 
in sistemi più grandi da interno o esterno. 
E' possibile creare un sistema che ampli-
fichi l'intera estensione aggiungendo un 
subwoofer opzionale.

La sezione delle alte frequenze dell'UPM-
1P è composta da un tweeter da 1" a cu-
pola metallica su una tromba simmetrica 
ad alta frequenza e direttività costante con 
ampiezza del beam di 100°. Alle frequenze 
più basse, sofisticati circuiti di correzione 
di fase garantiscono vere prestazioni-

Fedeltà eccezionale e potenza in 
dimensioni ultra-compatte

I modelli ampi e simmetrici coprono grandi 
aree di ascolto

Caratteristiche & Vantaggi

Il crossover elimina l'effetto pettine per 
una risposta midrange coerente

La cupola in metallo del driver offre alte 
frequenze regolari

UPM-1P : Diffusore Ultra-Compatto ad Ampia Copertura

SCHEDA TECNICA

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva

Rigging

due connettori PowerCon AC facilitano il 
looping AC. 

Il cabinet robusto presenta una finitura 
nero strutturata. Il montaggio avviene at-
traverso 3 piastre filettate incassate 3/8"-16 
o M10. Sono disponibili staffa a U, raccordo 
e hardware per il montaggio su asta. Il dif-
fusore  UPM-1P è disponibile con il modulo 
di ingresso audio standard con connettori 
looping XLR, o uno alternativo con atten-
uatore e invertitore di polarità. L'UPM-1P si 
integra facilmente con il software e la rete 
del sistema di monitoraggio remoto RMS™ 
(opzional), che indica livelli e potenza del 
segnale, stato dei driver, attività del lim-
itatore e temperatura dell'amplificatore su 
computer remoto  Windows®.

Altre opzioni: protezione dalle intemperie 
e colori personalizzati per installazioni 
fisse con specifici requisiti estetici.

Applicazioni

Frontfill e sotto-galleria 

Amplificazione teatrale

Sistemi AV portatili e fissi

Effetti e suono surround al cinema

Sistemi di amplificazione compatti per 
la voce

  ULTRA

6.85" w x 18.00" h x 7.70" d 

(174 mm x 457 mm x 196 mm)

21 lbs (9.53 kg)

Multistrato di betulla Premium

Nero strutturata

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, 
con rivestimento in foam 

Tre piastre filettate  3/8"-16 o M10

7.00"
 [178 mm] 7.70"

 [196 mm]
18.00"

 [457 mm]

9.05"
 [230 mm]

4.25"
 [108 mm]

7.5°

6.85"
 [174 mm]

3.76"
 [96 mm]

Specifiche UPM-1P

1. Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza a 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4. A questa frequenza, i trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora 
5. Per eliminare le interferenze sulle 

lunghezze d'onda corte, i due driver 
da 5" lavorano in combinazione alle 
basse frequenze inferiori a 320 Hz. 
Sopra i 320 Hz solo il driver più vicino 
al tweeter è alimentato dal crossover 
fino alla frequenza di crossover per 
mantenere caratteristiche ottimali di 
risposta in frequenza polare e fuori 
asse.

6.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
7.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
8.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza 

nominale. I canali Low e High 30 V rms 
(42 V pk).

9.  Versione a 100V AC, intervallo da 90 a 
100V AC; massimo raccomandato 115V 
AC.

10. Protetto da fusibile sopra i 135V AC 
(interruttore in posizione 115V AC)  
e sopra i 265V AC (interruttore in 
posizione 230V AC).

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com

UPM-1P - 04.084.004.01 C

Copyright © 2015 
Meyer Sound Laboratories Inc.
Tutti i diritti sono riservati

Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Orizzontale
Verticale

Bassa Frequenza5

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita8

THD, IM, TIM
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo10

Assorbimento di Corrente:  
Corrente di riposo

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

75 Hz - 20 kHz  
80 Hz - 16 kHz ±4 dB
300 Hz - 18 kHz  ±60° 
123 dB
>110 dB

100° 
100°

1300 Hz4

2 driver da 5"
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 1"
Capacità di gestione della potenza: 200 W (AES)6 
Un tweeter da 1" con cupola in metallo
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 1"
Dimensione diaframma: 1"
Capacità di gestione della potenza: 20 W (AES)6 

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)7

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

Stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 350 W
<.02 %
4 Ω canale Low, 8 Ω canale High
A convezione

PowerCon con uscita loop
Interruttore esterno 115/230 V AC (disponibile la versione 100 V AC)9

105 V AC - 130 V AC (115 V AC); 210 V AC - 260 V AC (230 V AC)

0.13 A rms (115 V AC); 0.065 A rms (230 V AC); 0.15 A rms (100 V AC)
1 A rms (115 V AC); 0.5 A rms (230 V AC); 1.2 A rms (100 V AC)
1.3 A rms  (115 V AC); 0.65 A rms (230 V AC); 1.5 A rms (100 V AC)
2.9 A pk (115 V AC); 2 A pk (230 V AC); 3.3 A pk (100 V AC)
18 A pk (115 V AC); 12 A pk (230 V AC); 15 A pk (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri  
di funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema full-range attivo. I trasduttori 
consistono in due driver da 5" e un tweeter con cupola in 
metallo da 1".

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Il punto di 
crossover è a 1.3 kHz. Ogni canale dell'amplificatore è in classe 
AB ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. 
La capacità di carico è di 350 watt totali con carico resistivo 
nominale a 4 ohm per il canale a bassa frequenza e 8 ohm per 
il canale ad alta frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non 
supera lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava a 4 metri: 
Intervallo di frequenza operativa da 75 Hz a 20 kHz. Risposta di 

Note:

fase ±60° da 300 Hz a 18 kHz. SPL massima 123 dB a 1 metro. 
Copertura orizzontale e verticale di 100°.

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza di 
10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 1.4 
V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop maschio   
in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 80 dB da 50 Hz  a 
500 Hz. Due moduli d'ingresso in opzione: uno con uscita loop-
through e l'altro con attenuatore e interruttore di inversione 
della polarità in aggiunta all'uscita loop-through.

Sono disponibili due opzioni: una con tensione selezionabile 
115/230 V e una fissa 100 V. La selezione della tensione si 
effettua manualmente. L'alimentatore interno effettua il 
filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: corrente di 
linea nominale 100 (versione 100 V) e 110 o 230 V AC (versione 
115/230) a 50 o 60 Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e 

CE è compreso tra 115 e 240 V AC. L'assorbimento di corrente 
di picco massimo durante il burst è 2.9 A a 115 V AC, 2 A a 230 V 
AC e 3.3 A a 100 V AC. Il picco di corrente durante l'accensione 
non supera i 18 A a 115 V AC. I connettori per l'alimentazione 
AC sono PowerCon con uscita looping. Il sistema è predisposto 
per l'installazione del sistema di monitoraggio remoto Meyer 
Sound  RMS™ opzionale.

Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet trapezoidale 
con fessure acustiche in multistrato di betulla premium con 
finitura nero strutturata. La griglia anteriore protettiva è 
in acciaio a fori esagonali rivestita in foam grigio antracite.  
Dimensioni: 174 mm (larghezza) x 457 mm (altezza) x 196 mm 
(profondità). Peso: 9,53 kg.  Tre piastre filettate da 3/8"-16 o 
M10 per il rigging.

Il diffusore è il Meyer Sound UPM-1P.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA
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frequenza e direttività costante con amp-
iezza del beam di 45°. Alle frequenze più 
basse, sofisticati circuiti di correzione di 
fase garantiscono vere prestazioni point-
source senza gli effetti di cancellazione 
fuori asse che affliggono i progetti du-
al-woofer comuni. Due driver a bassa fre-
quenza da 5" lavorano in parallelo traendo 
vantaggio dalla produzione acustica com-
binata. Per evitare interferenze distruttive 
ed effetti di filtraggio a pettine nella ban-
da delle frequenze medie vicino all'area di 
crossover, uno dei driver taglia le frequen-
ze audio sopra i 320 Hz.

Sono disponibili due canali di amplificazi-
one, con un crossover attivo, limitatori di 
tensione per proteggere i driver e circuiti di 
allineamento della risposta in frequnza e di 
fase.La reiezione in modalità high common 
dei circuiti d'ingresso differenziali tagliati 
al laser consente di far passare il segnale 
attraverso un semplice doppino scherma-
to. L'UPM-2P standard è commutabile tra 
115 V AC e 230 V AC. E' disponibile anche 

L'UPM-2P è un sistema di diffusori attivo ed 
estremamente compatto per l'amplificazi-
one sonora professionale. E' ideale per ap-
plicazioni che richiedono un diffusore rel-
ativamente piccolo e poco appariscente, in 
grado di fornire livelli elevati di pressione 
sonora, bassissima distorsione e controllo 
direzionale uniforme. 

Il diffusore UPM-2P fornisce l'amplificazi-
one per l'estensione vocale come piccolo 
sistema PA o come diffusore fill o delay 
in sistemi più grandi da interno o esterno. 
E' possibile creare un sistema che ampli-
fichi l'intera estensione aggiungendo un 
subwoofer opzionale. L'ampiezza stretta 
del beam fa dell'UPM-2P la soluzione ide-
ale per applicazioni dove la copertura deve 
rimanere entro limiti definiti, spesso per 
prevenire riflessioni indesiderate o inter-
ferenze con i microfoni. 

La sezione delle alte frequenze dell'UPM-
2P è composta da un tweeter da 1" a cupola 
metallica su una tromba simmetrica ad alta 

Potenza e fedeltà eccezionale in un 
formato ultra-compatto

Pattern stretti e simmetrici per un controllo 
preciso della copertura

Caratteristiche & Vantaggi

Il crossover elimina l'effetto pettine per 
una risposta midrange coerente

La cupola in metallo del driver offre alte 
frequenze regolari

UPM-2P : Diffusore Ultra-Compatto a Copertura stretta

SCHEDA TECNICA

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva

Rigging

una versione a 100 V AC. L'alimentatore in-
tegrato dell'UPM-2P sopprime i transienti, 
mentre due connettori PowerCon AC facili-
tano il looping AC. 

Il montaggio avviene attraverso 3 piastre 
filettate incassate 3/8"-16 o M10.   Sono 
disponibili staffa a U, raccordo e hardware 
per il montaggio su asta. Il diffusore UPM-
2P è disponibile con il modulo di ingresso 
audio standard con connettori looping XLR, 
o uno alternativo con attenuatore e inver-
titore di polarità. L'UPM-2P si integra facil-
mente con il software e la rete del sistema 
di monitoraggio remoto RMS™ (opzional), 
che indica livelli e potenza del segnale, 
stato dei driver, attività del limitatore e 
temperatura dell'amplificatore su computer 
remoto Windows®.

Le opzioni includono protezione dalle in-
temprie e finiture in colori personalizzati 
per applicazioni che richiedono specifici 
requisiti estetici.

Applicazioni

Frontfill e sotto-galleria

Amplificazione teatrale

Sistemi AV portatili e fissi

Effetti per il teatro

Sistemi di amplificazione compatti per 
la voce

ULTRA

6.85" w x 18.00" h x 7.70" d 

(174 mm x 457 mm x 196 mm)

21 lbs (9.53 kg)

Multistrato di betulla Premium

Nero strutturata

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, con 
rivestimento in foam 

Tre piastre filettate 3/8"-16 o M10 

7.00"
 [178 mm]

7.70"
 [196 mm]

18.00"
 [457 mm]

9.05"
 [230 mm]

4.25"
 [108 mm]

7.5°

6.85"
 [174 mm]

3.76"
 [96 mm]

Specifiche UPM-2P

1. Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4.  A questa frequenza, i trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.Per eliminare le interferenze sulle 

lunghezze d'onda corte, i due driver 
da 5" lavorano in combinazione alle 
basse frequenze inferiori a 320 Hz. 
Sopra i 320 Hz solo il driver più vicino 
al tweeter è alimentato dal crossover 
fino alla frequenza di crossover per 
mantenere caratteristiche ottimali di 
risposta in frequenza polare e fuori 
asse.

6.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
7.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
8.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza 

nominale. Canali Low e High 30 V rms 
(42 V pk).

9.   Versione a 100V AC, intervallo da 90 
a 100V AC; massimo raccomandato 
115V AC.

10. Protetto da fusibile sopra i 135V AC 
(interruttore in posizione 115V AC) 
e sopra i 265V AC (interruttore in 
posizione 230V AC.

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com

UPM-2P - 04.097.007.01 C

Copyright © 2015 
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Orizzontale
Verticale

Bassa Frequenza5

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita8

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo10

Assorbimento di Corrente:  
Corrente di riposo

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

80 Hz - 20 kHz  
85 Hz - 19 kHz ±4 dB
300 Hz - 18 kHz  ±60° 
123 dB
>110 dB

45° 
45°

2300 Hz4

Un driver da 5"
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 1"
Capacità di gestione della potenza: 200 W (AES)6 
Un driver a compressione da 1"
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 1"
Dimensione diaframma: 1"
Capacità di gestione della potenza: 20 W (AES)6

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 
V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)7

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 
14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 550 W
<.02 %
4 Ω canale Low channel, 8 Ω canale High
A convezione

PowerCon con uscita loop
Interruttore esterno 115/230 V AC (disponibile la versione 100 V AC)9

105 V AC - 130 V AC (115 V AC); 210 V AC - 260 V AC (230 V AC)

0.13 A rms (115 V AC); 0.065 A rms (230 V AC); 0.15 A rms (100 V AC)
1 A rms (115 V AC); 0.5 A rms (230 V AC); 1.2 A rms (100 V AC)
1.3 A rms  (115 V AC); 0.65 A rms (230 V AC); 1.5 A rms (100 V AC)
2.9 A pk (115 V AC); 2 A pk (230 V AC); 3.3 A pk (100 V AC)
18 A pk (115 V AC); 12 A pk (230 V AC); 15 A pk (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema full-range attivo. I trasduttori 
consistono in due driver da 5" e un tweeter con cupola in 
metallo da 1".

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Il punto di 
crossover è a 2.3 kHz. Ogni canale dell'amplificatore è in classe 
AB ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. 
La capacità di carico è di 350 watt totali con carico resistivo 
nominale a 4 ohm per il canale a bassa frequenza e 8 ohm per 
il canale ad alta frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non 
supera lo 0.02%.. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava a 4 metri: 
Intervallo di frequenza operativa da 80 Hz a 20 kHz. Risposta 

Note:

di fase ±60° da 300 Hz a 18 kHz. SPL massima 123 dB a 1 metro. 
Copertura orizzontale e verticale di 45°.

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza di 
10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 
1.4 V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop 
maschio in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 50 dB 
da 50 Hz a 500 kHz. Due moduli d'ingresso in opzione: uno con 
uscita loop-through e l'altro con attenuatore e interruttore di 
inversione della polarità in aggiunta all'uscita loop-through..

Sono disponibili due opzioni: una con tensione selezionabile 
115/230 V e una fissa 100 V. La selezione della tensione si 
effettua manualmente. L'alimentatore interno effettua il 
filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: corrente di 
linea nominale 100 (versione 100 V) e 110 o 230 V AC (versione 
115/230) a 50 o 60 Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e 

CE è compreso tra 115 e 240 V AC. L'assorbimento di corrente 
di picco massimo durante il burst è 2.9 A a 115 V AC, 2 A a 230 V 
AC e 3.3 A a 100 V AC. Il picco di corrente durante l'accensione 
non supera i 18 A a 115 V AC. I connettori per l'alimentazione 
AC sono PowerCon con uscita looping. Il sistema è predisposto 
per l'installazione del sistema di monitoraggio remoto Meyer 
Sound RMS™ opzionale.

Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet trapezoidale 
con fessure acustiche in multistrato di betulla premium con 
finitura nero strutturata. La griglia anteriore protettiva è 
in acciaio a fori esagonali rivestita in foam grigio antracite.  
Dimensioni: 174 mm (larghezza) x 457 mm (altezza) x 196 mm 
(profondità). Peso: 9,53 kg. Tre piastre filettate da 3/8"-16 o 
M10 per il rigging.

Il diffusore è il Meyer Sound UPM-2P.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA

Acustica

Copertura

Crossover

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale)



frequenza e direttività costante con amp-
iezza del beam di 45°. Alle frequenze più 
basse, sofisticati circuiti di correzione di 
fase garantiscono vere prestazioni point-
source senza gli effetti di cancellazione 
fuori asse che affliggono i progetti du-
al-woofer comuni. Due driver a bassa fre-
quenza da 5" lavorano in parallelo traendo 
vantaggio dalla produzione acustica com-
binata. Per evitare interferenze distruttive 
ed effetti di filtraggio a pettine nella ban-
da delle frequenze medie vicino all'area di 
crossover, uno dei driver taglia le frequen-
ze audio sopra i 320 Hz.

Sono disponibili due canali di amplificazi-
one, con un crossover attivo, limitatori di 
tensione per proteggere i driver e circuiti di 
allineamento della risposta in frequnza e di 
fase.La reiezione in modalità high common 
dei circuiti d'ingresso differenziali tagliati 
al laser consente di far passare il segnale 
attraverso un semplice doppino scherma-
to. L'UPM-2P standard è commutabile tra 
115 V AC e 230 V AC. E' disponibile anche 

L'UPM-2P è un sistema di diffusori attivo ed 
estremamente compatto per l'amplificazi-
one sonora professionale. E' ideale per ap-
plicazioni che richiedono un diffusore rel-
ativamente piccolo e poco appariscente, in 
grado di fornire livelli elevati di pressione 
sonora, bassissima distorsione e controllo 
direzionale uniforme. 

Il diffusore UPM-2P fornisce l'amplificazi-
one per l'estensione vocale come piccolo 
sistema PA o come diffusore fill o delay 
in sistemi più grandi da interno o esterno. 
E' possibile creare un sistema che ampli-
fichi l'intera estensione aggiungendo un 
subwoofer opzionale. L'ampiezza stretta 
del beam fa dell'UPM-2P la soluzione ide-
ale per applicazioni dove la copertura deve 
rimanere entro limiti definiti, spesso per 
prevenire riflessioni indesiderate o inter-
ferenze con i microfoni. 

La sezione delle alte frequenze dell'UPM-
2P è composta da un tweeter da 1" a cupola 
metallica su una tromba simmetrica ad alta 

Potenza e fedeltà eccezionale in un 
formato ultra-compatto

Pattern stretti e simmetrici per un controllo 
preciso della copertura

Caratteristiche & Vantaggi

Il crossover elimina l'effetto pettine per 
una risposta midrange coerente

La cupola in metallo del driver offre alte 
frequenze regolari

UPM-2P : Diffusore Ultra-Compatto a Copertura stretta

SCHEDA TECNICA

Dimensioni

Peso
Cabinet
Finitura

Griglia Protettiva

Rigging

una versione a 100 V AC. L'alimentatore in-
tegrato dell'UPM-2P sopprime i transienti, 
mentre due connettori PowerCon AC facili-
tano il looping AC. 

Il montaggio avviene attraverso 3 piastre 
filettate incassate 3/8"-16 o M10.   Sono 
disponibili staffa a U, raccordo e hardware 
per il montaggio su asta. Il diffusore UPM-
2P è disponibile con il modulo di ingresso 
audio standard con connettori looping XLR, 
o uno alternativo con attenuatore e inver-
titore di polarità. L'UPM-2P si integra facil-
mente con il software e la rete del sistema 
di monitoraggio remoto RMS™ (opzional), 
che indica livelli e potenza del segnale, 
stato dei driver, attività del limitatore e 
temperatura dell'amplificatore su computer 
remoto Windows®.

Le opzioni includono protezione dalle in-
temprie e finiture in colori personalizzati 
per applicazioni che richiedono specifici 
requisiti estetici.

Applicazioni

Frontfill e sotto-galleria

Amplificazione teatrale

Sistemi AV portatili e fissi

Effetti per il teatro

Sistemi di amplificazione compatti per 
la voce

ULTRA

6.85" w x 18.00" h x 7.70" d 

(174 mm x 457 mm x 196 mm)

21 lbs (9.53 kg)

Multistrato di betulla Premium

Nero strutturata

Acciaio a fori esagonali verniciato a polvere, con 
rivestimento in foam 

Tre piastre filettate 3/8"-16 o M10 

7.00"
 [178 mm]

7.70"
 [196 mm]

18.00"
 [457 mm]

9.05"
 [230 mm]

4.25"
 [108 mm]

7.5°

6.85"
 [174 mm]

3.76"
 [96 mm]

Specifiche UPM-2P

1. Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 di
 ottava.
3.  Misurato a 1 metro.
4.  A questa frequenza, i trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.Per eliminare le interferenze sulle 

lunghezze d'onda corte, i due driver 
da 5" lavorano in combinazione alle 
basse frequenze inferiori a 320 Hz. 
Sopra i 320 Hz solo il driver più vicino 
al tweeter è alimentato dal crossover 
fino alla frequenza di crossover per 
mantenere caratteristiche ottimali di 
risposta in frequenza polare e fuori 
asse.

6.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
7.  Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
8.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza 

nominale. Canali Low e High 30 V rms 
(42 V pk).

9.   Versione a 100V AC, intervallo da 90 
a 100V AC; massimo raccomandato 
115V AC.

10. Protetto da fusibile sopra i 135V AC 
(interruttore in posizione 115V AC) 
e sopra i 265V AC (interruttore in 
posizione 230V AC.

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Orizzontale
Verticale

Bassa Frequenza5

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita8

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo10

Assorbimento di Corrente:  
Corrente di riposo

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

80 Hz - 20 kHz  
85 Hz - 19 kHz ±4 dB
300 Hz - 18 kHz  ±60° 
123 dB
>110 dB

45° 
45°

2300 Hz4

Un driver da 5"
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 1"
Capacità di gestione della potenza: 200 W (AES)6 
Un driver a compressione da 1"
Impedenza nominale: 8 Ω
Dimensione bobina: 1"
Dimensione diaframma: 1"
Capacità di gestione della potenza: 20 W (AES)6

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 
V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)7

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V rms, 
14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 550 W
<.02 %
4 Ω canale Low channel, 8 Ω canale High
A convezione

PowerCon con uscita loop
Interruttore esterno 115/230 V AC (disponibile la versione 100 V AC)9

105 V AC - 130 V AC (115 V AC); 210 V AC - 260 V AC (230 V AC)

0.13 A rms (115 V AC); 0.065 A rms (230 V AC); 0.15 A rms (100 V AC)
1 A rms (115 V AC); 0.5 A rms (230 V AC); 1.2 A rms (100 V AC)
1.3 A rms  (115 V AC); 0.65 A rms (230 V AC); 1.5 A rms (100 V AC)
2.9 A pk (115 V AC); 2 A pk (230 V AC); 3.3 A pk (100 V AC)
18 A pk (115 V AC); 12 A pk (230 V AC); 15 A pk (100 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri di 
funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Il diffusore è un sistema full-range attivo. I trasduttori 
consistono in due driver da 5" e un tweeter con cupola in 
metallo da 1".

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un 
amplificatore a 2 canali. Le funzioni di processing includono 
equalizzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale e 
protezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Il punto di 
crossover è a 2.3 kHz. Ogni canale dell'amplificatore è in classe 
AB ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. 
La capacità di carico è di 350 watt totali con carico resistivo 
nominale a 4 ohm per il canale a bassa frequenza e 8 ohm per 
il canale ad alta frequenza. La distorsione (THD, IM, TIM) non 
supera lo 0.02%.. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava a 4 metri: 
Intervallo di frequenza operativa da 80 Hz a 20 kHz. Risposta 

Note:

di fase ±60° da 300 Hz a 18 kHz. SPL massima 123 dB a 1 metro. 
Copertura orizzontale e verticale di 45°.

Ingresso audio bilanciato elettronicamente con impedenza di 
10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V rms, 
1.4 V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop 
maschio in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 50 dB 
da 50 Hz a 500 kHz. Due moduli d'ingresso in opzione: uno con 
uscita loop-through e l'altro con attenuatore e interruttore di 
inversione della polarità in aggiunta all'uscita loop-through..

Sono disponibili due opzioni: una con tensione selezionabile 
115/230 V e una fissa 100 V. La selezione della tensione si 
effettua manualmente. L'alimentatore interno effettua il 
filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: corrente di 
linea nominale 100 (versione 100 V) e 110 o 230 V AC (versione 
115/230) a 50 o 60 Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e 

CE è compreso tra 115 e 240 V AC. L'assorbimento di corrente 
di picco massimo durante il burst è 2.9 A a 115 V AC, 2 A a 230 V 
AC e 3.3 A a 100 V AC. Il picco di corrente durante l'accensione 
non supera i 18 A a 115 V AC. I connettori per l'alimentazione 
AC sono PowerCon con uscita looping. Il sistema è predisposto 
per l'installazione del sistema di monitoraggio remoto Meyer 
Sound RMS™ opzionale.

Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet trapezoidale 
con fessure acustiche in multistrato di betulla premium con 
finitura nero strutturata. La griglia anteriore protettiva è 
in acciaio a fori esagonali rivestita in foam grigio antracite.  
Dimensioni: 174 mm (larghezza) x 457 mm (altezza) x 196 mm 
(profondità). Peso: 9,53 kg. Tre piastre filettate da 3/8"-16 o 
M10 per il rigging.

Il diffusore è il Meyer Sound UPM-2P.

European Office:
Meyer Sound Lab.  GmbH
Carl Zeiss Strasse 13
56751 Polch, Germany

Made by Meyer Sound Laboratories
Berkeley, California  USA
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UP-4XP : Diffusore UltraCompatto

SCHEDA TECNICA ULTRA

Potenza e fedeltà straordinarie in dimensioni 
ultracompatte

Tweeter con cupola in metallo per una 
risposta lineare sulle alte frequenze

Modello ampio e simmetrico che copre ampie 
aree di ascolto 

Caratteristiche & Vantaggi

Progetto unico del crossover che elimina 
l’effetto pettine e produce una risposta 
coerente sul midrange

Eccezionale rapporto dimensioni/SPL

Supporta cavi lunghi con calibro sottile

Applicazioni

Copertura frontfill e sotto-galleria

Amplificazione teatrale ed effetti speciali

Sistemi AV portatili e fissi

Sistemi compatti di amplificazione vocale

 Dimensioni 13.84” w x 5.54” h x 5.25” d 
(352 mm x 141 mm x 133 mm)   

 Peso 12.2 lbs (5.5 kg)
 Cabinet  Multistrato di betulla Premium
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Nera, in acciaio verniciato a polvere con fori 

esagonali
 Rigging  Piastra superiore e inferiore con dadi filettati 

da 3/8”-16 o M10

Il diffusore ultracompatto UP-4XP con 
tecnologia IntelligentDC è ideale per le 
applicazioni che richiedono un cabinet di 
piccole dimensioni e poco appariscente, che 
offra però livelli elevati di pressione sonora, 
bassa distorsione e controllo direzionale 
uniforme. Il diffusore attivo UP-4XP fornisce 
prestazioni audio eccezionali in dimensioni 
ridotte, con il vantaggio dell’alimentazione 
remota. Come diffusore indipendente, 
l’UP-4XP può essere impiegato per 
amplificazione vocale, copertura frontfill 
e delay in applicazioni sotto-galleria. E’ 
possibile abbinare il diffusore UP-4XP ad 
un subwoofer opzionale e creare un sistema  
full-range.

L’UP-4XP vanta una gamma di frequenza 
operativa che si estende da 66 Hz a 18 
kHz e un picco massimo SPL di 121 dB, 
con bassissima distorsione. La sezione alte 
frequenze dell’unità comprende un tweeter 
da 1” con cupola in metallo su una tromba 
ad alta frequenza e direttività costante con 
ampiezza del beam di 100°. La sezione delle 
medie e basse frequenze comprende 2 coni 
da 4” che lavorano in parallelo sulle basse 

frequenze — offrendo una resa acustica 
combinata — con un driver che taglia le 
frequenze più alte per evitare interferenze 
dovute all’effetto pettine nella regione del 
crossover. I driver proprietari dell’UP-4XP, 
prodotti negli stabilimenti Meyer Sound a 
Berkeley, in California, sono alimentati da 
un amplificatore integrato a 3 canali con 
crossover attivo, protezione dei driver e 
circuiti di correzione di fase e frequenza.

Con la tecnologia IntelligentDC, il diffusore 
UP-4XP riceve l’alimentazione e l’audio 
bilanciato attraverso un unico connettore, 
disponibile come Phoenix™ maschio a 5 
poli o SwitchCraft® EN3™ maschio a 5 poli 
a tenuta stagna. L’alimentazione dell’unità 
da fonte esterna elimina la necessità di 
canaline per i cavi e mantiene i vantaggi 
dei sistemi attivi. L’amplificatore e i circuiti 
di elaborazione del segnale dell’UP-4XP 
sono in grado di immagazzinare corrente 
DC e tollerare abbassamenti di tensione, 
consentendo l’utilizzo di cavi lunghi e di 
piccolo calibro.

Il diffusore UP-4XP richiede un alimentatore 

esterno IntelligentDC MPS-488HP. Nello 
spazio di una singola unità rack da 19”, 
questo alimentatore distribuisce corrente 
DC e audio bilanciato a 8 diffusori UP-4XP, 
o altri diffusori Meyer Sound IntelligentDC. 
Cavi compositi multiconduttore, tipo 
Belden® 1502 o equivalenti, possono 
fornire ai diffusori corrente continua e audio 
bilanciato su una lunghezza di 150 metri con 
solo 1 dB di perdita SPL utilizzando un cavo 
18 AWG. Cavi più lunghi necessitano di calibro 
maggiore. Per l’MPS-488HP è disponibile il 
sistema di monitoraggio remoto opzionale 
Meyer Sound RMS.

Il cabinet dell’UP-4XP ha finitura nero 
strutturata e piastre terminali con dadi 
filettati da 3/8”-16 o M10. Le opzioni QuickFly 
includono la staffa a U MUB-UP4, il gruppo 
MYA-UP4 e un adattatore per montaggio su 
asta da 35 mm.

Altre opzioni includono: protezione dalle 
intemperie (con connettore EN3 a tenuta 
stagna) e colori personalizzati per 
installazioni e applicazioni con specifici 
requisiti estetici.

13.84
 [352 mm]

5.54
 [141 mm]

5.04
 [128 mm]

6.50
 [165 mm] 5.25

 [133 mm]

2.60
 [66 mm]

13.84
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 [141 mm]

5.04
 [128 mm]

6.50
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2.60
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 [352 mm]
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13.84
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5.54
 [141 mm]

5.04
 [128 mm]
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Acustica

Intervallo di Frequenza operativa1 66 Hz – 18 kHz
Risposta in frequenza2 72 Hz – 17.5 kHz ±4 dB

Risposta di fase 360 Hz – 12 kHz ±45°

Picco Massimo SPL3 121 dB

Gamma Dinamica4 > 105 dB

Copertura

Orizzontale 100°
Verticale 100°

Crossover5

1.5 kHz

Trasduttori

Bassa Frequenza6 2 driver Low-frequency da 4” 
Alta Frequenza Un tweeter da 1” con cupola in metallo

Connettori Opzionali

 
Cablaggio:

Phoenix  
Maschio a 5 poli

SwitchCraft  
EN3 Maschio a 5 poli

Alimetazione DC (–) Polo 1 Polo 1
Alimetazione DC (+) Polo 2 Polo 2

Schermatura Audio, Chassis / Terra7 Polo 3 Polo 3
Audio (–) Polo 4 Polo 4
Audio (+) Polo 5 Polo 5

Ingresso Audio

Tipo Differenziale, bilanciato elettronicamente
Intervallo massimo Modo Comune ±5 V DC

Impedenza d’Ingresso Differenziale 10 kΩ fra i poli audio positivi (+) e negativi (–)
DC Blocking Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune 

CMRR >50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Filtro RF Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz

Filtro TIM Integrato nel processing del segnale (<80 kHz)
Sensibilità Nominale d’Ingresso –2.0 dBV (0.8 V rms) continua è di solito l’inizio del limiting per 

rumore e musica
Input Level La sorgente audio deve essere in grado di produrre +16 dBV (6.3 V 

rms, 9.0 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore 

Amplificatore

Tipo 3-canali (classe D)
Potenza d’Uscita8 500 W 

THD, IM, TIM <.02%
Capacità di Carico 4 Ω ogni canale Low; 8 Ωcanale High

Raffreddamento A convezione

Alimentazione DC

Requisiti di Voltaggio 48 V DC
Assorbimento di Corrente9:  Corrente di riposo 0.23 A media

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec) 1.00 A media
Corrente Burst (<1 sec) 4.05 A media

Picco Massimo Istantaneo di Corrente 4.50 A picco

Specifiche UP-4XP
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Il diffusore è un sistema attivo full-range; i 
trasduttori constano di due coni da 4” per le 
basse frequenze e un tweeter da 1” con cupola 
in metallo. Il sistema incorpora il processing 
elettronico interno del segnale e un amplificatore 
a 3 canali, uno per ogni driver. Le funzioni di 
processing includono equalizzazione, correzione 
di fase, ripartizione del segnale e protezione 
dei driver. Il punto di crossover è 1.5 kHz. 
L’amplificatore è in classe D con 500 watt totali di 
uscita per i 3 canali. La distorsione (THD, IM, TIM) 
non eccede lo 0.02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo 
sono le seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione 
d’ottava: Intervallo di frequenza operativa da 66Hz 
a 18kHz; risposta di fase ±45° da 360Hz a 12kHz; 

Note:

picco massimo SPL 121 dB a 1 metro, free field. 
Copertura di 100° orizzontali per 100° verticali.
Il diffusore può essere equipaggiato con 
connettori Phoenix maschio a 5 poli o connettori 
EN3  maschio a 5 poli (tre poli per l’audio bilanciato 
e 2 poli per la corrente DC). L’ingresso audio 
bilanciato elettronicamente con impedenza di 10 
kOhm accetta un segnale nominale in ingresso di 
–2.0 dBV (0.80 V rms, 1.12 V peak). Sono presenti 
DC blocking e filtraggio RF e CMRR è maggiore di 
50 dB e normalmente 80 dB (da 50 Hz a 500 Hz).

Per l’alimentazione del diffusore è richiesto 
un alimentatore Meyer Sound MPS-488HP 
IntelligentDC in grado di erogare 48 V DC. La 
corrente assorbita durante il burst (< 1 sec) è 
4.05A di media a 48 V. Il picco di corrente durante 

l’accensione non eccede i 4.0A a 48 V.

Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet 
trapezoidale con fessure acustiche, costruito in 
multistrato di betulla premium con finitura nero 
strutturata. Le piastre per il rigging superiore 
ed inferiore sono disponibili con filettature da  
3/8”-16 o M10. La griglia anteriore protettiva è 
in acciaio  verniciato a polvere con fori esagonali 
rivestita da schermo in tessuto nero. 

Le dimensioni del diffusore sono le seguenti: 
352 mm (larghezza) x 141 mm (altezza) x 133 mm 
(profondità) escluse le staffe per il montaggio. 
Peso: 5.5 kg. 

Il diffusore è il Meyer Sound UP-4XP.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 

di ottava.
3.  Misurato free-field con la musica, 

riferito a 1 metro.
4.  Preso dal picco SPL, riferito al 

rapporto segnale/rumore.
5. A questa frequenza, il tweeter con 

cupola di metallo e il cono superiore 
delle basse frequenze (quello vicino 
al tweeter) producono livelli di 
pressione sonora equivalente. 

6.  Al di sotto di 400 Hz, entrambi 
i driver a bassa frequenza sono 
attivi. A 400 Hz, il driver delle basse 
frequenze posizionato più in basso 
subisce un’attenuazione di –3 dB e 
un taglio sulle frequenze più alte. In 
questo modo si riduce l’interazione 
con le alte frequenze (lunghezza 
d’onda più corta) del tweeter 
mantenendo risposte in frequenza 
polari e fuori asse ottimali. 

7. Schermo audio, chassis/earth 220 
kOhm, 1000 pF, 15 V clamped 
network per fornire ground lift 
virtuale alle frequenze audio.

8. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l’amplificatore 
produrrà entro il carico di impedenza 
nominale.

9.  Corrente assorbita misurata a 48 V 
DC.



UP-4XP : Diffusore UltraCompatto

SCHEDA TECNICA ULTRA

Potenza e fedeltà straordinarie in dimensioni 
ultracompatte

Tweeter con cupola in metallo per una 
risposta lineare sulle alte frequenze

Modello ampio e simmetrico che copre ampie 
aree di ascolto 

Caratteristiche & Vantaggi

Progetto unico del crossover che elimina 
l’effetto pettine e produce una risposta 
coerente sul midrange

Eccezionale rapporto dimensioni/SPL

Supporta cavi lunghi con calibro sottile

Applicazioni

Copertura frontfill e sotto-galleria

Amplificazione teatrale ed effetti speciali

Sistemi AV portatili e fissi

Sistemi compatti di amplificazione vocale

 Dimensioni 13.84” w x 5.54” h x 5.25” d 
(352 mm x 141 mm x 133 mm)   

 Peso 12.2 lbs (5.5 kg)
 Cabinet  Multistrato di betulla Premium
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Nera, in acciaio verniciato a polvere con fori 

esagonali
 Rigging  Piastra superiore e inferiore con dadi filettati 

da 3/8”-16 o M10

Il diffusore ultracompatto UP-4XP con 
tecnologia IntelligentDC è ideale per le 
applicazioni che richiedono un cabinet di 
piccole dimensioni e poco appariscente, che 
offra però livelli elevati di pressione sonora, 
bassa distorsione e controllo direzionale 
uniforme. Il diffusore attivo UP-4XP fornisce 
prestazioni audio eccezionali in dimensioni 
ridotte, con il vantaggio dell’alimentazione 
remota. Come diffusore indipendente, 
l’UP-4XP può essere impiegato per 
amplificazione vocale, copertura frontfill 
e delay in applicazioni sotto-galleria. E’ 
possibile abbinare il diffusore UP-4XP ad 
un subwoofer opzionale e creare un sistema  
full-range.

L’UP-4XP vanta una gamma di frequenza 
operativa che si estende da 66 Hz a 18 
kHz e un picco massimo SPL di 121 dB, 
con bassissima distorsione. La sezione alte 
frequenze dell’unità comprende un tweeter 
da 1” con cupola in metallo su una tromba 
ad alta frequenza e direttività costante con 
ampiezza del beam di 100°. La sezione delle 
medie e basse frequenze comprende 2 coni 
da 4” che lavorano in parallelo sulle basse 

frequenze — offrendo una resa acustica 
combinata — con un driver che taglia le 
frequenze più alte per evitare interferenze 
dovute all’effetto pettine nella regione del 
crossover. I driver proprietari dell’UP-4XP, 
prodotti negli stabilimenti Meyer Sound a 
Berkeley, in California, sono alimentati da 
un amplificatore integrato a 3 canali con 
crossover attivo, protezione dei driver e 
circuiti di correzione di fase e frequenza.

Con la tecnologia IntelligentDC, il diffusore 
UP-4XP riceve l’alimentazione e l’audio 
bilanciato attraverso un unico connettore, 
disponibile come Phoenix™ maschio a 5 
poli o SwitchCraft® EN3™ maschio a 5 poli 
a tenuta stagna. L’alimentazione dell’unità 
da fonte esterna elimina la necessità di 
canaline per i cavi e mantiene i vantaggi 
dei sistemi attivi. L’amplificatore e i circuiti 
di elaborazione del segnale dell’UP-4XP 
sono in grado di immagazzinare corrente 
DC e tollerare abbassamenti di tensione, 
consentendo l’utilizzo di cavi lunghi e di 
piccolo calibro.

Il diffusore UP-4XP richiede un alimentatore 

esterno IntelligentDC MPS-488HP. Nello 
spazio di una singola unità rack da 19”, 
questo alimentatore distribuisce corrente 
DC e audio bilanciato a 8 diffusori UP-4XP, 
o altri diffusori Meyer Sound IntelligentDC. 
Cavi compositi multiconduttore, tipo 
Belden® 1502 o equivalenti, possono 
fornire ai diffusori corrente continua e audio 
bilanciato su una lunghezza di 150 metri con 
solo 1 dB di perdita SPL utilizzando un cavo 
18 AWG. Cavi più lunghi necessitano di calibro 
maggiore. Per l’MPS-488HP è disponibile il 
sistema di monitoraggio remoto opzionale 
Meyer Sound RMS.

Il cabinet dell’UP-4XP ha finitura nero 
strutturata e piastre terminali con dadi 
filettati da 3/8”-16 o M10. Le opzioni QuickFly 
includono la staffa a U MUB-UP4, il gruppo 
MYA-UP4 e un adattatore per montaggio su 
asta da 35 mm.

Altre opzioni includono: protezione dalle 
intemperie (con connettore EN3 a tenuta 
stagna) e colori personalizzati per 
installazioni e applicazioni con specifici 
requisiti estetici.
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Acustica

Intervallo di Frequenza operativa1 66 Hz – 18 kHz
Risposta in frequenza2 72 Hz – 17.5 kHz ±4 dB

Risposta di fase 360 Hz – 12 kHz ±45°

Picco Massimo SPL3 121 dB

Gamma Dinamica4 > 105 dB

Copertura

Orizzontale 100°
Verticale 100°

Crossover5

1.5 kHz

Trasduttori

Bassa Frequenza6 2 driver Low-frequency da 4” 
Alta Frequenza Un tweeter da 1” con cupola in metallo

Connettori Opzionali

 
Cablaggio:

Phoenix  
Maschio a 5 poli

SwitchCraft  
EN3 Maschio a 5 poli

Alimetazione DC (–) Polo 1 Polo 1
Alimetazione DC (+) Polo 2 Polo 2

Schermatura Audio, Chassis / Terra7 Polo 3 Polo 3
Audio (–) Polo 4 Polo 4
Audio (+) Polo 5 Polo 5

Ingresso Audio

Tipo Differenziale, bilanciato elettronicamente
Intervallo massimo Modo Comune ±5 V DC

Impedenza d’Ingresso Differenziale 10 kΩ fra i poli audio positivi (+) e negativi (–)
DC Blocking Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune 

CMRR >50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Filtro RF Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz

Filtro TIM Integrato nel processing del segnale (<80 kHz)
Sensibilità Nominale d’Ingresso –2.0 dBV (0.8 V rms) continua è di solito l’inizio del limiting per 

rumore e musica
Input Level La sorgente audio deve essere in grado di produrre +16 dBV (6.3 V 

rms, 9.0 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore 

Amplificatore

Tipo 3-canali (classe D)
Potenza d’Uscita8 500 W 

THD, IM, TIM <.02%
Capacità di Carico 4 Ω ogni canale Low; 8 Ωcanale High

Raffreddamento A convezione

Alimentazione DC

Requisiti di Voltaggio 48 V DC
Assorbimento di Corrente9:  Corrente di riposo 0.23 A media

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec) 1.00 A media
Corrente Burst (<1 sec) 4.05 A media

Picco Massimo Istantaneo di Corrente 4.50 A picco

Specifiche UP-4XP

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com

UP-4XP — 04.201.004.02 B2

Copyright © 2015
Meyer Sound Laboratories Inc.
Tutti i diritti sono riservati

Il diffusore è un sistema attivo full-range; i 
trasduttori constano di due coni da 4” per le 
basse frequenze e un tweeter da 1” con cupola 
in metallo. Il sistema incorpora il processing 
elettronico interno del segnale e un amplificatore 
a 3 canali, uno per ogni driver. Le funzioni di 
processing includono equalizzazione, correzione 
di fase, ripartizione del segnale e protezione 
dei driver. Il punto di crossover è 1.5 kHz. 
L’amplificatore è in classe D con 500 watt totali di 
uscita per i 3 canali. La distorsione (THD, IM, TIM) 
non eccede lo 0.02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo 
sono le seguenti, misurate ad 1/3 di risoluzione 
d’ottava: Intervallo di frequenza operativa da 66Hz 
a 18kHz; risposta di fase ±45° da 360Hz a 12kHz; 

Note:

picco massimo SPL 121 dB a 1 metro, free field. 
Copertura di 100° orizzontali per 100° verticali.
Il diffusore può essere equipaggiato con 
connettori Phoenix maschio a 5 poli o connettori 
EN3  maschio a 5 poli (tre poli per l’audio bilanciato 
e 2 poli per la corrente DC). L’ingresso audio 
bilanciato elettronicamente con impedenza di 10 
kOhm accetta un segnale nominale in ingresso di 
–2.0 dBV (0.80 V rms, 1.12 V peak). Sono presenti 
DC blocking e filtraggio RF e CMRR è maggiore di 
50 dB e normalmente 80 dB (da 50 Hz a 500 Hz).

Per l’alimentazione del diffusore è richiesto 
un alimentatore Meyer Sound MPS-488HP 
IntelligentDC in grado di erogare 48 V DC. La 
corrente assorbita durante il burst (< 1 sec) è 
4.05A di media a 48 V. Il picco di corrente durante 

l’accensione non eccede i 4.0A a 48 V.

Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet 
trapezoidale con fessure acustiche, costruito in 
multistrato di betulla premium con finitura nero 
strutturata. Le piastre per il rigging superiore 
ed inferiore sono disponibili con filettature da  
3/8”-16 o M10. La griglia anteriore protettiva è 
in acciaio  verniciato a polvere con fori esagonali 
rivestita da schermo in tessuto nero. 

Le dimensioni del diffusore sono le seguenti: 
352 mm (larghezza) x 141 mm (altezza) x 133 mm 
(profondità) escluse le staffe per il montaggio. 
Peso: 5.5 kg. 

Il diffusore è il Meyer Sound UP-4XP.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  In campo libero misurata a 4 metri
 con risoluzione in frequenza ad 1/3 

di ottava.
3.  Misurato free-field con la musica, 

riferito a 1 metro.
4.  Preso dal picco SPL, riferito al 

rapporto segnale/rumore.
5. A questa frequenza, il tweeter con 

cupola di metallo e il cono superiore 
delle basse frequenze (quello vicino 
al tweeter) producono livelli di 
pressione sonora equivalente. 

6.  Al di sotto di 400 Hz, entrambi 
i driver a bassa frequenza sono 
attivi. A 400 Hz, il driver delle basse 
frequenze posizionato più in basso 
subisce un’attenuazione di –3 dB e 
un taglio sulle frequenze più alte. In 
questo modo si riduce l’interazione 
con le alte frequenze (lunghezza 
d’onda più corta) del tweeter 
mantenendo risposte in frequenza 
polari e fuori asse ottimali. 

7. Schermo audio, chassis/earth 220 
kOhm, 1000 pF, 15 V clamped 
network per fornire ground lift 
virtuale alle frequenze audio.

8. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l’amplificatore 
produrrà entro il carico di impedenza 
nominale.

9.  Corrente assorbita misurata a 48 V 
DC.



SCHEDA TECNICA ULTRA

UP-4slim: Diffusore Compatto per Installazioni

403.9 mm
15.90 in

144.4 mm
5.69 in

109.0 mm
4.29 in

70.6 mm
2.78 in

193.8 mm
7.63 in

Dimensioni 15.90 in H x 4.29 in W x 5.69 in D  
(403,9 mm x 109 mm x 144,4 mm) 

Peso 14 lb (6.35 kg)

 Cabinet Alluminio, finitura nera  
leggermente goffrata

Griglia Protettiva Acciaio stampato e verniciato
nero a polvere 

Rigging Piastre in alluminio superiori e  
inferiori con filettatura M8

Il diffusore per installazioni ultra compatto UP-4slim è 
ideale per applicazioni che richiedono un cabinet piccolo, 
sottile ed esteticamente gradevole che offra livelli di 
pressione sonora elevati con bassa distorsione e 
copertura uniforme. UP-4slim garantisce queste 
eccellenti prestazioni audio in un formato compatto e 
alimentatore remoto. Come diffusore standalone, 
UP-4slim è adatto per applicazioni di rinforzo vocale, 
frontfill e riempimento sotto la balconata. UP-4slim può 
essere abbinato opzionalmente a un subwoofer Meyer 
Sound creando un sistema full-range. Un MM-10ACX può 
alimentare anche un UP-4slim.

UP-4slim è progettato secondo gli stessi standard 
pluripremiati di tutti i diffusori IntelligentDC di Meyer 
Sound. La sua amplificazione integrata e la sofisticata 
elaborazione del segnale forniscono risposta in 
frequenza e di fase piatte per le quali sono noti i 
diffusori Meyer Sound. I suoi driver sono progettati e 
realizzati nello stabilimento Meyer Sound di Berkeley, in 
California.

La sezione ad alta frequenza di UP-4slim include un 
tweeter a cupola metallica da un 1" con una tromba ad 
alta frequenza a direttività costante. La sezione delle 
basse / medie frequenze include due trasduttori a cono 
da 4" che funzionano in parallelo alle basse frequenze 
per fornire un'uscita acustica combinata: 

Uno dei driver si attenua a frequenze più alte per una 

direttività costante nella regione di crossover.

UP-4slim ha una distorsione molto bassa, vanta un'ampia 
gamma di frequenze operative (65 Hz - 18 kHz) e un SPL di 
picco lineare di 116,5 dB con M-noise3. Con una copertura 
omogenea e uniforme di 100°, un numero inferiore di 
diffusori può coprire un'area più ampia, riducendo i costi 
di sistema e mantenendo la massima qualità del suono. 
UP-4slim è alimentato dall'unità di alimentazione esterna 
IntelligentDC MPS-488HP. Alimentando l'unità da 
un'alimentazione esterna si elimina la necessità di 
effettuare i cablaggi mantenendo i vantaggi dei sistemi 
autoalimentati. L'unità 1 RU distribuisce l'alimentazione DC 
e l'audio bilanciato ad un massimo di otto diffusori 
UP-4slim o altri diffusori IntelligentDC. MPS-488HP può 
anche connettersi al sistema di monitoraggio remoto RMS 
di Meyer Sound. I cavi compositi a più conduttori (ad 
esempio Belden® 1502) possono fornire alimentazione DC 
e audio bilanciato con un singolo connettore maschio 
Phoenix™ a 5 pin.

Le opzioni UP-4slim includono protezione dagli agenti 
atmosferici e finiture personalizzate per le installazioni 
con specifici requisiti estetici. Le opzioni di montaggio 
comprendono la staffa a U Mub-UP-4slim, il supporto 
MYA-UP-4slim e il supporto per l'adattatore MSA 35mm. 
Le piastre di montaggio superiore e inferiore dispongono 
di filettature M8. Il telaio della griglia è realizzato in 
acciaio stampato con verniciatura a polvere e il cabinet 
ventilato a forma di scatola è in alluminio.



CARATTERISTICHE & VANTAGGI

 Straordinaria fedeltà e potenza in un cabinet in alluminio compatto ed elegante

 I driver a bassa distorsione e un tweeter a cupola in metallo offrono una risposta uniforme alle alte 
frequenze

 Copertura ampia e simmetrica per garantire un'ampia area di ascolto

 Design del crossover unico elimina il comb-filtering e produce una risposta coerente di midrange

 Eccellente rapporto dimensioni-SPL

 Supporta cablaggi lunghi con cavi a sezione ridotta 

APPLICAZIONI

 Copertura Front-fill e sotto-balconata

 Amplificazione sonora per teatri ed effetti speciali

 Installazioni sistemi AV

 Sistemi di rinforzo vocale compatti

 Constellation Acoustic Systems

ACCESSORI

MUB-UP-4slim U-Bracket

La staffa di montaggio a U consente di montare UP-4slim su soffitti, pareti o pavimento con qualsiasi angolazione.

MYA-UP-4slim Yoke

E' possibile appendere uno UP-4slim da un singolo punto. Può essere utilizzato anche per montare uno UP-4slim 

su asta nella parte superiore del subwoofer (adattatore per montaggio su asta venduto separatamente).

MSA-STAND ADAPTER (35MM, 60 lbs)

Adattatore per asta da 1 3/8 pollici (35 mm) di diametro.

MPS-488HPp Power Supply

L'alimentatore IntelligentDC MPS-488HPp eroga potenza e audio bilanciato ad un massimo di otto unità UP-4slim

(una unità per ogni canale di uscita).

MUB-UP-4slim Bracket MSM Stand AdapterMYA-UP-4slim Yoke Alimentatore MPS-488HPp



SPECIFICHE

Acustiche

Intervallo di Frequenza operativo1 65 Hz – 18 kHz

Risposta in Frequenza2 70 Hz – 18 kHz ±4 dB

Picco Lineare SPL3 116,5 dB (M-Noise), 109,5 dB (Pink Noise) e 112,5 dB (B-Noise)

Risposta di fase 102 Hz – 18 kHz ±45°

Copertura

Orizzontale 100°

Verticale 100°

Trasduttore

Bassa Frequenza Due driver a cono da 4"

Crossover4 1,5 kHz

Alta Frequenza Un tweeter a cupola in metallo da 1"

Connettori

Tipo Connettore Phoenix maschio a 5 pin

Piedinatura del Connettore Pin 1: Alimentazione DC (-) 

Pin 2: Alimentazione DC (+)

Pin 3: Schermatura Audio, Chassis/Terra5

Pin 4: Audio (-) 

Pin 5: Audio (+)

Ingressi Audio

Tipo Differenziale, bilanciato elettronicamente

Intervallo Massimo di Modalità Comune ±5 V DC

Impedenza di ingresso 10 k differenziale fra i pin audio positivo (+) e negativo (–)

DC Blocking Blocco DC differenziale fino alla massima tensione di modalità comune

CMRR >50 dB, typically 80 dB (50 Hz – 500 Hz)

RF Filter Modalità Comune:    425 kHz 
Modalità Differenziale: 142 kHz

TIM Filter Integrale per l'elaborazione del segnale (<80 kHz)

Sensibilità di Ingresso Nominale6 -2.0 dBV (0.8 V rms)

Livello Minimo di Ingresso7 +16 dBV a 600 

Amplificatore

Tipo 3 canali (classe D) con crossover

Potenza d'Uscita8 500 W totali 

THD, IM, TIM <0,02%

Carico 4  ogni canale low; 8  ogni canale high

Raffreddamento Convezione

Alimentazione DC

Requisito di tensione Alimentatore esterno Meyer Sound MPS-488HP (richiesto)

Gamma operativa nominale della Safety Agency9 48 V DC

Assorbimento di Corrente DC10

Idle In media 0,23 A

Massimo continuo a lungo termine (>10 s) In media 1,00 A

Picco Istantaneo Massimo Picco 4,50 A
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ARCHITETTURA - SPECIFICHE

Il diffusore è dotato di un connettore 
Phoenix maschio a 5 pin (3 pin per l'audio bilanciato e 
2 pin per l'alimentazione DC). L'ingresso audio è 
bilanciato elettronicamente con un'impedenza di 10 
kOhm e accetta un segnale di ingresso nominale di 
-2,0 dBV (0,8 V rms).

I requisiti di alimentazione per il diffusore sono un 
alimentatore IntelligentDC Meyer Sound MPS-488HP in 
grado di fornire 48 V DC. L'assorbimento massimo di 
corrente continua a lungo termine per il diffusore (<10 
s) è 1,0 A di media a 48 V.

Tutti i componenti sono montati in un cabinet a forma di 
scatola in alluminio. La parte superiore e inferiore 
dispone di filettature M8. La griglia di protezione 
anteriore è in acciaio verniciato a polvere.

Le dimensioni del diffusore sono 403,9 mm (altezza),   
109 mm (larghezza) e 144,4 mm (profondità) senza la 
staffa di montaggio. Il peso è di 6,35 kg.

Il diffusore è il Meyer Sound UP-4slim.

l diffusore è un sistema full-range autoalimentato; i 
trasduttori sono composti da due driver a cono a bassa 
frequenza da 4" e un tweeter a cupola metallica ad alta 
frequenza da 1". Il sistema di diffusori incorpora 
un'elettronica di elaborazione interna e un amplificatore a 
tre canali, uno per ciascun driver. Le funzioni di 
elaborazione comprendono l'equalizzazione, la correzione 
di fase, la divisione del segnale e la protezione del driver. Il 
punto di crossover è di 1,5 kHz. I canali dell'amplificatore 
sono in classe D. La potenza di uscita dell'amplificatore è di 
500 W totali per tutti e tre i canali. La distorsione (THD, IM, 
TIM) non  supera lo 0,02%. 

Le specifiche di prestazione per un'unità di produzione 
tipica sono le seguenti, misurate alla risoluzione di 1/3 
di ottava: gamma della frequenza operativa compresa 
tra 65 Hz e 18 kHz; risposta di fase di 102 Hz - 18 kHz ± 
45°; picco lineare SPL di 116,5 dB misurato con M-
Noise, campo libero a 4 metri e riferito a 1 metro. La 
copertura orizzontale e verticale è di 100°.

NOTE

1. Intervallo di frequenza operativa massima consigliata. La risposta dipende dalle condizioni di carico e dall'acustica della stanza.
L'unità W/P è sigillata, l'intervallo è 100 Hz – 18 kHz.

2. Campo libero misurato con rumore rosa a 4 metri, risoluzione in frequenza ad 1/3 di ottava.
L'unità W/P è sigillata, la risposta è  120 Hz – 17.5 kHz ±4 dB.

3. Il picco lineare SPL viene misurato in campo libero a 4 metri riferito a 1 metro.

La compressione SPL del diffusore misurata con M-Noise all'inizio della limitazione, della durata di 2 ore e ad una temperatura

ambientale di 50° C è <2 dB.

M-noise è un segnale di prova a larghezza su banda completa (da 10Hz a 22,5kHz) sviluppato da Meyer Sound per misurare
meglio le prestazioni musicali del diffusore. Ha un picco istantaneo costante nelle bande di ottava, un fattore di cresta che
aumenta con la frequenza e un rapporto tra Picco e RMS di larghezza di banda completa di 18 dB.

Pink noise è un segnale di prova a larghezza di banda completa con un rapporto tra Picco e RMS di 12,5 dB

B-noise è un segnale di prova Meyer Sound utilizzato per garantire che le misurazioni riflettano il comportamento del sistema
quando si riproduce lo spettro di ingresso più comune e verificare che ci sia ancora margine sul rumore rosa.

4. A questa frequenza, il tweeter e la parte superiore del driver a bassa frequenza (più vicino al tweeter) producono livelli di
pressione sonora uguali.

5. Schermatura audio, chassis / terra tramite 220 k, 1000 pF, 15 V rete bloccata per un ground lift virtuale alle frequenze audio.

6. La media continua è in genere l'inizio della limitazione del rumore e della musica.

7. Livello minimo di ingresso per produrre il picco massimo SPL sulla larghezza di banda operativa del diffusore.

8. Valutazione basata sulla tensione rms massima che l'amplificatore può produrre da un'onda sinusoidale nell'impedenza di carico
nominale.

9. Tollera cadute di tensione fino al 30% in seguito all'utilizzo di cavi lunghi. Le normali condizioni operative raccomandate per
sezione lunghezza e cavo assicurano che il picco SPL rimanga entro 2 dB dalla specifica SPL massima.

10. Assorbimento di corrente misurato a 48 V DC.



MM-4XP : Diffusore Miniature

SCHEDA TECNICA

l’escursione dei diffusori, garantendo all’MM‑4XP 
un comportamento eccellente anche in condizioni di 
sovraccarico.

Con la tecnologia IntelligentDC, l’MM‑4XP riceve 
l’alimentazione e l’audio bilanciato da un connettore 
di ingresso SwitchCraft® EN3™ maschio a 5 poli 
sul pannello posteriore. Il connettore sigillato 
EN3 fornisce protezione dalle intemperie quando 
l’MM‑4XP è installato all’aperto. L’amplificatore e 
i circuiti di elaborazione del segnale dell’MM‑4XP 
sono progettati per accumulare corrente continua 
e tollerare cali di tensione e funzionano bene anche 
con cavi a sezione sottile e cavi lunghi. 

I diffusori MM‑4XP richiedono un alimentatore 
esterno Meyer Sound. L’alimentatore compatto 
MPS‑481 alimenta un singolo diffusore e comprende 
un cavo composito da 10 piedi che, attraverso il 
connettore d’ingresso XLR, trasmette all’ MM‑4XP 
corrente continua e audio bilanciato. L’alimentatore  
IntelligentDC MPS‑488HP è ideale per grandi 
installazioni con diffusori multipli; l’unità rack 
singola da 19” distribuisce corrente continua e audio 
bilanciato ad un massimo di 8 diffusori MM‑4XP o 
altri diffusori Meyer Sound a basso voltaggio. Per 
l’MPS‑488HP è disponibile come optional il sistema 
di monitoraggio remoto RMS Meyer Sound.

INDUSTRIAL SERIES

103 mm x 103 mm x 145 mm / 203 mm incluso connettore  
1,9 kg 
Alluminio estruso
Nero anodizzata o verniciata bianco standard
Acciaio perforato
Due inserti laterali da 3/8”‑16; staffa a U MUB‑MM4XP opzionale

Gli alimentatori Meyer Sound sono in grado di fornire 
corrente continua ai diffusori MM‑4XP con cavi 
lunghi fino a 300 piedi con solo 1 dB  di perdita di 
picco SPL, utilizzando un cavo AWG 18. L’utilizzo 
di cavi multipolari compositi (tipo Belden® 1502 
o equivalenti) consente ad un singolo cavo di 
trasmettere ai diffusori MM‑4XP corrente continua 
e audio bilanciato. L’impiego di cavi più lunghi 
è possibile per applicazioni “moderate”, dove i 
diffusori non vengono spinti alla massima potenza, 
o in installazioni con cavi con sezioni maggiori. 
Alimentando gli MM‑4XP con una sorgente 
esterna unipolare si riduce significativamente il 
rumore indotto e si elimina la necessità di condotti 
elettrici. Per informazioni e specifiche relative agli 
alimentatori Meyer Sound vi invitiamo a consultare le 
rispettive schede tecniche.

Il case di alluminio estruso dell’MM‑4XP funge da 
dissipatore di calore, disperdendo il calore della 
bobina del driver. L’involucro è disponibile con finitura 
nero anodizzata o verniciata bianco standard ed è 
equipaggiato con griglia in acciaio perforato e può 
essere anche verniciato su ordinazione per abbinare 
combinazioni di colore specifiche. La staffa opzionale 
a U MUB‑MM4XP consente di montare il diffusore su 
pareti e soffitti con angolazione regolabile.

Alloggiamento estremamente compatto 

Attivo

Ampia gamma di risposta in frequenza

Distorsione bassissima

Caratteristiche & Vantaggi

Riproduce con facilità parlato e musica

Eccezionale rapporto dimensioni / SPL

Supporta cavi lunghi con diametro sottile 

Applicazioni

Copertura fill e spot per sistemi con problemi di 
spazio e visibilità

Sistemi distribuiti di alta qualità in locali e 
ristoranti per annunci e musica

Piccoli sistemi portatili AV per aziende

Installazioni sonore per mostre e musei 

4.04
[103 mm]

5.72
[145 mm]

4.04
[103 mm]

3.99
[101 mm]

7.98
[203 mm]

2.25
[57 mm]

4.04
[103 mm]

2.75
[70 mm]

Il diffusore attivo in miniatura MM‑4XP, con tecnologia    
IntelligentDC, è stato progettato per sistemi distribuiti 
di alta qualità. Alloggiato in un involucro di alluminio 
compatto, l’MM‑4XP è particolarmante adatto per 
installazioni in cui gli spazi sono limitati e i diffusori 
non devono essere visibili, tipo coperture fill e spot e 
posizioni nascoste come la scalinata del presbiterio 
all’interno delle chiese. Le opzioni di montaggio 
flessibili e semplici da configurare, così come la 
capacità di riprodurre facilmente musica e parlato, 
ne fanno la scelta ideale per installazioni fisse, 
rappresentazioni teatrali e piccoli sistemi portatili per 
AV aziendale.

L’MM‑4XP soddisfa gli stessi standard di prestazione 
stabiliti dal suo predecessore MM‑4, aggiungendo 
i vantaggi dei sistemi attivi con amplificazione e 
processing del segnale integrati. 

Il trasduttore proprietario da 4” dell’MM‑4XP, 
prodotto negli stabilimenti Meyer Sound a Berkeley, 
in California, offre un impressionante picco massimo 
SPL di 113 dB e una vasta gamma di frequenza 
operativa, da 120 Hz a 18 kHz con bassissima 
distorsione. L’MM‑4XP presenta la stessa elevata 
intellegibilità e risposta di fase e in frequenza flat 
per le quali sono noti i diffusori Meyer Sound. I 
limitatori di picco ed RMS regolano la temperatura e 

Dimensioni 
Peso

Cabinet
Finitura

Griglia protettiva
Montaggio



MM-4XP : Diffusore Miniature

SCHEDA TECNICA

l’escursione dei diffusori, garantendo all’MM‑4XP 
un comportamento eccellente anche in condizioni di 
sovraccarico.

Con la tecnologia IntelligentDC, l’MM‑4XP riceve 
l’alimentazione e l’audio bilanciato da un connettore 
di ingresso SwitchCraft® EN3™ maschio a 5 poli 
sul pannello posteriore. Il connettore sigillato 
EN3 fornisce protezione dalle intemperie quando 
l’MM‑4XP è installato all’aperto. L’amplificatore e 
i circuiti di elaborazione del segnale dell’MM‑4XP 
sono progettati per accumulare corrente continua 
e tollerare cali di tensione e funzionano bene anche 
con cavi a sezione sottile e cavi lunghi. 

I diffusori MM‑4XP richiedono un alimentatore 
esterno Meyer Sound. L’alimentatore compatto 
MPS‑481 alimenta un singolo diffusore e comprende 
un cavo composito da 10 piedi che, attraverso il 
connettore d’ingresso XLR, trasmette all’ MM‑4XP 
corrente continua e audio bilanciato. L’alimentatore  
IntelligentDC MPS‑488HP è ideale per grandi 
installazioni con diffusori multipli; l’unità rack 
singola da 19” distribuisce corrente continua e audio 
bilanciato ad un massimo di 8 diffusori MM‑4XP o 
altri diffusori Meyer Sound a basso voltaggio. Per 
l’MPS‑488HP è disponibile come optional il sistema 
di monitoraggio remoto RMS Meyer Sound.

INDUSTRIAL SERIES

103 mm x 103 mm x 145 mm / 203 mm incluso connettore  
1,9 kg 
Alluminio estruso
Nero anodizzata o verniciata bianco standard
Acciaio perforato
Due inserti laterali da 3/8”‑16; staffa a U MUB‑MM4XP opzionale

Gli alimentatori Meyer Sound sono in grado di fornire 
corrente continua ai diffusori MM‑4XP con cavi 
lunghi fino a 300 piedi con solo 1 dB  di perdita di 
picco SPL, utilizzando un cavo AWG 18. L’utilizzo 
di cavi multipolari compositi (tipo Belden® 1502 
o equivalenti) consente ad un singolo cavo di 
trasmettere ai diffusori MM‑4XP corrente continua 
e audio bilanciato. L’impiego di cavi più lunghi 
è possibile per applicazioni “moderate”, dove i 
diffusori non vengono spinti alla massima potenza, 
o in installazioni con cavi con sezioni maggiori. 
Alimentando gli MM‑4XP con una sorgente 
esterna unipolare si riduce significativamente il 
rumore indotto e si elimina la necessità di condotti 
elettrici. Per informazioni e specifiche relative agli 
alimentatori Meyer Sound vi invitiamo a consultare le 
rispettive schede tecniche.

Il case di alluminio estruso dell’MM‑4XP funge da 
dissipatore di calore, disperdendo il calore della 
bobina del driver. L’involucro è disponibile con finitura 
nero anodizzata o verniciata bianco standard ed è 
equipaggiato con griglia in acciaio perforato e può 
essere anche verniciato su ordinazione per abbinare 
combinazioni di colore specifiche. La staffa opzionale 
a U MUB‑MM4XP consente di montare il diffusore su 
pareti e soffitti con angolazione regolabile.

Alloggiamento estremamente compatto 

Attivo

Ampia gamma di risposta in frequenza

Distorsione bassissima

Caratteristiche & Vantaggi

Riproduce con facilità parlato e musica

Eccezionale rapporto dimensioni / SPL

Supporta cavi lunghi con diametro sottile 

Applicazioni

Copertura fill e spot per sistemi con problemi di 
spazio e visibilità

Sistemi distribuiti di alta qualità in locali e 
ristoranti per annunci e musica

Piccoli sistemi portatili AV per aziende

Installazioni sonore per mostre e musei 

4.04
[103 mm]

5.72
[145 mm]

4.04
[103 mm]

3.99
[101 mm]

7.98
[203 mm]

2.25
[57 mm]

4.04
[103 mm]

2.75
[70 mm]

Il diffusore attivo in miniatura MM‑4XP, con tecnologia    
IntelligentDC, è stato progettato per sistemi distribuiti 
di alta qualità. Alloggiato in un involucro di alluminio 
compatto, l’MM‑4XP è particolarmante adatto per 
installazioni in cui gli spazi sono limitati e i diffusori 
non devono essere visibili, tipo coperture fill e spot e 
posizioni nascoste come la scalinata del presbiterio 
all’interno delle chiese. Le opzioni di montaggio 
flessibili e semplici da configurare, così come la 
capacità di riprodurre facilmente musica e parlato, 
ne fanno la scelta ideale per installazioni fisse, 
rappresentazioni teatrali e piccoli sistemi portatili per 
AV aziendale.

L’MM‑4XP soddisfa gli stessi standard di prestazione 
stabiliti dal suo predecessore MM‑4, aggiungendo 
i vantaggi dei sistemi attivi con amplificazione e 
processing del segnale integrati. 

Il trasduttore proprietario da 4” dell’MM‑4XP, 
prodotto negli stabilimenti Meyer Sound a Berkeley, 
in California, offre un impressionante picco massimo 
SPL di 113 dB e una vasta gamma di frequenza 
operativa, da 120 Hz a 18 kHz con bassissima 
distorsione. L’MM‑4XP presenta la stessa elevata 
intellegibilità e risposta di fase e in frequenza flat 
per le quali sono noti i diffusori Meyer Sound. I 
limitatori di picco ed RMS regolano la temperatura e 

Dimensioni 
Peso

Cabinet
Finitura

Griglia protettiva
Montaggio

Specifiche MM-4XP
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Orizzontale
Verticale

Tipo
Impedenza Nominale 

Connettore Audio/Alimentazione

Cablaggio alimentazione

Cablaggio Audio 

LED

tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Impedenza d’Ingresso
DC Blocking

CMRR
Filtro RF

Sensitibilità Nominale d’Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita4

THD, IM, TIM 
Carico

Raffreddamento

Tensione Operativa di Funzionamento
Assorbimento di Corrente:

Corrente di Riposo
Corrente Continua Max a Lungo Termine (>10 sec)

Burst (<1 sec)
Picco di Corrente Massimo Instantaneo 

Corrente di Picco

Alimentatore Meyer Sound Richiesto

Il diffusore è attivo e include un cono trasduttore singolo da 
4” (103 mm) di diametro con una bobina a lunga escursione 
da 4 ohm. 

Il diffusore incorpora un amplificatore in classe D con 
capacità di burst di 220 W totali (440 W di picco) con 
carico nominale di 4 ohm. La distorsione (THD, IM, TIM) non 
eccede lo 0,02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le 
seguenti, misurate alla risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo 
di frequenza operativa, da 120 Hz a 18 kHz; risposta di fase, 
da 400 Hz a 20 kHz ±45 gradi; picco massimo SPL, 113 dB 
a 1 metro. La copertura è di 80 gradi orizzontali e 80 gradi 

Note:

verticali da 3 kHz a 14 kHz ±10 gradi.

Il diffusore è equipaggiato con un connettore singolo 
SwitchCraft EN3 a 5 poli (due poli per l’alimentazione 
DC, tre poli per l’audio bilanciato). L’ingresso audio 
è bilanciato elettronicamente con impedenza di  
10 kOhm e accetta un segnale nominale in ingresso di 
–2,5 dBV (0,75 V rms, 1,00 V di picco). Sono presenti DC 
blocking e filtraggio RF, con CMRR inferiore a –60 dB, 
normalmente –72 dB (da 200 Hz a 3 kHz).

L’alimentazione viene fornita da un alimentatore esterno 
Meyer Sound, o l’MPS‑488HP IntelligentDC o l’MPS‑481. 
L’assorbimento massimo di corrente durante il burst (<1 sec) 

è 2,2 A rms a 48 V. Il picco di corrente durante l’accensione 
non eccede i 7,0 A a 48 V. 

I componenti del diffusore sono montati all’interno di un 
alloggiamento sigillato in alluminio estruso con finitura 
nero anodizzata. Il diffusore è disponibile anche in bianco 
standard e colori personalizzati. Le dimensioni (inclusa 
griglia protettiva) sono: 103 mm (larghezza) x 103 mm 
(altezza) x 145 mm (profondità). Peso: 1,9 kg. Su entrambi 
i lati sono presenti due inserti da 3/8”‑16 per l’utilizzo 
del diffusore con sistemi di montaggio e opzioni di rigging 
Meyer Sound.

Il diffusore è il Meyer Sound MM‑4XP.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende dalle condizioni di carico e 
dall’acustica della sala.

2.  In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 
di ottava.

3.  Misurato a 1 metro.
4. Wattaggio dell’amplificatore basato 

sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l’amplificatore 
produrrà per almeno 0,5 secondi al 
carico di impedenza nominale di 30 V 
rms (42 V di picco).

5. Cali di tensione tollerati fino al 30% 
in seguito all’utilizzo di cavi molto 
lunghi.

Acustiche

Copertura

Trasduttore

Pannello Posteriore

Ingresso Audio

Amplificatore

Alimentazione

USC
N775  

120 Hz – 18 kHz 
135 Hz – 17 kHz ±4 dB
400 Hz – 20 kHz ±45°
113 dB
100 dB

80° (3 kHz – 14 kHz ±10°); 120° (inferiore a 2 kHz)
80° (3 kHz – 14 kHz ±10°); 120° (inferiore a 2 kHz)

Un driver da 4” 
4 Ω

SwitchCraft EN3 maschio a 5 poli 
(2 poli per l’alimentazione a 48 V DC, 3 poli per l’audio bilanciato)
Polo 1: alimentazione DC (–)
Polo 2: alimentazione DC (+)
Polo 3: schermo audio, telaio/terra
Polo 4: Audio (‑)
Polo 5: Audio (+)
Mostra lo stato del diffusore

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±5 V DC
10 kΩ bilanciato elettronicamente
4,8 Hz passa alto
<–60 dB, normalmente <–72 dB (200 Hz – 3 kHz)
Modo Comune: 616 kHz
Modo Differenziale: 616 kHz
–2,5 dBV continua media (0,75 V rms, 1,00 V di picco) è di solito l’inizio del 
limiting per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +16 dBV (6,3 V rms, 9,0 V 
di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra dell’ampiezza 
di banda operativa del diffusore

Classe D
220 W (440 W di picco)
<,02%
4 Ω
A convezione

48 V DC
0,7 A di media; 2,2 A di picco
0,16 A rms 
0,7 A rms
2,2 A rms
2,35 A di picco
<7,0 A di picco

Per informazioni e specifiche relative agli alimentatori esterni Meyer Sound 
MPS‑481 e MPS‑488HP IntelligentDC, vi invitiamo a consultare le rispettive 
schede tecniche.



L'alimentatore MPS‑488HP IntelligentDC fornisce 
alimentazione e audio bilanciato ad un massimo di 8 
diffusori Meyer Sound che richiedono alimentazione DC 
esterna. Grazie alle dimensioni di una singola unità rack 
da 19" l'MPS‑488HP può essere utilizzato con diversi 
prodotti che impiegano la tecnologia IntelligentDC: il 
diffusore ultracompatto UP‑4XP, il diffusore miniature 
MM‑4XP, il subwoofer miniature MM‑10XP e il diffusore 
surround HMS‑10.

I diffusori Meyer Sound con alimentazione esterna 
sono dotati di amplificazione integrata e circuiti di 
processamento del segnale che immagazzinano la 
corrente continua e tollerano cali di tensione (fino 
ad un 30%), consentendo l'impiego di cavi leggeri e 
molto lunghi. L'alimentazione dei diffusori attraverso 
una sorgente esterna non richiede l'installazione di 
canaline e consente di mantenere tutti i vantaggi dei 
sistemi attivi.

L'MPS‑488HP riceve 8 canali audio bilanciati dai suoi 

MPS-488HP: Alimentatore

SCHEDA TECNICA 

connettori d'ingresso XLR femmina e indirizza l'audio, 
assieme all'alimentazione a corrente continua, ai suoi 
8 connettori d'uscita. I canali d'ingresso dispongono di 
un selettore per assegnare gli ingressi esclusivamente 
ai canali d'uscita corrispondenti, o a quelli adiacenti e 
contigui. Per esempio, il canale d'ingresso 1 può essere 
indirizzato ai canali d'uscita 1 e 2 e il canale d'ingresso 
3 ai canali d'uscita 3 e 4. Oppure è possibile indirizzare 
il canale d'ingresso 1 ai canali d'uscita da 1 al 4 e il 
canale d'ingresso 5 ai canali d'uscita da 5 a 8. Potrete 
anche collegare in parallelo tutti gli 8 canali d'ingresso ai 
corrispondenti canali d'uscita.

Tutte le uscite degli 8 canali dell'MPS‑488HP 
dispongono di sofisticati limitatori di corrente controllati 
da microprocessori che proteggono ogni canale 
da cortocircuiti e sbalzi di tensione. Le uscite sono 
disponibili come connettori Phoenix maschio a 5 poli sul 
modello MPS‑488HPp, o SwitchCraft® EN3 femmina 
a 5 poli sul modello MPS‑488HPe. Le uscite forniscono 
corrente continua ai diffusori attraverso cavi lunghi fino 

POWER

a 45 / 90 metri (dipende dal diffusore) con appena 1dB 
di perdita di picco SPL su cavi 18 AWG. L'utilizzo di cavi 
compositi multiconduttore (tipo Belden® 1502) consente 
di trasportare su un singolo cavo l'audio e l'alimentazione 
a corrente continua dall'MPS‑488HP ai diffusori. Per 
applicazioni che non spingono i diffusori alla massima 
potenza d'uscita e per installazioni con cavi di grosso 
calibro è possibile usare cavi più lunghi.

Sul pannello frontale dell'unità sono presenti 2 LED per 
ciascun canale d'uscita per un feedback sullo stato del 
sistema. I LEd blu del voltaggio indicano la presenza 
di tensione per ciascun canale d'uscita. I LED verdi 
indicano che i diffusori sono collegati ai canali d'uscita, 
sono più luminosi quando il livello del segnale aumenta, 
lampeggiano in caso di cortocircuito.

È disponibile come opzione da installare in fabbrica il 
modulo del sistema di monitoraggio remoto RMS™, per 
mettere in mute i diffusori e monitorarne i parametri di 
tensione e carico  da un computer Windows®.

Alimenta svariati diffusori Meyer Sound che 
richiedono un alimentatore esterno IntelligentDC

Fornisce alimentazione DC e audio bilanciato ai 
diffusori attraverso cavi compositi singoli

Caratteristiche & Vantaggi

Uscite dei canali disponibili con connettori 
Phoenix maschi a 5 poli o EN3 femmina a 5 poli

LED sul pannello anteriore per un feedback sulla 
tensione e sui livelli di carico del sistema 

Monitoraggio remoto della tensione di uscita 
e dei parametri di carico con RMS (opzione 
installata in fabbrica)

Applicazioni

Sistemi portatili e compatti che impiegano diffusori 
MM‑10XP, MM‑4XP, MM‑4XPD e UP‑4XP

Installazioni per utilizzo cinematografico con 
diffusori surround HMS‑10  

 

In foto l'MPS-488HPp con connettori di uscita Phoenix; l'MPS-488HPe è disponibile invece con connettori di uscita EN3

Vista frontale Vista posteriore (connettori d'uscita Phoenix)

Vista posteriore (connettori d'uscita EN3)

,

Vista laterale

Specifiche MPS-488HP 
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LED

Ingressi Audio

Canali d'uscita

Cablaggio Uscita

Voltaggio Uscita1

Connettore AC
Selezione Voltaggio

Intervallo di voltaggio operativo
 

(8 diffusori MM-4XP)
Corrente di riposo

Corrente continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

(8 diffusori UP-4XP)
Corrente di riposo

Corrente continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

(8 diffusori HMS-10)
Corrente di riposo

Corrente continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

(8 Subwoofer MM-10XP )
Corrente di riposo

Corrente continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

Dimensioni

Peso

8 LED indicano la tensione di uscita
8 LED indicano  il carico

8 connettori XLR femmina a 3 poli
Interruttori per l'assegnazione delle uscite
Sul modello MPS‑488HPp, 8 connettori Phoenix a 5 poli
Sul modello MPS‑488HPe, 8 connettori EN3 a 5 poli
2 poli per la corrente continua, 3 poli per l'audio bilanciato
Polo 1: 48 V DC –
Polo 2: 48 V DC +
Polo 3: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 V per 
fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 4: Segnale –
Polo 5: Segnale +
48 V DC per canale
(con protezione del circuito da sovratensioni e cortocircuiti)

PowerCon
Automatico
100–240 V AC; 50/60 Hz; 830 W massimo

0,73 A rms (115 V AC); 0,60 A rms (230 V AC); 0,82 A rms (100 V AC)
2,19 A rms (115 V AC); 0,99 A rms (230 V AC); 2,48 A rms (100 V AC)
5,94 A rms (115 V AC); 2,98 A rms (230 V AC); 6,62 A rms (100 V AC)
6,87 A picco (115 V AC); 5,32 A picco (230 V AC); 9,10 A picco (100 V AC)
20,0 A picco(115 V AC); 20,0 A picco (230 V AC); 20,0 A picco (100 V AC)

1,02 A rms (115 V AC); 0,68 A rms (230 V AC); 1,18 A rms (100 V AC)
4,15 A rms (115 V AC); 2,03 A rms (230 V AC); 4,83 A rms (100 V AC)
6,24 A rms (115 V AC); 2,32 A rms (230 V AC); 6,29 A rms (100 V AC)
10,18 Apicco (115 V AC); 5,46 A picco (230 V AC); 9,49 A picco (100 V AC)
20,0 A picco (115 V AC); 20,0 A picco (230 V AC); 20,0 A picco (100 V AC)

1,23 A rms (115 V AC); 0,74 A rms (230 V AC); 1,53 A rms (100 V AC)
8,39 A rms (115 V AC); 4,44 A rms (230 V AC); 10,37 A rms (100 V AC)
11,98 A rms (115 V AC); 6,87 A rms (230 V AC); 12,19 A rms (100 V AC)
14,84 A picco (115 V AC); 10,59 A picco (230 V AC); 15,71 Apicco (100 V AC)
20,0 A picco (115 V AC); 20,0 A picco (230 V AC); 20,0 A picco (100 V AC)

0,74 A rms (115 V AC); 0,54 A rms (230 V AC); 0,81 A rms (100 V AC)
3,08 A rms (115 V AC); 1,49 A rms (230 V AC); 3,46 A rms (100 V AC)
5,48 A rms (115 V AC); 3,21 A rms (230 V AC); 5,57 A rms (100 V AC)
9,56 A picco (115 V AC); 4,96 A picco (230 V AC); 10,28 A picco (100 V AC)
20,0 A picco (115 V AC); 20,0 A picco (230 V AC); 20,0 A picco (100 V AC)

Due conduttori di rete twisted‑pair, che riportano i parametri correnti di carico e 
voltaggio al gestore del sistema host del computer

1 unità rack
482,60 mm x 43,94 mm x 348,78 mm
6,6 kg

L'alimentatore esterno 48 V DC può alimentare fino a 8 
diffusori fornendo corrente continua e audio bilanciato 
attraverso 8 canali. L'audio bilanciato arriva attraverso 
8 connettori XLR femmina. Le uscite dei canali possono 
avere connettori Phoenix maschi a 5 poli oppure 
connettori EN3 femmina a 5 poli e alimentano i diffusori 
con corrente continua e audio bilanciato attraverso un 
unico cavo composito.

Gli ingressi audio possono essere assegnati ai 
c o r r i s p o n d e n t i  

Note:

canali d'uscita, o a canali d'uscita adiacenti, con gli 
interruttori link del pannello posteriore.

I LED situati sul pannello frontale forniscono il feedback 
sulla tensione in uscita e il carico per ciascun canale. 
Ogni canale d'uscita è equipaggiato con limitatori di 
corrente controllati da microprocessori che proteggono 
i canali da cortocircuiti e sbalzi di tensione.

L'alimentatore esterno è disponibile con il sistema di 
monitoraggio remoto RMS Meyer Sound, per mettere in 

mute i diffusori e monitorarne i parametri di tensione e carico  
da un computer .

L'alimentatore si colloca in uno spazio rack standard 
da una unità (9"), misura 344,78 mm di profondità e 
pesa solo 16,6 kg. Il suo ingresso CA è un connettore 
PowerCon con bloccaggio per prevenire disconnessioni 
indesiderate dell'alimentazione.

L'alimentatore esterno è il Meyer Sound MPS‑488HP.

1.  Supporta cablaggio NEC in Classe 2.
2.  Assorbimento di corrente misurato a 

48 V DC.
3.  Indici di assorbimento di corrente per 8 

diffusori collegati.
4.  Modulo RMS disponibile come opzione 

installato in fabbrica.
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L'alimentatore MPS‑488HP IntelligentDC fornisce 
alimentazione e audio bilanciato ad un massimo di 8 
diffusori Meyer Sound che richiedono alimentazione DC 
esterna. Grazie alle dimensioni di una singola unità rack 
da 19" l'MPS‑488HP può essere utilizzato con diversi 
prodotti che impiegano la tecnologia IntelligentDC: il 
diffusore ultracompatto UP‑4XP, il diffusore miniature 
MM‑4XP, il subwoofer miniature MM‑10XP e il diffusore 
surround HMS‑10.

I diffusori Meyer Sound con alimentazione esterna 
sono dotati di amplificazione integrata e circuiti di 
processamento del segnale che immagazzinano la 
corrente continua e tollerano cali di tensione (fino 
ad un 30%), consentendo l'impiego di cavi leggeri e 
molto lunghi. L'alimentazione dei diffusori attraverso 
una sorgente esterna non richiede l'installazione di 
canaline e consente di mantenere tutti i vantaggi dei 
sistemi attivi.

L'MPS‑488HP riceve 8 canali audio bilanciati dai suoi 

MPS-488HP: Alimentatore

SCHEDA TECNICA 

connettori d'ingresso XLR femmina e indirizza l'audio, 
assieme all'alimentazione a corrente continua, ai suoi 
8 connettori d'uscita. I canali d'ingresso dispongono di 
un selettore per assegnare gli ingressi esclusivamente 
ai canali d'uscita corrispondenti, o a quelli adiacenti e 
contigui. Per esempio, il canale d'ingresso 1 può essere 
indirizzato ai canali d'uscita 1 e 2 e il canale d'ingresso 
3 ai canali d'uscita 3 e 4. Oppure è possibile indirizzare 
il canale d'ingresso 1 ai canali d'uscita da 1 al 4 e il 
canale d'ingresso 5 ai canali d'uscita da 5 a 8. Potrete 
anche collegare in parallelo tutti gli 8 canali d'ingresso ai 
corrispondenti canali d'uscita.

Tutte le uscite degli 8 canali dell'MPS‑488HP 
dispongono di sofisticati limitatori di corrente controllati 
da microprocessori che proteggono ogni canale 
da cortocircuiti e sbalzi di tensione. Le uscite sono 
disponibili come connettori Phoenix maschio a 5 poli sul 
modello MPS‑488HPp, o SwitchCraft® EN3 femmina 
a 5 poli sul modello MPS‑488HPe. Le uscite forniscono 
corrente continua ai diffusori attraverso cavi lunghi fino 

POWER

a 45 / 90 metri (dipende dal diffusore) con appena 1dB 
di perdita di picco SPL su cavi 18 AWG. L'utilizzo di cavi 
compositi multiconduttore (tipo Belden® 1502) consente 
di trasportare su un singolo cavo l'audio e l'alimentazione 
a corrente continua dall'MPS‑488HP ai diffusori. Per 
applicazioni che non spingono i diffusori alla massima 
potenza d'uscita e per installazioni con cavi di grosso 
calibro è possibile usare cavi più lunghi.

Sul pannello frontale dell'unità sono presenti 2 LED per 
ciascun canale d'uscita per un feedback sullo stato del 
sistema. I LEd blu del voltaggio indicano la presenza 
di tensione per ciascun canale d'uscita. I LED verdi 
indicano che i diffusori sono collegati ai canali d'uscita, 
sono più luminosi quando il livello del segnale aumenta, 
lampeggiano in caso di cortocircuito.

È disponibile come opzione da installare in fabbrica il 
modulo del sistema di monitoraggio remoto RMS™, per 
mettere in mute i diffusori e monitorarne i parametri di 
tensione e carico  da un computer Windows®.

Alimenta svariati diffusori Meyer Sound che 
richiedono un alimentatore esterno IntelligentDC

Fornisce alimentazione DC e audio bilanciato ai 
diffusori attraverso cavi compositi singoli

Caratteristiche & Vantaggi

Uscite dei canali disponibili con connettori 
Phoenix maschi a 5 poli o EN3 femmina a 5 poli

LED sul pannello anteriore per un feedback sulla 
tensione e sui livelli di carico del sistema 

Monitoraggio remoto della tensione di uscita 
e dei parametri di carico con RMS (opzione 
installata in fabbrica)

Applicazioni

Sistemi portatili e compatti che impiegano diffusori 
MM‑10XP, MM‑4XP, MM‑4XPD e UP‑4XP

Installazioni per utilizzo cinematografico con 
diffusori surround HMS‑10  

 

In foto l'MPS-488HPp con connettori di uscita Phoenix; l'MPS-488HPe è disponibile invece con connettori di uscita EN3

Vista frontale Vista posteriore (connettori d'uscita Phoenix)

Vista posteriore (connettori d'uscita EN3)

,

Vista laterale

Specifiche MPS-488HP 

Architettura
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LED

Ingressi Audio

Canali d'uscita

Cablaggio Uscita

Voltaggio Uscita1

Connettore AC
Selezione Voltaggio

Intervallo di voltaggio operativo
 

(8 diffusori MM-4XP)
Corrente di riposo

Corrente continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

(8 diffusori UP-4XP)
Corrente di riposo

Corrente continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

(8 diffusori HMS-10)
Corrente di riposo

Corrente continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

(8 Subwoofer MM-10XP )
Corrente di riposo

Corrente continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

Dimensioni

Peso

8 LED indicano la tensione di uscita
8 LED indicano  il carico

8 connettori XLR femmina a 3 poli
Interruttori per l'assegnazione delle uscite
Sul modello MPS‑488HPp, 8 connettori Phoenix a 5 poli
Sul modello MPS‑488HPe, 8 connettori EN3 a 5 poli
2 poli per la corrente continua, 3 poli per l'audio bilanciato
Polo 1: 48 V DC –
Polo 2: 48 V DC +
Polo 3: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 V per 
fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 4: Segnale –
Polo 5: Segnale +
48 V DC per canale
(con protezione del circuito da sovratensioni e cortocircuiti)

PowerCon
Automatico
100–240 V AC; 50/60 Hz; 830 W massimo

0,73 A rms (115 V AC); 0,60 A rms (230 V AC); 0,82 A rms (100 V AC)
2,19 A rms (115 V AC); 0,99 A rms (230 V AC); 2,48 A rms (100 V AC)
5,94 A rms (115 V AC); 2,98 A rms (230 V AC); 6,62 A rms (100 V AC)
6,87 A picco (115 V AC); 5,32 A picco (230 V AC); 9,10 A picco (100 V AC)
20,0 A picco(115 V AC); 20,0 A picco (230 V AC); 20,0 A picco (100 V AC)

1,02 A rms (115 V AC); 0,68 A rms (230 V AC); 1,18 A rms (100 V AC)
4,15 A rms (115 V AC); 2,03 A rms (230 V AC); 4,83 A rms (100 V AC)
6,24 A rms (115 V AC); 2,32 A rms (230 V AC); 6,29 A rms (100 V AC)
10,18 Apicco (115 V AC); 5,46 A picco (230 V AC); 9,49 A picco (100 V AC)
20,0 A picco (115 V AC); 20,0 A picco (230 V AC); 20,0 A picco (100 V AC)

1,23 A rms (115 V AC); 0,74 A rms (230 V AC); 1,53 A rms (100 V AC)
8,39 A rms (115 V AC); 4,44 A rms (230 V AC); 10,37 A rms (100 V AC)
11,98 A rms (115 V AC); 6,87 A rms (230 V AC); 12,19 A rms (100 V AC)
14,84 A picco (115 V AC); 10,59 A picco (230 V AC); 15,71 Apicco (100 V AC)
20,0 A picco (115 V AC); 20,0 A picco (230 V AC); 20,0 A picco (100 V AC)

0,74 A rms (115 V AC); 0,54 A rms (230 V AC); 0,81 A rms (100 V AC)
3,08 A rms (115 V AC); 1,49 A rms (230 V AC); 3,46 A rms (100 V AC)
5,48 A rms (115 V AC); 3,21 A rms (230 V AC); 5,57 A rms (100 V AC)
9,56 A picco (115 V AC); 4,96 A picco (230 V AC); 10,28 A picco (100 V AC)
20,0 A picco (115 V AC); 20,0 A picco (230 V AC); 20,0 A picco (100 V AC)

Due conduttori di rete twisted‑pair, che riportano i parametri correnti di carico e 
voltaggio al gestore del sistema host del computer

1 unità rack
482,60 mm x 43,94 mm x 348,78 mm
6,6 kg

L'alimentatore esterno 48 V DC può alimentare fino a 8 
diffusori fornendo corrente continua e audio bilanciato 
attraverso 8 canali. L'audio bilanciato arriva attraverso 
8 connettori XLR femmina. Le uscite dei canali possono 
avere connettori Phoenix maschi a 5 poli oppure 
connettori EN3 femmina a 5 poli e alimentano i diffusori 
con corrente continua e audio bilanciato attraverso un 
unico cavo composito.

Gli ingressi audio possono essere assegnati ai 
c o r r i s p o n d e n t i  

Note:

canali d'uscita, o a canali d'uscita adiacenti, con gli 
interruttori link del pannello posteriore.

I LED situati sul pannello frontale forniscono il feedback 
sulla tensione in uscita e il carico per ciascun canale. 
Ogni canale d'uscita è equipaggiato con limitatori di 
corrente controllati da microprocessori che proteggono 
i canali da cortocircuiti e sbalzi di tensione.

L'alimentatore esterno è disponibile con il sistema di 
monitoraggio remoto RMS Meyer Sound, per mettere in 

mute i diffusori e monitorarne i parametri di tensione e carico  
da un computer .

L'alimentatore si colloca in uno spazio rack standard 
da una unità (9"), misura 344,78 mm di profondità e 
pesa solo 16,6 kg. Il suo ingresso CA è un connettore 
PowerCon con bloccaggio per prevenire disconnessioni 
indesiderate dell'alimentazione.

L'alimentatore esterno è il Meyer Sound MPS‑488HP.

1.  Supporta cablaggio NEC in Classe 2.
2.  Assorbimento di corrente misurato a 

48 V DC.
3.  Indici di assorbimento di corrente per 8 

diffusori collegati.
4.  Modulo RMS disponibile come opzione 

installato in fabbrica.
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SCHEDA	  TECNICA	   POWER	  	  
	  

	  

Modulo	  di	  distribuzione	  MDM-‐832	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  

Il	   modulo	   di	   distribuzione	   MDM-‐832	   invia	   fino	   a	   8	  
canali	  di	  alimentazione	  CA,	  audio	  bilanciato	  e	  RMS™	  
a	   più	   diffusori	   Meyer	   Sound,	   migliorando	  
ulteriormente	   portabilità	   e	   facilità	   di	   utilizzo	   di	  
monitor	   da	   palco	   e	   diffusori	   attivi	   con	   basso	   o	  
moderato	   assorbimento	   di	   corrente.	   L’MDM-‐832	  
semplifica	  la	  distribuzione	  con	  cavi	  compositi	  di	  terze	  
parti	   che	   trasportano	   sia	   l’alimentazione	   CA,	   sia	  
l’audio	   bilanciato,	   razionalizzando	   la	   posa	   e	   la	  
rimozione	  dei	  cavi	  e	  riducendo	  l’ingombro	  sul	  palco.	  

	  
L’MDM-‐832	   riceve	   l’audio	   bilanciato	   da	   8	   ingressi	  
audio	   sul	   pannello	   posteriore,	   dotato	   di	   connettori	  
XLR	   femmina	   a	   3	   poli.	   Gli	   ingressi	   audio	   offrono	   un	  
routing	   flessibile	   grazie	   agli	   interruttori	   per	  
indirizzare	  il	  segnale	  alle	  uscite	  audio	  corrispondenti,	  
nonchè	  alle	  uscite	  audio	  contigue	  e	  adiacenti.	  

Per	  esempio,	  l’ingresso	  audio	  1	  può	  essere	  indirizzato	  
alle	  uscite	  audio	  1	  e	  2,	  e	  l’ingresso	  audio	  3	  alle	  uscite	  
audio	  3	  e	  4.	  Oppure	  è	  possibile	   indirizzare	   l’ingresso	  
audio	  1	  alle	  uscite	  audio	  1–4,	  e	  l’ingresso	  audio	  5	  alle	  
uscite	   audio	   5–8.	   O	   ancora,	   potete	   semplicemente	  
indirizzare	   tutti	   gli	   ingressi	   audio	   alle	   uscite	   audio	  
corrispondenti.	   Un’uscita	   audio	   singola	   può	  
alimentare	   diversi	   diffusori	   equipaggiati	   con	   uscite	  
loop.	   Il	   pannello	   posteriore	   include	   anche	   un	  
connettore	   di	   rete	   e	   terminazione	   RMS	   per	  
indirizzare	   i	   segnali	   provenienti	   dagli	   8	   connettori	  
RMS	  presenti	  sul	  pannello	  frontale	  dei	  diffusori.	  

	  
Le	  uscite	  audio	  sul	  pannello	  frontale	  sono	  disponibili	  
come	  XLR	  maschio	  a	  3	  o	  5	  poli.	   I	   connettori	  XLR	  a	  3	  
poli	   forniscono	   solo	   l’audio	   bilanciato,	   mentre	   quelli	  
a	  5	  poli	  forniscono	  audio	  bilanciato	  e	  RMS.	  

L’alimentazione	   CA	   arriva	   ad	   un	   unico	   connettore	  
powerCON®	   32	   sul	   pannello	   posteriore	   e	   viene	  
indirizzata	   a	   due	   sezioni	   d’uscita,	   ognuna	   composta	  
da	   4	   connettori	   powerCON	   20	   (1–4	   e	   5–8)	   sul	  
pannello	  frontale	  con	  capacità	  di	  uscita	  totale	  di	  15	  A.	  
Le	   due	   sezioni	   di	   uscita	   possono	   alimentare	   più	  
diffusori	   con	   un	   assorbimento	   totale	   continuo	   di	  
corrente	   a	   lungo	   termine	   equivalente	   a	   15	   A.	   Due	  
interruttori	   breaker	   sul	   pannello	   frontale	   attivano	  
l’alimentazione	  CA	  delle	  sezioni	  d’uscita.	  La	  presenza	  
di	   tensione	   è	   segnalata	   da	   2	   LED	   sul	   pannello	  
frontale,	  uno	  per	  ogni	  sezione.	  

	  
L’MDM-‐832	  è	  alloggiato	  in	  un	  rack	  da	  19”	  da	  2	  unità	  
con	   alette	   regolabili	   e	   reversibili	   che	   permettono	   di	  
posizionare	   le	   uscite	   sulla	   parte	   anteriore	   o	  
posteriore	  del	  rack,	  montate	  a	  filo	  o	  ad	  incasso.	  

	  
	  

Caratteristiche	  &	  Vantaggi	   Applicazioni	  
	  

	  

	  

Fino	  a	  8	  canali	  con	  alimentazione	  CA,	  audio	  
bilanciato	  e	  RMS	  per	  monitor	  da	  palco	  e	  
diffusori	  Meyer	  Sound	  attivi	  

	  
Supporta	  cavi	  compositi	  di	  terze	  parti	  per	  
alimentazione	  AC	  e	  audio	  bilanciato	  
razionalizzando	  la	  posa	  e	  la	  rimozione	  dei	  cavi	  

Equipaggiato	  con	  connettori	  XLR	  a	  5	  poli	  
fornisce	  sia	  audio	  bilanciato	  sia	  RMS	  con	  singoli	  
cavi	  compositi	  

	  
Le	  alette	  rack	  reversibili	  offrono	  la	  possibilità	  
di	  posizionare	  le	  uscite	  sul	  lato	  anteriore	  o	  
posteriore	  del	  rack	  

°°	  Touring	  

°°	  Festival	  

°°	  Teatri	  

°°	  Noleggio	  AV	  

 
       

°  

°  

°  

°  

 
 

Specifiche	  MDM-‐832	  
	  

	  

	  

Note:	  
1. Collegare	  solo	  a	  diffusori	  Meyer	  

Sound	  attivi	  con	  selezione	  
automatica	  della	  tensione.	  

2. Deve	  essere	  uguale	  o	  maggiore	  del	  
totale	  dell’assorbimento	  massimo	  
continuo	  a	  lungo	  termine	  per	  tutti	  i	  
diffusori	  collegati.	  

3. Indica	  il	  carico	  totale	  di	  uscita	  
combinato	  per	  i	  canali	  1–8.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
Uscite	  Audio	  XLR	  a	  3	  poli	   Uscite	  Audio	  XLR	  a	  5	  poli	  

	  
	  

	  

	  

3.50	   	  	   	   19.00	  	  	  	  	   	  
[89	  mm]	   [483	  mm]	  

	  
	  

Architettura	  
	  

	  

	  

Il	   modulo	   di	   distribuzione	   invia	   alimentazione	   CA,	   audio	  
bilanciato	  e	  RMS	  su	  8	  canali	  ai	  diffusori	  attivi	  Meyer	  Sound	  
con	  selezione	  automatica	  del	  voltaggio.	  

	  
Gli	   ingressi	  sul	  pannello	  posteriore	  sono	  8	  connettori	  XLR	  
femmina	  a	  3	  poli	  per	  la	  ricezione	  dell’audio	  bilanciato.	  Gli	  
ingressi	   audio	   possono	   essere	   indirizzati	   alle	   uscite	   audio	  
corrispondenti	  oppure,	  grazie	  agli	  interruttori	  sul	  pannello	  
posteriore,	  a	  uscite	  audio	  adiacenti.	  Due	  connettori	  di	  rete	  
FT-‐10	   e	   una	   terminazione	   sul	   pannello	   posteriore	  
permettono	   il	   collegamento	   al	   sistema	   di	   monitoraggio	  
remoto	  	  	  RMS	  ,	  	  	  con	  	  	  possibilità	  	  	  di	  	  	  muting	  ,	  	  	  soloing	  	  	  e	  	  

	  

monitoraggio	  dei	  diffusori	  equipaggiati	  con	  il	  modulo	  RMS	  
da	  computer	  Mac®	  o	  Windows®.	  
	  
Sul	   pannello	   frontale	   sono	   presenti	   8	   connettori	   XLR	  
maschio	   a	   3	   o	   5	   poli	   per	   l’audio	   bilanciato,	   8	   connettori	  	  
powerCON	   20	   per	   l’alimentazione	   e	   8	   connettori	   di	   rete	  
FT-‐10	   per	   il	   sistema	   di	   monitoraggio	   remoto	   RMS.	   I	  
connettori	   XLR	   a	   5	   poli	   ricevono	   audio	   bilanciato	   e	   RMS	  
con	  cavi	  compositi.	  

	  
Due	   interruttori	   breaker	   da	   15	   A	   sul	   pannello	   fontale	  
abilitano	  l’alimentazione	  alle	  uscite	  	  1-‐4	  e	  5-‐8	  e	  proteggono	  
	  
	  
	  

il	  modulo	  da	  livelli	  di	  assorbimento	  di	  corrente	  non	  sicuri.	  

I	   LED	   sul	   pannello	   frontale	   indicano	   la	   presenza	   di	  
tensione	  per	  ciascuna	  sezione	  di	  uscita.	  	  

	  
Il	   modulo	   di	   distribuzione	   è	   alloggiato	   in	   uno	   chassis	  
reversibile	   profondo	   216	   mm	   e	   pesante	   solo	   5.4	   kg,	  
montabile	   in	   un	   rack	   da	   2	   unità	   da	   19”.	   L’ingresso	   per	  
l’alimentazione	   è	   un	   connettore	   powerCON	   32	   con	  
bloccaggio	  per	  evitare	  disconnessioni	  elettriche	  accidentali.	  

	  
Il	  modulo	  di	  distribuzione	  è	  il	  Meyer	  Sound	  MDM-‐832.	  
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Pannello	  Frontale	  

Uscite	  Audio	  Analogiche	  8	  connettori	  XLR	  maschio	  placcati	  oro	  a	  3	  o	  5	  poli	  
RMS	  Loudspeaker	  	  8	  connettori	  di	  rete	  RMS	  FT-‐10	  	  

LED	  	  2	  indicatori	  LED	  segnalano	  la	  presenza	  di	  tensione	  CA	  
Uscite	  CA 	  8	  connettori	  powerCON	  20	  	  

Interruttori	  2	  interruttori	  breaker	  da	  15	  A	  per	  abilitare	  le	  uscite	  CA	  1–4	  e	  5–8	  
	  

Ingressi	  Audio	  Analogici	  	  8	  connettori	  XLR	  femmina	  placcati	  oro	  a	  3	  poli	  
Interruttori	  per	  indirizzare	  le	  uscite	  	  

RMS	  Network/Thru	  	  2	  connettori	  di	  rete	  RMS	  FT-‐10	  che	  riportano	  i	  parametri	  di	  
tutti	  gli	  amplificatori	  attivi	  all’RMServer™	  

Ingresso	  CA	  Un	  connettore	  powerCON	  32	  	  
Alimentazione	  

Operating	  Voltage	  Range	  	  100–240	  V	  AC,	  50–60	  Hz	  Totale	  
Carico	  uscite	  1–4 	  	  	  12	  A	  (UL/cUL);	  15	  A	  (IEC/EN)	  Totale	  
Carico	  uscite	  5–8 	  	  	  12	  A	  (UL/cUL);	  15	  A	  (IEC/EN)	  

Carico	  uscita 	  	  	  24	  A	  (UL/cUL);	  30	  A	  (IEC/EN)	  
Fisiche	  

Dimensioni	  	  2	  unità	  rack	  	  
	  483	  mm	  (larghezza)	  x	  89	  mm	  (altezza)	  x	  216	  mm	  (profondità)	  

Peso	  5.4	  kg	  
Finitura	  Nera	  low-‐gloss,	  molto	  fine	  

	  

Pannello	  Posteriore	  



SCHEDA	  TECNICA	   POWER	  	  
	  

	  

Modulo	  di	  distribuzione	  MDM-‐832	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  

Il	   modulo	   di	   distribuzione	   MDM-‐832	   invia	   fino	   a	   8	  
canali	  di	  alimentazione	  CA,	  audio	  bilanciato	  e	  RMS™	  
a	   più	   diffusori	   Meyer	   Sound,	   migliorando	  
ulteriormente	   portabilità	   e	   facilità	   di	   utilizzo	   di	  
monitor	   da	   palco	   e	   diffusori	   attivi	   con	   basso	   o	  
moderato	   assorbimento	   di	   corrente.	   L’MDM-‐832	  
semplifica	  la	  distribuzione	  con	  cavi	  compositi	  di	  terze	  
parti	   che	   trasportano	   sia	   l’alimentazione	   CA,	   sia	  
l’audio	   bilanciato,	   razionalizzando	   la	   posa	   e	   la	  
rimozione	  dei	  cavi	  e	  riducendo	  l’ingombro	  sul	  palco.	  

	  
L’MDM-‐832	   riceve	   l’audio	   bilanciato	   da	   8	   ingressi	  
audio	   sul	   pannello	   posteriore,	   dotato	   di	   connettori	  
XLR	   femmina	   a	   3	   poli.	   Gli	   ingressi	   audio	   offrono	   un	  
routing	   flessibile	   grazie	   agli	   interruttori	   per	  
indirizzare	  il	  segnale	  alle	  uscite	  audio	  corrispondenti,	  
nonchè	  alle	  uscite	  audio	  contigue	  e	  adiacenti.	  

Per	  esempio,	  l’ingresso	  audio	  1	  può	  essere	  indirizzato	  
alle	  uscite	  audio	  1	  e	  2,	  e	  l’ingresso	  audio	  3	  alle	  uscite	  
audio	  3	  e	  4.	  Oppure	  è	  possibile	   indirizzare	   l’ingresso	  
audio	  1	  alle	  uscite	  audio	  1–4,	  e	  l’ingresso	  audio	  5	  alle	  
uscite	   audio	   5–8.	   O	   ancora,	   potete	   semplicemente	  
indirizzare	   tutti	   gli	   ingressi	   audio	   alle	   uscite	   audio	  
corrispondenti.	   Un’uscita	   audio	   singola	   può	  
alimentare	   diversi	   diffusori	   equipaggiati	   con	   uscite	  
loop.	   Il	   pannello	   posteriore	   include	   anche	   un	  
connettore	   di	   rete	   e	   terminazione	   RMS	   per	  
indirizzare	   i	   segnali	   provenienti	   dagli	   8	   connettori	  
RMS	  presenti	  sul	  pannello	  frontale	  dei	  diffusori.	  

	  
Le	  uscite	  audio	  sul	  pannello	  frontale	  sono	  disponibili	  
come	  XLR	  maschio	  a	  3	  o	  5	  poli.	   I	   connettori	  XLR	  a	  3	  
poli	   forniscono	   solo	   l’audio	   bilanciato,	   mentre	   quelli	  
a	  5	  poli	  forniscono	  audio	  bilanciato	  e	  RMS.	  

L’alimentazione	   CA	   arriva	   ad	   un	   unico	   connettore	  
powerCON®	   32	   sul	   pannello	   posteriore	   e	   viene	  
indirizzata	   a	   due	   sezioni	   d’uscita,	   ognuna	   composta	  
da	   4	   connettori	   powerCON	   20	   (1–4	   e	   5–8)	   sul	  
pannello	  frontale	  con	  capacità	  di	  uscita	  totale	  di	  15	  A.	  
Le	   due	   sezioni	   di	   uscita	   possono	   alimentare	   più	  
diffusori	   con	   un	   assorbimento	   totale	   continuo	   di	  
corrente	   a	   lungo	   termine	   equivalente	   a	   15	   A.	   Due	  
interruttori	   breaker	   sul	   pannello	   frontale	   attivano	  
l’alimentazione	  CA	  delle	  sezioni	  d’uscita.	  La	  presenza	  
di	   tensione	   è	   segnalata	   da	   2	   LED	   sul	   pannello	  
frontale,	  uno	  per	  ogni	  sezione.	  

	  
L’MDM-‐832	  è	  alloggiato	  in	  un	  rack	  da	  19”	  da	  2	  unità	  
con	   alette	   regolabili	   e	   reversibili	   che	   permettono	   di	  
posizionare	   le	   uscite	   sulla	   parte	   anteriore	   o	  
posteriore	  del	  rack,	  montate	  a	  filo	  o	  ad	  incasso.	  

	  
	  

Caratteristiche	  &	  Vantaggi	   Applicazioni	  
	  

	  

	  

Fino	  a	  8	  canali	  con	  alimentazione	  CA,	  audio	  
bilanciato	  e	  RMS	  per	  monitor	  da	  palco	  e	  
diffusori	  Meyer	  Sound	  attivi	  

	  
Supporta	  cavi	  compositi	  di	  terze	  parti	  per	  
alimentazione	  AC	  e	  audio	  bilanciato	  
razionalizzando	  la	  posa	  e	  la	  rimozione	  dei	  cavi	  

Equipaggiato	  con	  connettori	  XLR	  a	  5	  poli	  
fornisce	  sia	  audio	  bilanciato	  sia	  RMS	  con	  singoli	  
cavi	  compositi	  

	  
Le	  alette	  rack	  reversibili	  offrono	  la	  possibilità	  
di	  posizionare	  le	  uscite	  sul	  lato	  anteriore	  o	  
posteriore	  del	  rack	  

°°	  Touring	  

°°	  Festival	  

°°	  Teatri	  

°°	  Noleggio	  AV	  

 
       

°  

°  

°  

°  

 
 

Specifiche	  MDM-‐832	  
	  

	  

	  

Note:	  
1. Collegare	  solo	  a	  diffusori	  Meyer	  

Sound	  attivi	  con	  selezione	  
automatica	  della	  tensione.	  

2. Deve	  essere	  uguale	  o	  maggiore	  del	  
totale	  dell’assorbimento	  massimo	  
continuo	  a	  lungo	  termine	  per	  tutti	  i	  
diffusori	  collegati.	  

3. Indica	  il	  carico	  totale	  di	  uscita	  
combinato	  per	  i	  canali	  1–8.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
Uscite	  Audio	  XLR	  a	  3	  poli	   Uscite	  Audio	  XLR	  a	  5	  poli	  

	  
	  

	  

	  

3.50	   	  	   	   19.00	  	  	  	  	   	  
[89	  mm]	   [483	  mm]	  

	  
	  

Architettura	  
	  

	  

	  

Il	   modulo	   di	   distribuzione	   invia	   alimentazione	   CA,	   audio	  
bilanciato	  e	  RMS	  su	  8	  canali	  ai	  diffusori	  attivi	  Meyer	  Sound	  
con	  selezione	  automatica	  del	  voltaggio.	  

	  
Gli	   ingressi	  sul	  pannello	  posteriore	  sono	  8	  connettori	  XLR	  
femmina	  a	  3	  poli	  per	  la	  ricezione	  dell’audio	  bilanciato.	  Gli	  
ingressi	   audio	   possono	   essere	   indirizzati	   alle	   uscite	   audio	  
corrispondenti	  oppure,	  grazie	  agli	  interruttori	  sul	  pannello	  
posteriore,	  a	  uscite	  audio	  adiacenti.	  Due	  connettori	  di	  rete	  
FT-‐10	   e	   una	   terminazione	   sul	   pannello	   posteriore	  
permettono	   il	   collegamento	   al	   sistema	   di	   monitoraggio	  
remoto	  	  	  RMS	  ,	  	  	  con	  	  	  possibilità	  	  	  di	  	  	  muting	  ,	  	  	  soloing	  	  	  e	  	  

	  

monitoraggio	  dei	  diffusori	  equipaggiati	  con	  il	  modulo	  RMS	  
da	  computer	  Mac®	  o	  Windows®.	  
	  
Sul	   pannello	   frontale	   sono	   presenti	   8	   connettori	   XLR	  
maschio	   a	   3	   o	   5	   poli	   per	   l’audio	   bilanciato,	   8	   connettori	  	  
powerCON	   20	   per	   l’alimentazione	   e	   8	   connettori	   di	   rete	  
FT-‐10	   per	   il	   sistema	   di	   monitoraggio	   remoto	   RMS.	   I	  
connettori	   XLR	   a	   5	   poli	   ricevono	   audio	   bilanciato	   e	   RMS	  
con	  cavi	  compositi.	  

	  
Due	   interruttori	   breaker	   da	   15	   A	   sul	   pannello	   fontale	  
abilitano	  l’alimentazione	  alle	  uscite	  	  1-‐4	  e	  5-‐8	  e	  proteggono	  
	  
	  
	  

il	  modulo	  da	  livelli	  di	  assorbimento	  di	  corrente	  non	  sicuri.	  

I	   LED	   sul	   pannello	   frontale	   indicano	   la	   presenza	   di	  
tensione	  per	  ciascuna	  sezione	  di	  uscita.	  	  

	  
Il	   modulo	   di	   distribuzione	   è	   alloggiato	   in	   uno	   chassis	  
reversibile	   profondo	   216	   mm	   e	   pesante	   solo	   5.4	   kg,	  
montabile	   in	   un	   rack	   da	   2	   unità	   da	   19”.	   L’ingresso	   per	  
l’alimentazione	   è	   un	   connettore	   powerCON	   32	   con	  
bloccaggio	  per	  evitare	  disconnessioni	  elettriche	  accidentali.	  

	  
Il	  modulo	  di	  distribuzione	  è	  il	  Meyer	  Sound	  MDM-‐832.	  
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Pannello	  Frontale	  

Uscite	  Audio	  Analogiche	  8	  connettori	  XLR	  maschio	  placcati	  oro	  a	  3	  o	  5	  poli	  
RMS	  Loudspeaker	  	  8	  connettori	  di	  rete	  RMS	  FT-‐10	  	  

LED	  	  2	  indicatori	  LED	  segnalano	  la	  presenza	  di	  tensione	  CA	  
Uscite	  CA 	  8	  connettori	  powerCON	  20	  	  

Interruttori	  2	  interruttori	  breaker	  da	  15	  A	  per	  abilitare	  le	  uscite	  CA	  1–4	  e	  5–8	  
	  

Ingressi	  Audio	  Analogici	  	  8	  connettori	  XLR	  femmina	  placcati	  oro	  a	  3	  poli	  
Interruttori	  per	  indirizzare	  le	  uscite	  	  

RMS	  Network/Thru	  	  2	  connettori	  di	  rete	  RMS	  FT-‐10	  che	  riportano	  i	  parametri	  di	  
tutti	  gli	  amplificatori	  attivi	  all’RMServer™	  

Ingresso	  CA	  Un	  connettore	  powerCON	  32	  	  
Alimentazione	  

Operating	  Voltage	  Range	  	  100–240	  V	  AC,	  50–60	  Hz	  Totale	  
Carico	  uscite	  1–4 	  	  	  12	  A	  (UL/cUL);	  15	  A	  (IEC/EN)	  Totale	  
Carico	  uscite	  5–8 	  	  	  12	  A	  (UL/cUL);	  15	  A	  (IEC/EN)	  

Carico	  uscita 	  	  	  24	  A	  (UL/cUL);	  30	  A	  (IEC/EN)	  
Fisiche	  

Dimensioni	  	  2	  unità	  rack	  	  
	  483	  mm	  (larghezza)	  x	  89	  mm	  (altezza)	  x	  216	  mm	  (profondità)	  

Peso	  5.4	  kg	  
Finitura	  Nera	  low-‐gloss,	  molto	  fine	  

	  

Pannello	  Posteriore	  



Galileo GALAXY 408 fa parte della famiglia Galileo 
GALAXY di nuova concezione e si basa sugli 
algoritmi Galileo progettati meticolosamente 
su una piattaforma hardware all'avanguardia 
testata con estrema precisione.

Galileo GALAXY conserva gli strumenti di 
elaborazione preferiti dagli utenti, tra cui 
U-Shaping a 5 bande ed EQ parametrici su 
ingressi e uscite.

Il summing matrix integrato consente agli 
utenti di assegnare e regolare il gain ad ogni 

Galileo© GALAXY™ 408 PROCESSORE NETWORK

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO 

crosspoint per un utilizzo diversificato in modo 
rapido e veloce e di applicare valori di ritardo ad 
ogni crosspoint nel nuovo delay matrix integrato.

Il delay matrix permette all'utente di alimentare 
segnali ritardati diversi in funzione della posizione 
in un'unica uscita per l'utilizzo polivalente di un 
diffusore.

Mescolate e abbinate intuitivamente diversi 
diffusori Meyer Sound con il Delay Integration che 
è stato migliorato per adeguarsi alle differenti 
caratteristiche di fase dei diffusori garantendo 

CREATE

una sommatoria coerente.

Il clock può essere impostato come interno o 
seguire il clock dei segnali AES o AVB per escludere 
qualsiasi jitter digitale.

Regolate i parametri di equalizzazione su laptop 
con il software di controllo Compass o su iPad con 
l'applicazione Compass Go. Entrambe le interfacce 
grafiche riflettono anni di segnalazioni da parte 
degli utenti, determinanti per facilitare la gestione 
audio.

Crosspoint delay e summing matrix

Elaborazione con frequenza di 
campionamento audio a 96kHz

Conversione A/D - D/A a 96kHz/24bit

U-shaping su ingressi e uscite a 5 bande

Caratteristiche & Vantaggi

EQ parametrico a 5 bande su ingressi e
EQ parametrico a 10 bande sulle uscite

Filtri passa alto/basso con pendenze fino a 
48dB per ottava

Controllo In-depth con nuovo software 
Compass 4.0 per Mac e PC

Controllo a portata di mano con Compass Go 
per iPad

Integrazione senza problemi con controller di 
terze parti come AMX e Crestron

Latenza fissa di 0,6 ms analogico->analogico 
su tutti i canali

Specifiche preliminari

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Sezione Ingressi
Sezione Uscite

Audio-Network

SIM

Meyer Sound
Terze Parti

Sul Dispositivo

Connettore
Intervallo di voltaggio operativo

Dimensioni
Peso

XLR femmina: 4 ingressi audio analogici o digitali (AES/EBU), selezionabile a coppie
XLR maschio: 8 uscite audio analogiche
EtherCON: 2 porte per audio-stream AVB e controllo via Ethernet
8 canali di ingresso AVB da 8 stream
16 canali di uscita AVB in 2 stream
1 porta bus SIM per il collegamento all'analizzatore audio SIM 3 per misurare l'uscita 
del processore

Compass 4 (PC/Mac), Compass Go 2.0 (iPad)
Compatibile con controller di rete come Crestron o AMX; OSC, comandi di testo
Pulsanti Mute per ingressi e uscite

PowerCON® 20
100–240 V AC, 50–60 Hz

Rack da 1 unità 483 mm (larghezza) x 44 mm (altezza) x 410 mm (profondità)
6 Kg

Connettività Audio & Network

Controllo

Alimentazione

Caratteristiche Fisiche

Galileo GALAXY 816 fa parte della famiglia Galileo 
GALAXY di nuova concezione e si basa sugli 
algoritmi Galileo progettati meticolosamente 
su una piattaforma hardware all'avanguardia 
testata con estrema precisione.

Galileo GALAXY conserva gli strumenti di 
elaborazione preferiti dagli utenti, tra cui 
U-Shaping a 5 bande ed EQ parametrici su 
ingressi e uscite.

Il summing matrix integrato consente agli 
utenti di assegnare e regolare il gain ad ogni 

Galileo© GALAXY™ 816 PROCESSORE NETWORK

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO 

crosspoint per un utilizzo diversificato in modo 
rapido e veloce e di applicare valori di ritardo ad 
ogni crosspoint nel nuovo delay matrix integrato.

Il delay matrix permette all'utente di alimentare 
segnali ritardati diversi in funzione della posizione 
in un'unica uscita per l'utilizzo polivalente di un 
diffusore.

Mescolate e abbinate intuitivamente diversi 
diffusori Meyer Sound con il Delay Integration che 
è stato migliorato per adeguarsi alle differenti 
caratteristiche di fase dei diffusori garantendo 

CREATE

una sommatoria coerente.

Il clock può essere impostato come interno o 
seguire il clock dei segnali AES o AVB per escludere 
qualsiasi jitter digitale.

Regolate i parametri di equalizzazione su laptop 
con il software di controllo Compass o su iPad con 
l'applicazione Compass Go. Entrambe le interfacce 
grafiche riflettono anni di segnalazioni da parte 
degli utenti, determinanti per facilitare la gestione 
audio.

Crosspoint delay e summing matrix

Processing con frequenza di 
campionamento audio a 96kHz

Conversione A/D - D/A a 96kHz/24bit

U-shaping a 5 bande su ingressi e uscite

Caratteristiche & Vantaggi

EQ parametrico a 5 bande su ingressi e
EQ parametrico a 10 bande sulle uscite

Filtri passa alto/basso con pendenze fino a 
48dB per ottava

Controllo In-depth con nuovo software 
Compass 4.0 per Mac e PC

Controllo a portata di mano con Compass Go 
per iPad

Integrazione senza problemi con controller di 
terze parti come AMX e Crestron

Latenza fissa di 0,6 ms analogico->analogico 
su tutti i canali

Specifiche preliminari

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Sezione Ingressi
Sezione Uscite

Audio-Network

SIM

Meyer Sound
Terze Parti

Sul Dispositivo

Connettore
Intervallo di voltaggio operativo

Dimensioni
Peso

XLR femmina: 8 ingressi audio analogici o digitali (AES/EBU), selezionabile a coppie
XLR maschio: 16 uscite audio analogiche
EtherCON: 2 porte per audio-stream AVB e controllo via Ethernet
8 canali di ingresso AVB da 8 stream
16 canali di uscita AVB in 2 stream
2 porte bus SIM per il collegamento all'analizzatore audio SIM 3 per misurare l'uscita 
del processore

Compass 4 (PC/Mac), Compass Go 2.0 (iPad)
Compatibile con controller di rete come Crestron o AMX; OSC, comandi di testo
Pulsanti Mute per ingressi e uscite

PowerCON® 20
100–240 V AC, 50–60 Hz

Rack 19" da 2 unità  (larghezza 483 mm x altezza 88 mm x profondità 410 mm)
7,6 Kg

Connettività Audio & Network

Controllo

Alimentazione

Caratteristiche Fisiche



Galileo GALAXY 408 fa parte della famiglia Galileo 
GALAXY di nuova concezione e si basa sugli 
algoritmi Galileo progettati meticolosamente 
su una piattaforma hardware all'avanguardia 
testata con estrema precisione.

Galileo GALAXY conserva gli strumenti di 
elaborazione preferiti dagli utenti, tra cui 
U-Shaping a 5 bande ed EQ parametrici su 
ingressi e uscite.

Il summing matrix integrato consente agli 
utenti di assegnare e regolare il gain ad ogni 

Galileo© GALAXY™ 408 PROCESSORE NETWORK

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO 

crosspoint per un utilizzo diversificato in modo 
rapido e veloce e di applicare valori di ritardo ad 
ogni crosspoint nel nuovo delay matrix integrato.

Il delay matrix permette all'utente di alimentare 
segnali ritardati diversi in funzione della posizione 
in un'unica uscita per l'utilizzo polivalente di un 
diffusore.

Mescolate e abbinate intuitivamente diversi 
diffusori Meyer Sound con il Delay Integration che 
è stato migliorato per adeguarsi alle differenti 
caratteristiche di fase dei diffusori garantendo 

CREATE

una sommatoria coerente.

Il clock può essere impostato come interno o 
seguire il clock dei segnali AES o AVB per escludere 
qualsiasi jitter digitale.

Regolate i parametri di equalizzazione su laptop 
con il software di controllo Compass o su iPad con 
l'applicazione Compass Go. Entrambe le interfacce 
grafiche riflettono anni di segnalazioni da parte 
degli utenti, determinanti per facilitare la gestione 
audio.

Crosspoint delay e summing matrix

Elaborazione con frequenza di 
campionamento audio a 96kHz

Conversione A/D - D/A a 96kHz/24bit

U-shaping su ingressi e uscite a 5 bande

Caratteristiche & Vantaggi

EQ parametrico a 5 bande su ingressi e
EQ parametrico a 10 bande sulle uscite

Filtri passa alto/basso con pendenze fino a 
48dB per ottava

Controllo In-depth con nuovo software 
Compass 4.0 per Mac e PC

Controllo a portata di mano con Compass Go 
per iPad

Integrazione senza problemi con controller di 
terze parti come AMX e Crestron

Latenza fissa di 0,6 ms analogico->analogico 
su tutti i canali

Specifiche preliminari

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Sezione Ingressi
Sezione Uscite

Audio-Network

SIM

Meyer Sound
Terze Parti

Sul Dispositivo

Connettore
Intervallo di voltaggio operativo

Dimensioni
Peso

XLR femmina: 4 ingressi audio analogici o digitali (AES/EBU), selezionabile a coppie
XLR maschio: 8 uscite audio analogiche
EtherCON: 2 porte per audio-stream AVB e controllo via Ethernet
8 canali di ingresso AVB da 8 stream
16 canali di uscita AVB in 2 stream
1 porta bus SIM per il collegamento all'analizzatore audio SIM 3 per misurare l'uscita 
del processore

Compass 4 (PC/Mac), Compass Go 2.0 (iPad)
Compatibile con controller di rete come Crestron o AMX; OSC, comandi di testo
Pulsanti Mute per ingressi e uscite

PowerCON® 20
100–240 V AC, 50–60 Hz

Rack da 1 unità 483 mm (larghezza) x 44 mm (altezza) x 410 mm (profondità)
6 Kg

Connettività Audio & Network

Controllo

Alimentazione

Caratteristiche Fisiche

Galileo GALAXY 816 fa parte della famiglia Galileo 
GALAXY di nuova concezione e si basa sugli 
algoritmi Galileo progettati meticolosamente 
su una piattaforma hardware all'avanguardia 
testata con estrema precisione.

Galileo GALAXY conserva gli strumenti di 
elaborazione preferiti dagli utenti, tra cui 
U-Shaping a 5 bande ed EQ parametrici su 
ingressi e uscite.

Il summing matrix integrato consente agli 
utenti di assegnare e regolare il gain ad ogni 

Galileo© GALAXY™ 816 PROCESSORE NETWORK

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO 

crosspoint per un utilizzo diversificato in modo 
rapido e veloce e di applicare valori di ritardo ad 
ogni crosspoint nel nuovo delay matrix integrato.

Il delay matrix permette all'utente di alimentare 
segnali ritardati diversi in funzione della posizione 
in un'unica uscita per l'utilizzo polivalente di un 
diffusore.

Mescolate e abbinate intuitivamente diversi 
diffusori Meyer Sound con il Delay Integration che 
è stato migliorato per adeguarsi alle differenti 
caratteristiche di fase dei diffusori garantendo 

CREATE

una sommatoria coerente.

Il clock può essere impostato come interno o 
seguire il clock dei segnali AES o AVB per escludere 
qualsiasi jitter digitale.

Regolate i parametri di equalizzazione su laptop 
con il software di controllo Compass o su iPad con 
l'applicazione Compass Go. Entrambe le interfacce 
grafiche riflettono anni di segnalazioni da parte 
degli utenti, determinanti per facilitare la gestione 
audio.

Crosspoint delay e summing matrix

Processing con frequenza di 
campionamento audio a 96kHz

Conversione A/D - D/A a 96kHz/24bit

U-shaping a 5 bande su ingressi e uscite

Caratteristiche & Vantaggi

EQ parametrico a 5 bande su ingressi e
EQ parametrico a 10 bande sulle uscite

Filtri passa alto/basso con pendenze fino a 
48dB per ottava

Controllo In-depth con nuovo software 
Compass 4.0 per Mac e PC

Controllo a portata di mano con Compass Go 
per iPad

Integrazione senza problemi con controller di 
terze parti come AMX e Crestron

Latenza fissa di 0,6 ms analogico->analogico 
su tutti i canali

Specifiche preliminari

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Sezione Ingressi
Sezione Uscite

Audio-Network

SIM

Meyer Sound
Terze Parti

Sul Dispositivo

Connettore
Intervallo di voltaggio operativo

Dimensioni
Peso

XLR femmina: 8 ingressi audio analogici o digitali (AES/EBU), selezionabile a coppie
XLR maschio: 16 uscite audio analogiche
EtherCON: 2 porte per audio-stream AVB e controllo via Ethernet
8 canali di ingresso AVB da 8 stream
16 canali di uscita AVB in 2 stream
2 porte bus SIM per il collegamento all'analizzatore audio SIM 3 per misurare l'uscita 
del processore

Compass 4 (PC/Mac), Compass Go 2.0 (iPad)
Compatibile con controller di rete come Crestron o AMX; OSC, comandi di testo
Pulsanti Mute per ingressi e uscite

PowerCON® 20
100–240 V AC, 50–60 Hz

Rack 19" da 2 unità  (larghezza 483 mm x altezza 88 mm x profondità 410 mm)
7,6 Kg

Connettività Audio & Network

Controllo

Alimentazione

Caratteristiche Fisiche



Galileo GALAXY 816 AES3 fa parte della 
famiglia Galileo GALAXY di nuova concezione 
e si basa sugli algoritmi Galileo progettati 
meticolosamente su una piattaforma hardware 
all'avanguardia testata sul campo con estrema 
precisione.

Galileo GALAXY conserva gli strumenti di 
elaborazione preferiti dagli utenti, tra cui 
U-Shaping a 5 bande ed EQ parametrici su 
ingressi e uscite.

Il summing matrix integrato consente agli 
utenti di assegnare e regolare il gain ad ogni 

Galileo© GALAXY™ 816 AES3 PROCESSORE NETWORK

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO 

crosspoint per un utilizzo diversificato in modo 
rapido e veloce e di applicare valori di ritardo ad 
ogni crosspoint nel nuovo delay matrix integrato.

Il delay matrix permette all'utente di alimentare 
segnali ritardati diversi in funzione della posizione 
in un'unica uscita per l'utilizzo polivalente di un 
diffusore.

Mescolate e abbinate intuitivamente diversi 
diffusori Meyer Sound con il Delay Integration che 
è stato migliorato per adeguarsi alle differenti 
caratteristiche di fase dei diffusori garantendo 
una sommatoria coerente.

CREATE

Il clock dell'uscita AES può essere impostato 
sul clock di sistema, su un segnale word-clock 
esterno o seguire il clock dell'ingresso AES per 
escludere qualsiasi jitter digitale. Il clock può 
essere impostato come interno o seguire il clock 
dei segnali AES o AVB.

Regolate i parametri di equalizzazione su laptop 
con il software di controllo Compass o su iPad con 
l'applicazione Compass Go. Entrambe le interfacce 
grafiche riflettono anni di segnalazioni da parte 
degli utenti, determinanti per facilitare la gestione 
audio.

Ingresso Wordclock per una facile integrazione 
in qualsiasi ambiente, studio o parco a tema

Crosspoint delay e summing matrix

Processing con frequenza di campionamento 
audio a 96kHz

Conversione A/D - D/A a 96kHz/24bit

Caratteristiche & Vantaggi

U-shaping su ingressi e uscite a 5 bande

EQ parametrico a 5 bande su ingressi e
EQ parametrico a 10 bande sulle uscite

Filtri passa alto/basso con pendenze fino a 
48dB per ottava

Controllo In-depth con nuovo software 
Compass 4.0 per Mac e PC

Controllo a portata di mano con Compass Go 
per iPad

Integrazione senza problemi con controller di 
terze parti come AMX e Crestron

Latenza fissa di 0,6 ms analogico->analogico 
su tutti i canali

Specifiche preliminari

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Sezione Ingressi

Sezione Uscite

Audio-Network

SIM

Meyer Sound
Terze Parti

Sul Dispositivo

Connettore
Intervallo di voltaggio operativo

Dimensioni
Peso

XLR femmina: 8 ingressi audio analogici o digitali (AES/EBU, selezionabile a coppie) 
BNC femmina (50Ω): ingresso Word clock 
XLR maschio: 16 uscite audio analogiche o digitali (AES/EBU, selezionabile a coppie) 
EtherCON: 2 porte per audio-stream AVB e controllo via Ethernet 
8 canali di ingresso AVB da 8 stream
16 canali di uscita AVB in 2 stream
2 porte bus SIM per il collegamento all'analizzatore audio SIM 3 per misurare l'uscita 
del processore

Compass 4 (PC/Mac), Compass Go 2.0 (iPad)
Compatibile con controller di rete come Crestron o AMX; OSC, comandi di testo
Pulsanti Mute per ingressi e uscite

PowerCON® 20
100–240 V AC, 50–60 Hz

Rack da 2 unità 483 mm (larghezza) x 88 mm (altezza) x 410 mm (profondità)
7,6 Kg

Connettività Audio & Network

Controllo

Alimentazione

Caratteristiche Fisiche

SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO

sistema di monitoraggio remoto

Compass RMS



Galileo GALAXY 816 AES3 fa parte della 
famiglia Galileo GALAXY di nuova concezione 
e si basa sugli algoritmi Galileo progettati 
meticolosamente su una piattaforma hardware 
all'avanguardia testata sul campo con estrema 
precisione.

Galileo GALAXY conserva gli strumenti di 
elaborazione preferiti dagli utenti, tra cui 
U-Shaping a 5 bande ed EQ parametrici su 
ingressi e uscite.

Il summing matrix integrato consente agli 
utenti di assegnare e regolare il gain ad ogni 

Galileo© GALAXY™ 816 AES3 PROCESSORE NETWORK

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO 

crosspoint per un utilizzo diversificato in modo 
rapido e veloce e di applicare valori di ritardo ad 
ogni crosspoint nel nuovo delay matrix integrato.

Il delay matrix permette all'utente di alimentare 
segnali ritardati diversi in funzione della posizione 
in un'unica uscita per l'utilizzo polivalente di un 
diffusore.

Mescolate e abbinate intuitivamente diversi 
diffusori Meyer Sound con il Delay Integration che 
è stato migliorato per adeguarsi alle differenti 
caratteristiche di fase dei diffusori garantendo 
una sommatoria coerente.

CREATE

Il clock dell'uscita AES può essere impostato 
sul clock di sistema, su un segnale word-clock 
esterno o seguire il clock dell'ingresso AES per 
escludere qualsiasi jitter digitale. Il clock può 
essere impostato come interno o seguire il clock 
dei segnali AES o AVB.

Regolate i parametri di equalizzazione su laptop 
con il software di controllo Compass o su iPad con 
l'applicazione Compass Go. Entrambe le interfacce 
grafiche riflettono anni di segnalazioni da parte 
degli utenti, determinanti per facilitare la gestione 
audio.

Ingresso Wordclock per una facile integrazione 
in qualsiasi ambiente, studio o parco a tema

Crosspoint delay e summing matrix

Processing con frequenza di campionamento 
audio a 96kHz

Conversione A/D - D/A a 96kHz/24bit

Caratteristiche & Vantaggi

U-shaping su ingressi e uscite a 5 bande

EQ parametrico a 5 bande su ingressi e
EQ parametrico a 10 bande sulle uscite

Filtri passa alto/basso con pendenze fino a 
48dB per ottava

Controllo In-depth con nuovo software 
Compass 4.0 per Mac e PC

Controllo a portata di mano con Compass Go 
per iPad

Integrazione senza problemi con controller di 
terze parti come AMX e Crestron

Latenza fissa di 0,6 ms analogico->analogico 
su tutti i canali

Specifiche preliminari

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Sezione Ingressi

Sezione Uscite

Audio-Network

SIM

Meyer Sound
Terze Parti

Sul Dispositivo

Connettore
Intervallo di voltaggio operativo

Dimensioni
Peso

XLR femmina: 8 ingressi audio analogici o digitali (AES/EBU, selezionabile a coppie) 
BNC femmina (50Ω): ingresso Word clock 
XLR maschio: 16 uscite audio analogiche o digitali (AES/EBU, selezionabile a coppie) 
EtherCON: 2 porte per audio-stream AVB e controllo via Ethernet 
8 canali di ingresso AVB da 8 stream
16 canali di uscita AVB in 2 stream
2 porte bus SIM per il collegamento all'analizzatore audio SIM 3 per misurare l'uscita 
del processore

Compass 4 (PC/Mac), Compass Go 2.0 (iPad)
Compatibile con controller di rete come Crestron o AMX; OSC, comandi di testo
Pulsanti Mute per ingressi e uscite

PowerCON® 20
100–240 V AC, 50–60 Hz

Rack da 2 unità 483 mm (larghezza) x 88 mm (altezza) x 410 mm (profondità)
7,6 Kg

Connettività Audio & Network

Controllo

Alimentazione

Caratteristiche Fisiche

Meyer Sound Laboratories Inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, California 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

www.meyersound.com

Copyright © 2013 Meyer Sound Laboratories, Inc. All rights reserved.

CAL, Compass RMS, RMS, RMServer, and all alphanumeric product designations are trademarks of Meyer Sound. Compass, MICA, MILO, Meyer Sound and the Meyer Sound wave logo are registered 
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Compass RMS
sistema di monitoraggio remoto

18.908.029.01 B   0513

SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO

sistema di monitoraggio remoto

Compass RMS



sistema di monitoraggio remoto

Caratteristiche e Vantaggi

•	 Ampio	feedback	in	tempo	reale	per	i	
diffusori	riguardo	amplificatori,	driver,	
limitatori,	raffreddamento	e	segnalazione	
guasti

•	 Controllo	basato	su	Ethernet	e	
comunicazioni	su	standard	aperti

•	 Retrocompatibililità	con	i	diffusori	Meyer	
Sound	equipaggiati	con	RMS

•	 RMS	è	ora	configurato	e	controllato	
all’interno	del	software	Compass

•	 Selezione	Mute	e	Solo	per	singolo	
diffusore	o	per	gruppi	di	diffusori

•	 Wink	e	controlli	ID	individuano	facilmente	
qualsiasi	diffusore	in	tutto	il	sistema

•	 I	moduli	RMS	dei	diffusori	si	connettono	
facilmente	alle	reti	con	cavi	twisted-pair	

•	 Notifiche	via	email	anche	quando	
Compass	non	è	in	esecuzione

Applicazioni

•	 Stadi,	arene	e	sale	da	concerto

•	 Amplificazione	teatrale

•	 Cinema	

•	 Parchi	a	tema

•	 Amplificazione	in	touring

•	 Grandi	eventi

Compass RMS per tutti gli Utenti Meyer Sound 

Compass RMS è retrocompatibile con i diffusori Meyer Sound equipaggiati con RMS, per dare nuove 
funzionalità ai sistemi già esistenti.

Fare l’aggiornamento del vostro sistema a Compass RMS è molto facile: è sufficiente scaricare il software 
Compass gratuito, acquistare gli RMServer necessari ed eseguire una semplice procedura una-tantum su 
ogni diffusore per impostare e memorizzarne l’identità.

Se invece siete nuovi utenti e state facendo i vostri primi investimenti nella qualità ed affidabilità dei 
sistemi Meyer Sound, Compass RMS proteggerà il vostro acquisto promuovendo una maggiore durata dei 
vostri diffusori Meyer Sound.

Compass RMS

Compass RMS™

Sistema di Monitoraggio Remoto

Compass RMS è la più recente tecnologia Meyer Sound in termini di monitoraggio remoto. Composto 
dall’hardware compatto RMServer, dal software Compass e dai moduli RMS all’interno dei diffusori, è 
semplice da configurare e facile da usare con sistemi operativi Windows e Mac.

Compass RMS vi permette di ottenere il meglio dai vostri sistemi audio perchè segnala in ogni momento lo 
stato esatto di ogni diffusore e la potenza applicata.

Con il software di controllo Compass per i sistemi Compass RMS, il monitoraggio è parte integrante di una 
piattaforma software per la distribuzione e l’ottimizzazione di sistemi di amplificazione audio attraverso 
Ethernet.

Vi abbiamo ascoltato
l’RMS originale è stato introdotto nel 1995, con i primi sistemi di amplificazione sonora Meyer Sound attivi. 
Con l’elettronica e l’amplificatore integrati nei cabinet, la necessità di monitorare i sistemi in remoto ha 
richiesto un nuovo, potente strumento.  

Basato sull’RMS originale, l’odierno Compass RMS riflette estesi user-testing e feedback per raggiungere 
una flessibilità senza precedenti e risolvere facilmente le sfide del mondo reale dei professionisti audio.     
Compass RMS è parte integrante delle soluzioni complete offerte da Meyer Sound.



Compass RMS

Componenti

Compass RMS è compatibile con i moduli RMS 
presenti nei diffusori più vecchi, pertanto è 
possibile aggiornare semplicemente l’hardware 
e il software della rete RMS senza sostituire i 
diffusori. (Compass RMS sostituisce RMS v. 5.9.4 
e precedenti, così come le interfacce di rete 
precedenti).

RMServer
RMServer è una unità hardware compatta che 
fa funzionare RMS su Ethernet. Situata tra il 
computer che esegue il software Compass e i 
diffusori, RMServer ha 2 porte FT-10 collegabili 
fino ad un massimo di 50 diffusori RMS o 12 
alimentatori MPS-488HP. Dal momento che ciascun 
MPS-488HP alimenta 8 diffusori, un RMServer può 
monitorare 96 diffusori a 48 V collegati agli MPS-
488HP equipaggiati con l’opzione RMS.

RMServer memorizza al suo interno le 
configurazioni di sistema, eliminando 
l’inserimento manuale della maggior parte dei 
dati. 

Un sistema può essere controllato attraverso 
un computer portatile dal FOH o dal backstage, 
o via tablet se il fonico o il tecnico di sistema 
girano per la sala. 

RMServer invia email di notifica per eventuali 
problemi con il sistema, assicurandone il 
monitoraggio anche quando Compass non è in 
esecuzione.

Software di controllo Compass
L’integrazione di RMS nel software di controllo 
Compass mette tutti gli strumenti di gestione 
del sistema a portata di mano—dal controllo 
dei processori Galileo e dei diffusori CAL al 

RMServer

monitoraggio remoto con Compass RMS.

Dal momento che ciascun diffusore memorizza al 
suo interno il proprio ID e RMServer memorizza 
le configurazioni di sistema, impostare un sistema 
RMS all’interno di Compass è facile e veloce.

RMS module
Tutti i diffusori attivi o gli alimentatori MPS-488HP 
devono essere dotati di modulo RMS per lavorare 
con Compass RMS e riferire alla scheda RMS 
in Compass. Molti diffusori Meyer Sound sono 
equipaggiati di serie con i moduli RMS, o possono 
essere ordinati e modificati in base alle necessità. 

Nei sistemi Compass RMS, il modulo RMS di 
ciascun diffusore ne memorizza l’identità—
modello, numero di serie e user-definita 
etichetta digitale—per un riconoscimento veloce 
nell’interfaccia Compass attraverso l’hardware 
RMServer.

Software Compass RMS Modulo RMS 

remote monitoring system

Tecnologia

RMS Vi permette di vedere e sapere tutto
I diffusori equipaggiati con il modulo RMS possono segnalare 
in tempo reale più di una dozzina di parametri operativi, 
consentendovi di controllare le prestazioni di ogni elemento 
del sistema. Potenza di picco e tensione dell’amplificatore, 
potenza media dell’amplificatore, limiting, velocità della ventola 
e temperatura del dissipatore di calore informano quanto 
duramente vengano spinti i prodotti. La possibilità di selezionare 
solo, wink o mute per ciascun diffusore facilita l’individuazione 
dei problemi o degli errori di connessione.

Compass
Il software Compass è potente, completo e robusto. Con 
l’integrazione di RMS in Compass, gli utenti possono ora 
monitorare i loro sistemi di diffusori sui più recenti sistemi 
operativi per Mac e Windows.

Un Sistema Completo
Tutti i componenti RMS sono progettati e costruiti da Meyer 
Sound nel nostro stabilimento a Berkeley, in California. Il nostro 
approccio sistemico globale ottimizza le prestazioni, l’affidabilità, 
l’assistenza e la manutenzione, senza le limitazioni dei prodotti 
di terze parti.

Le comunicazioni tra RMServer e Compass si basano su IEEE 
1722.1, appartenente agli standard Ethernet AVB. Meyer Sound 
ha adottato AVB come standard per garantire l’interoperabilità 
tra tutti i nuovi prodotti.

sistema di monitoraggio remoto

Confronto fra le caratteristiche di Legacy RMS e Compass RMS



Compass RMS

Cosa Vi Occorre 

Un sistema Compass RMS richiede i seguenti componenti:

• Diffusori o alimentatori MPS-488HP equipaggiati con moduli RMS 
• Una o più unità hardware RMServer
• Software di controllo Compass  
• Mac o PC

Nel diagramma a destra è illustrato
un sistema tipo

Cavo CAT 5 

Cavo Belden 8205 

remote monitoring system

216 mm (larghezza) x 178 mm (profondità) x 1 Unità Rack (altezza)

0.91 kg

Kit Rack shelf (contiene 2 RMServer)

Kit per il montaggio a parete

30W max

Una porta EtherCon 100Mb

Due porte FT-10/TP, con interruttore di terminazione integrato. Supporta un totale di 50 diffusori o 12 MPS-488HP per RMServer.

Un connettore Phoenix a 6 poli con due contatti relay, cablabile come normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC)

Un connettore Phoenix a 6 poli con due ingressi isolati otticamente (attivazione 12V)

da 0° C a 45° C

da -40° C a +70° C

90° RH, senza condensa

No (Raffreddamento senza ventola)

100-240 V AC, 50/60Hz

Stato, tensione e wattaggio dell’amplificatore

Stato del limitatore

Velocità del ventilatore e temperatura

Controlli Mute e Wink 

Livello d’ingresso e tensione

Controlli Mute e Wink 

Condizioni di allarme configurabili dall’utente, richiede server SMTP separato

Condizioni di allarme configurabili dall’utente

*I parametri esatti variano in base al tipo di diffusore

Specifiche Hardware RMServer

FISICHE

CONNETTORI

CONDIZIONI DI UTILIZZO

MONITORAGGIO & AVVISI

Dimensioni

Peso

Opzioni di installazione

 Opzioni

Consumo

Ethernet

RMS

Integrazione

Temperatura Operativa

Temperatura Non-Op

Umidità

Rumorosità

Intervallo di Voltaggio Operativo

Parametri dei Diffusori*

Parametri MPS-488 

Notifiche Email

Stato della trasmissione

sistema di monitoraggio remoto
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Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO ANALOGICO

Sezione Ingressi
Connettori

Livello Massimo di Ingresso

24 ingressi analogici
XLR femmina placcati oro a 3 pin
+26DBu (portata massima selezionata, gain di ingresso 0dB)

CONVERSIONE A/D
Conversione Digitale risoluzione 24bit, frequenza di campionamento 96kHz

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Network

Controllo Software
Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE 
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DAI-24 è un modulo di ingresso a 2 unità rack 
per la piattaforma audio digitale D-Mitri® che 
fornisce 24 canali di ingresso analogici Mic-
level o Line-level bilanciati su connettori XLR. 
DAI-24 offre un preamplificatore di alta qualità 
e conversione A/D di precisione per ciascun 
canale, oltre al trasporto dei canali convertiti 
sulla rete audio Ethernet di D-Mitri.

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile, che può essere personalizzato 

con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS (Quality of Service) garantita 
e latenza bassissima.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi tipo di configurazione 
di ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DAI-24 facilita le applicazioni 
per le quali è necessario un numero elevato di 
ingressi analogici.

Il circuito di ingresso analogico di DAI-24 
accetta un’ampia gamma di livelli di segnale in 
ingresso, da -57dBu a +26dBu e presenta 115dB 
di gamma dinamica. Ogni canale di ingresso ha 
gain, alimentazione phantom e un pad da-18 dB, 
controllabili tutti tramite il software CueStation™.

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com

D-Mitri DAI-24  
04.908.049.01 D

Copyright © 2017 
Meyer Sound Laboratories Inc.
Tutti i diritti sono riservati

SCHEDA TECNICA CREATE

24 ingressi analogici Mic-level o Line-
level

Conversione A/D ad alta risoluzione: 
frequenza di campionamento fino a 
96kHz a 24bit

Accetta in ingresso un’ampia gamma di 
livelli di segnale

Gain e alimentazione phantom su ogni 
ingresso controllati via software

Integra l’audio convertito nella rete 
audio Ethernet di D-Mitri

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva
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Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO ANALOGICO

Sezione Ingressi
Connettori

Livello Massimo di Ingresso

24 ingressi analogici
XLR femmina placcati oro a 3 pin
+26DBu (portata massima selezionata, gain di ingresso 0dB)

CONVERSIONE A/D
Conversione Digitale risoluzione 24bit, frequenza di campionamento 96kHz

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Network

Controllo Software
Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE 
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DAI-24 è un modulo di ingresso a 2 unità rack 
per la piattaforma audio digitale D-Mitri® che 
fornisce 24 canali di ingresso analogici Mic-
level o Line-level bilanciati su connettori XLR. 
DAI-24 offre un preamplificatore di alta qualità 
e conversione A/D di precisione per ciascun 
canale, oltre al trasporto dei canali convertiti 
sulla rete audio Ethernet di D-Mitri.

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile, che può essere personalizzato 

con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS (Quality of Service) garantita 
e latenza bassissima.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi tipo di configurazione 
di ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DAI-24 facilita le applicazioni 
per le quali è necessario un numero elevato di 
ingressi analogici.

Il circuito di ingresso analogico di DAI-24 
accetta un’ampia gamma di livelli di segnale in 
ingresso, da -57dBu a +26dBu e presenta 115dB 
di gamma dinamica. Ogni canale di ingresso ha 
gain, alimentazione phantom e un pad da-18 dB, 
controllabili tutti tramite il software CueStation™.

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356
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SCHEDA TECNICA CREATE

24 ingressi analogici Mic-level o Line-
level

Conversione A/D ad alta risoluzione: 
frequenza di campionamento fino a 
96kHz a 24bit

Accetta in ingresso un’ampia gamma di 
livelli di segnale

Gain e alimentazione phantom su ogni 
ingresso controllati via software

Integra l’audio convertito nella rete 
audio Ethernet di D-Mitri

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

DAIO-168 : D-Mitri Analog I/O
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SCHEDA TECNICA

16 ingressi analogici Mic-level o Line-
level e 8 uscite analogiche Line-level

Conversione A/D/A ad alta risoluzione: 
frequenza di campionamento fino a 
96kHz a 24bit

Accetta in ingresso un’ampia gamma di 
livelli di segnale

Gain e alimentazione phantom su ogni 
ingresso controllati via software

Livello massimo delle uscite 
selezionabile via software

Integra ingressi e uscite audio 
analogiche nella rete audio Ethernet di 
D-Mitri

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO ANALOGICO

Sezione Ingressi
Connettori

Livello Massimo di Ingresso

Sezione Uscite
Connettori

Livello Massimo di Uscita

16 ingressi analogici
XLR femmina placcati oro a 3 pin

+26dBu (portata massima selezionata, gain di ingresso 0dB)

8 uscite analogiche
XLR maschio placcati oro a 3 pin
+26dBu a 600 ohm o maggiore (portata massima selezionata)

CONVERSIONE A/D/A
Conversione Digitale

Conversione Analogica
risoluzione 24bit, frequenza di campionamento 96kHz
risoluzione 24bit, frequenza di campionamento 96kHz

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Network

Controllo Software
Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DAIO-168 è un modulo di ingresso/uscita a 
2 unità rack per la piattaforma audio digitale 
D-Mitri® con 16 canali di ingresso analogici Mic-
level o Line-level bilanciati e 8 canali di uscita 
analogici Line-level bilanciati su connettori 
XLR. DAIO-168 offre un preamplificatore di 
alta qualità e conversione A/D di precisione per 
ciascun canale di ingresso e un livello massimo 
di uscita selezionabile via software, oltre al 
trasporto dei canali di ingresso e di uscita da e 
per la rete audio Ethernet di D-Mitri.

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema 
di controllo estremamente flessibile e 

programmabile, personalizzabile con il linguaggio 
di scripting Python® e il protocollo Open Sound 
Control per svolgere i compiti più complessi. I 
moduli D-Mitri comunicano utilizzando un rete 
audio Ethernet, che fornisce QoS (Quality of 
Service) garantita e latenza bassissima.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli D-Mitri 
ottenendo qualsiasi tipo di configurazione di 
ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali di 
elaborazione. DAIO-168 agevola le applicazioni 
che richiedono connessioni di ingresso e di 
uscita analogiche.

Il circuito di ingresso analogico di DAIO-168 
accetta un’ampia gamma di livelli di segnale in 
ingresso, da -57 a +26 dBu con 115dB di gamma 
dinamica. Ogni canale di ingresso ha gain, 
alimentazione phantom oltre ad un pad da -18 
dB, controllabili tutti con il software CueStation™ 
D-Mitri. I livelli di conversione di uscita analogica 
in scala reale possono essere selezionati nel 
software a +16dBu o +26dBu. 
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SCHEDA TECNICA

8 ingressi analogici Mic-level o Line-
level e 16 uscite analogiche Line-level

Conversione A/D/A ad alta risoluzione: 
frequenza di campionamento fino a 
96kHz a 24bit

Accetta in ingresso un’ampia gamma di 
livelli di segnale

Gain e alimentazione phantom su ogni 
ingresso controllati via software

Livello massimo delle uscite 
selezionabile via software

Integra ingressi e uscite audio 
analogiche nella rete audio Ethernet di 
D-Mitri

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO ANALOGICO

Sezione Ingressi
Connettori

Livello Massimo di Ingresso

Sezione Uscite
Connettori

Livello Massimo di Uscita

8 ingressi analogici
XLR femmina placcati oro a 3 pin
+26DBu (portata massima selezionata, gain di ingresso 0dB)

16 uscite analogiche
XLR maschio placcati oro a 3 pin
+26dBu a 600 ohm o maggiore (portata massima selezionata)

CONVERSIONE A/D/A
Conversione Digitale

Conversione Analogica
risoluzione 24 bit, frequenza di campionamento 96kHz
risoluzione 24 bit, frequenza di campionamento 96kHz

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Network

Controllo Software
Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125 W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DAIO-816 è un modulo di ingresso/uscita a 
2 unità rack per la piattaforma audio digitale 
D-Mitri® con 8 canali di ingresso analogici Mic-
level o Line-level bilanciati e 16 canali di uscita 
analogici Line-level su connettori XLR. DAIO-
816 offre un preamplificatore di alta qualità 
e conversione A/D di precisione per ciascun 
canale di ingresso e un livello massimo di uscita 
selezionabile via software, oltre al trasporto dei 
canali di ingresso e di uscita da e per la rete 
audio Ethernet di D-Mitri.

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema 
di controllo estremamente flessibile e 

programmabile, personalizzabile con il linguaggio 
di scripting Python® e il protocollo Open Sound 
Control per svolgere i compiti più complessi. I 
moduli D-Mitri comunicano utilizzando un rete 
audio Ethernet, che fornisce QoS (Quality of 
Service) garantita e latenza bassissima.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli D-Mitri 
ottenendo qualsiasi tipo di configurazione di 
ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali di 
elaborazione. DAIO-816 agevola le applicazioni 
che richiedono connessioni di ingresso e di 
uscita analogiche.

Il circuito di ingresso analogico di DAIO-816 
accetta un’ampia gamma di livelli di segnale 
in ingresso, da -57 dBu a +26 dBu e presenta 
115 dB di gamma dinamica. Ogni canale di 
ingresso ha gain, alimentazione phantom e un 
pad da -18 dB, controllabili tutti con il software 
CueStation™D-Mitri. I livelli di conversione di 
uscita analogica in scala reale possono essere 
selezionati nel software a +16dBu o +26dBu. 

CREATE
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SCHEDA TECNICA

8 ingressi analogici Mic-level o Line-
level e 16 uscite analogiche Line-level

Conversione A/D/A ad alta risoluzione: 
frequenza di campionamento fino a 
96kHz a 24bit

Accetta in ingresso un’ampia gamma di 
livelli di segnale

Gain e alimentazione phantom su ogni 
ingresso controllati via software

Livello massimo delle uscite 
selezionabile via software

Integra ingressi e uscite audio 
analogiche nella rete audio Ethernet di 
D-Mitri

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO ANALOGICO

Sezione Ingressi
Connettori

Livello Massimo di Ingresso

Sezione Uscite
Connettori

Livello Massimo di Uscita

8 ingressi analogici
XLR femmina placcati oro a 3 pin
+26DBu (portata massima selezionata, gain di ingresso 0dB)

16 uscite analogiche
XLR maschio placcati oro a 3 pin
+26dBu a 600 ohm o maggiore (portata massima selezionata)

CONVERSIONE A/D/A
Conversione Digitale

Conversione Analogica
risoluzione 24 bit, frequenza di campionamento 96kHz
risoluzione 24 bit, frequenza di campionamento 96kHz

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Network

Controllo Software
Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125 W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DAIO-816 è un modulo di ingresso/uscita a 
2 unità rack per la piattaforma audio digitale 
D-Mitri® con 8 canali di ingresso analogici Mic-
level o Line-level bilanciati e 16 canali di uscita 
analogici Line-level su connettori XLR. DAIO-
816 offre un preamplificatore di alta qualità 
e conversione A/D di precisione per ciascun 
canale di ingresso e un livello massimo di uscita 
selezionabile via software, oltre al trasporto dei 
canali di ingresso e di uscita da e per la rete 
audio Ethernet di D-Mitri.

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema 
di controllo estremamente flessibile e 

programmabile, personalizzabile con il linguaggio 
di scripting Python® e il protocollo Open Sound 
Control per svolgere i compiti più complessi. I 
moduli D-Mitri comunicano utilizzando un rete 
audio Ethernet, che fornisce QoS (Quality of 
Service) garantita e latenza bassissima.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli D-Mitri 
ottenendo qualsiasi tipo di configurazione di 
ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali di 
elaborazione. DAIO-816 agevola le applicazioni 
che richiedono connessioni di ingresso e di 
uscita analogiche.

Il circuito di ingresso analogico di DAIO-816 
accetta un’ampia gamma di livelli di segnale 
in ingresso, da -57 dBu a +26 dBu e presenta 
115 dB di gamma dinamica. Ogni canale di 
ingresso ha gain, alimentazione phantom e un 
pad da -18 dB, controllabili tutti con il software 
CueStation™D-Mitri. I livelli di conversione di 
uscita analogica in scala reale possono essere 
selezionati nel software a +16dBu o +26dBu. 
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SCHEDA TECNICA

24 uscite analogiche

Conversione dei segnali D/A ad 
alta risoluzione: frequenza di 
campionamento fino a 96kHz a 24 it

Livello massimo delle uscite 
selezionabile via software 

Riceve l’audio dalla rete audio Ethernet 
di D-Mitri

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO ANALOGICO

Sezione Uscite
Connettori

Livello Massimo di Uscita

24 uscite analogiche
XLR maschio placcati oro a 3 pin
+26dBu a 600 ohm o maggiore (portata massima selezionata)

CONVERSIONE D/A
Conversione Analogica risoluzione 24bit, frequenza di campionamento 96kHz

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Network

Controllo Software
Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125 W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DAO-24 è un modulo di uscita a 2 unità rack 
per la piattaforma audio digitale D-Mitri® con 
24 canali di uscita analogici bilanciati Line-level 
su connettori XLR. DAO-24 offre due livelli 
massimi di uscita selezionabili via software, oltre 
al trasporto dei canali di ingresso e di uscita da 
e per la rete audio Ethernet di D-Mitri. 

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 

programmabile che può essere personalizzato 
con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS (Quality of Service) garantita 
e latenza bassissima.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi tipo di configurazione 
di ingressi e uscite digitali ed analogiche e 
canali di elaborazione. DAO-24 agevola le 
applicazioni che richiedono un gran numero di 
uscite analogiche.

I livelli di conversione di uscita analogica in scala 
reale possono essere selezionati nel software a 
+16dBu o +26dBu. 
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DDIO-24 : D-Mitri Digital I/O

PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH

PUSH PUSH

19.00
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3.48
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3.00
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16.90
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15.88
[403mm]

15.28
[388mm]

3.48
[88mm]

SCHEDA TECNICA

Consente l’integrazione con i dispositivi 
dotati di interfacce AES / EBU

24 canali di ingresso e 24 canali di 
uscita di conversione tra dispositivi AES 
/ EBU e la rete audio Ethernet di D-Mitri

La conversione della frequenza di 
campionamento in ingresso e in uscita 
consente l’indipendenza dal flusso di 
clocking AES / EBU

Word Clock Input esterno che consente 
di bloccare il clock delle uscite AES ad 
un dispositivo esterno

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
CONVERSIONE

Conversione Digitale risoluzione 24 bit, frequenza di campionamento 96kHz, disponibile 
conversione della frequenza di campionamento

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Sezione Ingressi 

Connettori 
Sezione Uscite 

Connettori 
Word Clock input 

Network
Controllo Software

12 ingressi AES/EBU 
XLR femmina placcati oro a 3 pin
12 uscite AES/EBU 
XLR maschio placcati oro a 3 pin
Un ingresso word clock su connettore BNC
Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE

DDIO-24 è un modulo di ingresso/uscita a 2 unità 
rack per la piattaforma audio digitale D-Mitri® 
con 24 canali, ciascuno con conversione di 
ingresso e uscita fra la rete audio Ethernet di 
D-Mitri ed i dispositivi che hanno connessioni 
audio digitali AES/EBU. DDIO-24 offre la 
conversione della frequenza di campionamento 
su ingressi e uscite, permettendo l’indipendenza 
dal flusso di clocking AES / EBU. 

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 

controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 
con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS garantiti (Quality of Service) e 
latenza incredibilmente bassa.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi tipo di configurazione 
di ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DDIO-24 agevola le applicazioni 
che richiedono collegamenti a dispositivi AES/
EBU.

DDIO-24 presenta i 24 canali di ingresso e i 24 
canali di uscita come 12 ingressi e 12 uscite per 
interfaccia AES / EBU su connettori XLR.
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DDIO-24 : D-Mitri Digital I/O

PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH
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3.48
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SCHEDA TECNICA

Consente l’integrazione con i dispositivi 
dotati di interfacce AES / EBU

24 canali di ingresso e 24 canali di 
uscita di conversione tra dispositivi AES 
/ EBU e la rete audio Ethernet di D-Mitri

La conversione della frequenza di 
campionamento in ingresso e in uscita 
consente l’indipendenza dal flusso di 
clocking AES / EBU

Word Clock Input esterno che consente 
di bloccare il clock delle uscite AES ad 
un dispositivo esterno

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
CONVERSIONE

Conversione Digitale risoluzione 24 bit, frequenza di campionamento 96kHz, disponibile 
conversione della frequenza di campionamento

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Sezione Ingressi 

Connettori 
Sezione Uscite 

Connettori 
Word Clock input 

Network
Controllo Software

12 ingressi AES/EBU 
XLR femmina placcati oro a 3 pin
12 uscite AES/EBU 
XLR maschio placcati oro a 3 pin
Un ingresso word clock su connettore BNC
Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE

DDIO-24 è un modulo di ingresso/uscita a 2 unità 
rack per la piattaforma audio digitale D-Mitri® 
con 24 canali, ciascuno con conversione di 
ingresso e uscita fra la rete audio Ethernet di 
D-Mitri ed i dispositivi che hanno connessioni 
audio digitali AES/EBU. DDIO-24 offre la 
conversione della frequenza di campionamento 
su ingressi e uscite, permettendo l’indipendenza 
dal flusso di clocking AES / EBU. 

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 

controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 
con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS garantiti (Quality of Service) e 
latenza incredibilmente bassa.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi tipo di configurazione 
di ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DDIO-24 agevola le applicazioni 
che richiedono collegamenti a dispositivi AES/
EBU.

DDIO-24 presenta i 24 canali di ingresso e i 24 
canali di uscita come 12 ingressi e 12 uscite per 
interfaccia AES / EBU su connettori XLR.
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DGPIO : D-Mitri General Purpose I/O
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SCHEDA TECNICA

Caratteristiche & Vantaggi
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Specifiche
COLLEGAMENTI

MIDI 

SMPTE (LTC) 
 

Seriale
 

Word Clock

Morsettiera

Un connettore MIDI input su DIN a 5 pin 
Un connettore MIDI output su DIN a 5 pin 
Un connettore di ingresso SMPTE su XLR femmina placcato oro a 3 pin
Un connettore di uscita SMPTE su XLR maschio placcato oro a 3 pin
Un connettore RS-232 su DB-9 maschio 
Un connettore RS-422 su DB-9 femmina
Un connettore word clock input su BNC
Un connettore word clock output su BNC
6 connessioni a relè
6 Ingressi Digital Logic con chiusura dei contatti dell'interruttore 
(comprese quelle della terra e + 5v)
4 ingressi ADC

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Network

Controllo Software
Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DGPIO è un modulo di ingresso/uscita a 2 unità 
rack per la piattaforma audio digitale D-Mitri® 
che offre connessioni di controllo di ingresso e 
uscita tra la rete audio Ethernet di D-Mitri e vari 
dispositivi esterni che hanno tipi di interfacce 
standard del settore. 

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 
con il linguaggio di scripting Python® e il 

protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS garantiti (Quality of Service) e 
latenza incredibilmente bassa.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi tipo di configurazione 
di ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DGPIO agevola le applicazioni 
che richiedono collegamenti a dispositivi esterni 
con interfacce di controllo comuni.

DGPIO offre connettori di ingresso e uscita MIDI 
in grado di trasportare messaggi MIDI standard 
e Show Control, interfacce seriali che inviano 
e ricevono dati seriali da RS232 o RS422, 
ingresso e uscita per il time code SMPTE (LTC), 
connessioni di ingresso e uscita del word clock 
e una morsettiera per il cablaggio di relè e 
chiusure dell’interruttore.

CREATE

General Purpose I/O con ingressi a 
contatti di chiusura e relè

Serial Computer Interfaces per  
RS-232 e RS-422

MIDI In e Out

SMPTE Linear Time Code In e Out

System Word Clock In e Out

Fornisce la conversione tra queste 
interfacce e la rete audio Ethernet di 
D-Mitri

Permette un ampio controllo di 
dispositivi esterni tramite il software 
CueStation™

Ingressi ADC

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva



DCIO-24 : D-Mitri CobraNet I/O 

PRIMARY SECONDARY

COBRANET 1

PRIMARY SECONDARY

COBRANET 2

PRIMARY SECONDARY

COBRANET 3

AC INPUT
100–240V~ 50–60Hz

125W Max

DCIO-24

AVB
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15.28
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3.48
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SCHEDA TECNICA

Consente l’integrazione con le reti 
CobraNet

24 canali di ingresso e 24 canali di 
uscita di conversione tra CobraNet e la 
rete audio Ethernet di D-Mitri

La conversione della frequenza di 
campionamento in ingresso e in uscita 
consente l’indipendenza dal clocking di 
CobraNet 

Supporto “Dual Link” integrato per 
CobraNet

Sono supportate tutte le modalità a 
bassa latenza CobraNet

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
CONVERSIONE D/D

Conversione Digitale Risoluzione 24 bit, frequenza di campionamento 96kHz, conversione della 
frequenza di campionamento disponibile

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Canali 

 
Connettori 

 
Network 

Controllo Software

24 ingressi
24 uscite
3 connettori primari Neutrik EtherCon per interfacce CobraNet
3 connettori secondai per interfacce CobraNet 
2 porte Ethernet compatibili AVB per la connessione a sistemi D-Mitri 
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DCIO-24 è un modulo di ingresso/uscita a rack 
su 2 unità per la piattaforma audio digitale 
D-Mitri® che offre 24 canali ognuno con 
conversione di ingresso e uscita fra una rete 
audio digitale CobraNet® e la rete audio Ethernet 
di D-Mitri. DCIO-24 comprende la conversione 
della frequenza di campionamento su ingressi 
e uscite, permettendo completa indipendenza 
dall’architettura del  clocking CobraNet.

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’ acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 

controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 
con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS garantiti (Quality of Service) e 
latenza incredibilmente bassa.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi tipo di configurazione 
di ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DCIO-24 agevola le applicazioni 
che richiedono collegamenti alla rete CobraNet.

DCIO-24 presenta i 24 canali di ingresso e i 24 
canali di uscita come 3 interfacce CobraNet da 
8 canali separate, ciascuna abbinata al proprio 
connettore insieme ad un connettore ridondante 
per ogni interfaccia.
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DCIO-24 : D-Mitri CobraNet I/O 

PRIMARY SECONDARY

COBRANET 1

PRIMARY SECONDARY

COBRANET 2

PRIMARY SECONDARY

COBRANET 3

AC INPUT
100–240V~ 50–60Hz

125W Max

DCIO-24

AVB

1 2PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH

19.00
[483mm]

3.48
[88mm]

3.00
[76mm]

16.90
[429mm]

15.88
[403mm]

15.28
[388mm]

3.48
[88mm]

SCHEDA TECNICA

Consente l’integrazione con le reti 
CobraNet

24 canali di ingresso e 24 canali di 
uscita di conversione tra CobraNet e la 
rete audio Ethernet di D-Mitri

La conversione della frequenza di 
campionamento in ingresso e in uscita 
consente l’indipendenza dal clocking di 
CobraNet 

Supporto “Dual Link” integrato per 
CobraNet

Sono supportate tutte le modalità a 
bassa latenza CobraNet

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
CONVERSIONE D/D

Conversione Digitale Risoluzione 24 bit, frequenza di campionamento 96kHz, conversione della 
frequenza di campionamento disponibile

AUDIO E CONTROLLO DIGITALE
Canali 

 
Connettori 

 
Network 

Controllo Software

24 ingressi
24 uscite
3 connettori primari Neutrik EtherCon per interfacce CobraNet
3 connettori secondai per interfacce CobraNet 
2 porte Ethernet compatibili AVB per la connessione a sistemi D-Mitri 
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 125W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DCIO-24 è un modulo di ingresso/uscita a rack 
su 2 unità per la piattaforma audio digitale 
D-Mitri® che offre 24 canali ognuno con 
conversione di ingresso e uscita fra una rete 
audio digitale CobraNet® e la rete audio Ethernet 
di D-Mitri. DCIO-24 comprende la conversione 
della frequenza di campionamento su ingressi 
e uscite, permettendo completa indipendenza 
dall’architettura del  clocking CobraNet.

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’ acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 

controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 
con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS garantiti (Quality of Service) e 
latenza incredibilmente bassa.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi tipo di configurazione 
di ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DCIO-24 agevola le applicazioni 
che richiedono collegamenti alla rete CobraNet.

DCIO-24 presenta i 24 canali di ingresso e i 24 
canali di uscita come 3 interfacce CobraNet da 
8 canali separate, ciascuna abbinata al proprio 
connettore insieme ad un connettore ridondante 
per ogni interfaccia.
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CREATE SCHEDA TECNICA

DCP : D-Mitri Core Processor

Dispone di elaborazione audio 
completa per un massimo di 72 ingressi, 
uscite e bus interni

Elaborazione controllata 
dinamicamente tramite il software 
CueStation

Processamento dei flussi fino a 32bit 
di risoluzione ad una frequenza di 
campionamento di 96kHz

Invia e riceve audio da e verso i moduli 
matrix mixing di D-Mitri (DCM) su 
Matrix Link

Invia e riceve audio da e per i moduli 
I/O di Dimitri su una rete audio Ethernet 
dedicata 

Porta di controllo ridondante

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Ulteriore porta ridondante  Matrix Link

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO E CONTROLLO DIGITALE

Network

Controllo Software

Controllo Connessioni

2 porte Ethernet compatibili AVB per la connessione a interfacce D-Mitri
2 porte Matrix Link per la connessione ai moduli matrix mixing/routing 
D-Mitri DCM-2 e DCM-4 
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation all’interno di un’architettura client-
server, oltre al controllo esterno con il protocollo Open Sound Control
DCM-2 è dotato di due porte di controllo per il comando ridondante da 
un backup di rete o un controller.

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 150W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
23 lbs (10,4 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DCP è un modulo di elaborazione a 2 unità 
rack per la piattaforma audio digitale D-Mitri® 
che offre elaborazione audio completa per un 
massimo di 72 ingressi, uscite e bus interni. DCP 
riceve gli ingressi audio e manda le uscite alle  
interfacce audio D-Mitri tramite il sistema di 
rete audio Ethernet. L’audio viaggia tra il DCP 
e i moduli matrix mixing di DCM-2 e DCM-4 su 
Matrix Link ™, una connessione Ethernet dedicata 
a bassissima latenza che porta i flussi audio ad 
una frequenza di campionamento di 96kHz e 
una risoluzione di 32bit. Tutta l’elaborazione è 
completamente dinamica sotto il controllo del 
software CueStation ™ di D-Mitri.

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 
con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS garantiti (Quality of Service) e 
latenza incredibilmente bassa.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi configurazione di 
ingressi e uscite analogiche o digitali e canali di 
elaborazione. DCP fornisce tutta l’elaborazione 
audio, tra cui dinamica e equalizzazione, per 
un massimo di 72 canali audio. Per sistemi più 
grandi è possibile utilizzare più moduli DCP.

DCP è dotato di 2 ulteriori porte Ethernet 
ridondanti per il collegamento ad una rete di 
controllo separata, per ricevere comunicazioni 
dal software CueStation o da un controller 
hardware esterno.
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DVRAS : D-Mitri VRAS
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SCHEDA TECNICA

Elaborazione VRAS di elevata qualità 
per 16 canali di ingresso e 16 canali 
di uscita in un sistema D-Mitri 
Constellation

Fornisce l’elaborazione del canale per 
ogni ingresso

Elaborazione VRAS controllata dal 
software CueStation

Processamento dei flussi fino a 32bit 
di risoluzione ad una frequenza di 
campionamento di 96kHz

Invia e riceve audio da e per la rete 
audio Ethernet di D-Mitri

Porta di controllo ridondante

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO E CONTROLLO DIGITALE

Network 
Controllo Software 

 
Controllo Connessioni 

Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation in un’architettura client-server
2 porte di controllo Ethernet per il controlli del software CueStation e/o 
controller hardware.

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 150W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DVRAS è un modulo di elaborazione a 2 unità rack 
per l’utilizzo di sistemi acustici Constellation® 
con la piattaforma audio digitale D-Mitri®. Il 
modulo DVRAS offre l’elaborazione del canale 
di ingresso e del sistema VRAS™ (Variable 
Room Acoustic System) per un massimo di 16 
microfoni e 16 canali di ritorno in una zona di un 
sistema Constellation. Il modulo contiene anche 
la possibilità di archiviare tramite SSD i dati di 
misurazione e i file audio utilizzati nella verifica 
del sistema. 

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 
con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 

che fornisce QoS (Quality of Service) garantita 
e latenza bassissima. E’ possibile assemblare 
selezioni di moduli D-Mitri ottenendo qualsiasi 
tipo di configurazione di ingressi e uscite digitali 
ed analogiche e canali di elaborazione. 

L’architettura elettroacustica Constellation è un 
sistema hardware / software altamente integrato 
basato su D-Mitri che combina l’acustica 
naturale di uno spazio con la tecnologia potente 
offrendo acustiche con caratteristiche naturali, 
le qualità di ascolto delle migliori sale di tutto 
il mondo e un’ampia flessibilità. Il modulo 
DVRAS è destinato esclusivamente per l’uso 
in sistemi D-Mitri Constellation ed esegue gli 
algoritmi di elaborazione di alta qualità utilizzati 
nell’architettura elettroacustica. Fornisce inoltre 
equalizzazione, elaborazione dinamica e delay 
per ogni canale di ingresso.

Il modulo DVRAS invia e riceve tutto l’audio sulla 
rete audio Ethernet di D-Mitri. DVRAS dispone 
di 2 ulteriori porte Ethernet ridondanti per il 
collegamento a una rete di controllo separato, 
per ricevere comunicazioni dal software 
CueStation™ o da un controller hardware 
esterno.
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DVRAS : D-Mitri VRAS
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SCHEDA TECNICA

Elaborazione VRAS di elevata qualità 
per 16 canali di ingresso e 16 canali 
di uscita in un sistema D-Mitri 
Constellation

Fornisce l’elaborazione del canale per 
ogni ingresso

Elaborazione VRAS controllata dal 
software CueStation

Processamento dei flussi fino a 32bit 
di risoluzione ad una frequenza di 
campionamento di 96kHz

Invia e riceve audio da e per la rete 
audio Ethernet di D-Mitri

Porta di controllo ridondante

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO E CONTROLLO DIGITALE

Network 
Controllo Software 

 
Controllo Connessioni 

Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation in un’architettura client-server
2 porte di controllo Ethernet per il controlli del software CueStation e/o 
controller hardware.

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 150W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
20 lbs (9,1 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DVRAS è un modulo di elaborazione a 2 unità rack 
per l’utilizzo di sistemi acustici Constellation® 
con la piattaforma audio digitale D-Mitri®. Il 
modulo DVRAS offre l’elaborazione del canale 
di ingresso e del sistema VRAS™ (Variable 
Room Acoustic System) per un massimo di 16 
microfoni e 16 canali di ritorno in una zona di un 
sistema Constellation. Il modulo contiene anche 
la possibilità di archiviare tramite SSD i dati di 
misurazione e i file audio utilizzati nella verifica 
del sistema. 

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 
con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 

che fornisce QoS (Quality of Service) garantita 
e latenza bassissima. E’ possibile assemblare 
selezioni di moduli D-Mitri ottenendo qualsiasi 
tipo di configurazione di ingressi e uscite digitali 
ed analogiche e canali di elaborazione. 

L’architettura elettroacustica Constellation è un 
sistema hardware / software altamente integrato 
basato su D-Mitri che combina l’acustica 
naturale di uno spazio con la tecnologia potente 
offrendo acustiche con caratteristiche naturali, 
le qualità di ascolto delle migliori sale di tutto 
il mondo e un’ampia flessibilità. Il modulo 
DVRAS è destinato esclusivamente per l’uso 
in sistemi D-Mitri Constellation ed esegue gli 
algoritmi di elaborazione di alta qualità utilizzati 
nell’architettura elettroacustica. Fornisce inoltre 
equalizzazione, elaborazione dinamica e delay 
per ogni canale di ingresso.

Il modulo DVRAS invia e riceve tutto l’audio sulla 
rete audio Ethernet di D-Mitri. DVRAS dispone 
di 2 ulteriori porte Ethernet ridondanti per il 
collegamento a una rete di controllo separato, 
per ricevere comunicazioni dal software 
CueStation™ o da un controller hardware 
esterno.
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DWTRX : D-Mitri Wild Tracks
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SCHEDA TECNICA

Capacità di registrazione e riproduzione 
simultanea di alta qualità di un massimo 
di 72 canali audio

Wild Tracks asincrono, riproduzione 
cueable sotto il controllo del software 
CueStation o controller hardware 
collegati

Registra e riproduce file audio a virgola 
mobile / 96kHz a 32bit

Invia e riceve audio da e per la rete 
audio Ethernet di D-Mitri

Porta di controllo ridondante

Porta compatibile AVB ridondante 
aggiuntiva

Safety Net™

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO E CONTROLLO DIGITALE

Network 
 Controllo Software 

 
Controllo Connessioni 

Due porte Ethernet AVB per il collegamento al sistema D-Mitri
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation in una architettura client-server
2 porte di controllo Ethernet per il controlli del software CueStation e/o 
controller hardware.

SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE PER FILE AUDIO
Digital Media 
 Formato File 

2 Dischi Solid State rimovibili da 160GB
Aiff e Wav 32bit a virgola mobile / 96kHz 

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 150W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 3 unità
19" w x 5.2" h x 15.9" d 
(483 mm x 133 mm x 404 mm)
30 lbs (13,6 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DWTRX è un modulo a 3 unità rack per la 
piattaforma audio digitale D-Mitri® che offre 
la registrazione e la riproduzione simultanea 
di 72 tracce audio. Il modulo DWTRX ha due 
dischi Solid-State da 160GB rimovibili. Ogni SSD 
può contenere più di 120 ore di audio. Le unità 
possono essere rimosse e scambiate mentre il 
sistema è in funzione. Il modulo è in grado di 
acquisire e riprodurre audio ad alta risoluzione 
con una frequenza di campionamento di 96kHz 
e una word length di 32bit. 

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di un sistema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 
con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 

anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS (Quality of Service) garantita 
e latenza incredibilmente bassa.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli D-Mitri 
ottenendo qualsiasi tipo di configurazione di 
ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DWTRX viene utilizzato per 
riprodurre e registrare audio ad alta fedeltà: 
musica, effetti sonori, dialoghi o annunci. 
E’ possibile riprodurre 72 brani come unità 
singola o divisi in più unità per consentire 
l’attivazione cueable della musica multitraccia, 
effetti sonori complessi e voce. Wild Tracks™ 
ha integrato in automatico “Safety Net™”, che 
passa automaticamente alla seconda unità se 
la prima viene rimossa o ha un problema. Il 
modulo DWTRX invia e riceve tutto l’audio sulla 
rete audio Ethernet di D-Mitri. DWTRX dispone 
di 2 porte Ethernet aggiuntive ridondanti per il 
collegamento a una rete di controllo separato, 
per trasferire file e per ricevere comunicazioni 
dal software CueStation™ o da un controller 
hardware esterno. 
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DCM-2 : D-Mitri Core Matrix
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SCHEDA TECNICA

Dispone di matrix mixing dinamico 
completo di 144 ingressi a 144 bus a 
144 uscite

Mixing e routing dinamico controllato 
tramite il software CueStation

Processamento dei flussi fino a 32 
bit di risoluzione ad una frequenza di 
campionamento di 96kHz

Invia e riceve audio da e per moduli 
di elaborazione D-Mitri tramite Matrix 
Link

Porta di controllo ridondante

Porta Matrix Link per ulteriore backup

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO E CONTROLLO DIGITALE

Network 
 

Controllo Software 
 

Controllo Connessioni 

3 porte Ethernet Matrix Link per il collegamento a due processori D-Mitri 
DCP
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation in una architettura client-server
2 porte Ethernet per il controllo dei processori D-Mitri DCP

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 150W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
23 lbs (10,4 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DCM-2 è un modulo matrix mixing a 2 unità 
rack per la piattaforma audio digitale D-Mitri® 
che può combinare fino a 144 canali di ingresso 
audio a 144 bus, mixati su 144 uscite. DCM-2 
riceve tutti gli ingressi audio e invia tutte le 
uscite di uno o due core DCP tramite Matrix 
Link™, una connessione Ethernet dedicata 
con latenza bassissima che trasporta l’audio 
a 96kHz / 32bit tra i moduli di elaborazione e 
di matrice di D-Mitri . Il mixaggio ed il routing 
completamente dinamici sono controllati dal 
software CueStation™ di D-Mitri. 

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di un sistema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 

con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS garantiti (Quality of Service) e 
latenza incredibilmente bassa.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi tipo di configurazione 
di ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DCM-2 agevola il mixing e 
routing dinamico per applicazioni che richiedono 
un grande numero di canali. DCM-2 è unico: non 
esiste nessun altro matrix mixer hardware delle 
sue dimensioni e della sue qualità. 

DCM-2 dispone di 2 ulteriori porte Ethernet 
ridondanti per il collegamento a una rete di 
controllo separato, per ricevere comunicazioni 
dal software CueStation™ o da un controller 
hardware esterno. Una connessione Matrix 
Link aggiuntiva funge da backup, garantendo 
un funzionamento senza problemi qualora un 
modulo collegato vada offline.
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DCM-2 : D-Mitri Core Matrix
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SCHEDA TECNICA

Dispone di matrix mixing dinamico 
completo di 144 ingressi a 144 bus a 
144 uscite

Mixing e routing dinamico controllato 
tramite il software CueStation

Processamento dei flussi fino a 32 
bit di risoluzione ad una frequenza di 
campionamento di 96kHz

Invia e riceve audio da e per moduli 
di elaborazione D-Mitri tramite Matrix 
Link

Porta di controllo ridondante

Porta Matrix Link per ulteriore backup

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche
AUDIO E CONTROLLO DIGITALE

Network 
 

Controllo Software 
 

Controllo Connessioni 

3 porte Ethernet Matrix Link per il collegamento a due processori D-Mitri 
DCP
Comunicazione bidirezionale completa con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation in una architettura client-server
2 porte Ethernet per il controllo dei processori D-Mitri DCP

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 150W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
23 lbs (10,4 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DCM-2 è un modulo matrix mixing a 2 unità 
rack per la piattaforma audio digitale D-Mitri® 
che può combinare fino a 144 canali di ingresso 
audio a 144 bus, mixati su 144 uscite. DCM-2 
riceve tutti gli ingressi audio e invia tutte le 
uscite di uno o due core DCP tramite Matrix 
Link™, una connessione Ethernet dedicata 
con latenza bassissima che trasporta l’audio 
a 96kHz / 32bit tra i moduli di elaborazione e 
di matrice di D-Mitri . Il mixaggio ed il routing 
completamente dinamici sono controllati dal 
software CueStation™ di D-Mitri. 

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di un sistema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 

con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS garantiti (Quality of Service) e 
latenza incredibilmente bassa.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli 
D-Mitri ottenendo qualsiasi tipo di configurazione 
di ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DCM-2 agevola il mixing e 
routing dinamico per applicazioni che richiedono 
un grande numero di canali. DCM-2 è unico: non 
esiste nessun altro matrix mixer hardware delle 
sue dimensioni e della sue qualità. 

DCM-2 dispone di 2 ulteriori porte Ethernet 
ridondanti per il collegamento a una rete di 
controllo separato, per ricevere comunicazioni 
dal software CueStation™ o da un controller 
hardware esterno. Una connessione Matrix 
Link aggiuntiva funge da backup, garantendo 
un funzionamento senza problemi qualora un 
modulo collegato vada offline.
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DCM-4 : D-Mitri Core Matrix

SCHEDA TECNICA

Specifiche
AUDIO E CONTROLLO DIGITALE

Network 
 

Controllo Software 
 

Controllo Connessioni 

5 porte Ethernet Matrix Link per il collegamento a 4 processori D-Mitri 
DCP
Completa comunicazione bidirezionale con processori D-Mitri per il 
controllo via software CueStation in una architettura client-server
2 porte Ethernet per il controllo dei processori D-Mitri DCP

ALIMENTAZIONE
Connettore

Intervallo di voltaggio operativo
Consumo di energia

powerCON 20
100–240 V AC, 50–60 Hz
massimo 150W

FISICHE
Dimensioni

Peso

Rack da 2 unità
19" w x 3.5" h x 15.9" d 
(483 mm x 89 mm x 404 mm)
23 lbs (10,4 kg)

NOTE
Requisiti di Sistema

Cablaggio
D-Mitri richiede un’infrastruttura Gigabit Ethernet
Cat-5e oppure Cat-6

DCM-4 è un modulo matrix mixing a 2 unità 
rack per la piattaforma audio digitale D-Mitri® 
che può combinare fino a 288 canali di ingresso 
audio a 288 bus, mixati su 288 uscite. DCM-4 
riceve tutti gli ingressi audio e invia tutte le 
uscite di uno o due core DCP tramite Matrix 
Link™, una connessione Ethernet dedicata 
con latenza bassissima che trasporta l’audio 
a 96kHz / 32bit tra i moduli di elaborazione e 
di matrice di D-Mitri. Il mixaggio ed il routing 
completamente dinamici sono controllati dal 
software CueStation™ di D-Mitri.

D-Mitri è una piattaforma audio digitale 
integrata che fornisce sofisticate funzioni di 
mixing, riproduzione, elaborazione degli effetti, 
distribuzione multicanale, controllo degli eventi 
dal vivo e controllo dell’acustica attiva per una 
vasta gamma di applicazioni audio professionali, 
tra cui teatri, luoghi di culto, parchi a tema e 
arene sportive.

I sistemi D-Mitri dispongono di uno schema di 
controllo estremamente flessibile e altamente 
programmabile che può essere personalizzato 

con il linguaggio di scripting Python® e il 
protocollo Open Sound Control per svolgere 
anche i compiti più complessi. I moduli D-Mitri 
comunicano utilizzando un rete audio Ethernet, 
che fornisce QoS garantiti (Quality of Service) e 
latenza incredibilmente bassa.

E’ possibile assemblare selezioni di moduli D-Mitri 
ottenendo qualsiasi tipo di configurazione di 
ingressi e uscite digitali ed analogiche e canali 
di elaborazione. DCM-4 agevola il mixing e 
routing dinamico per applicazioni che richiedono 
un grande numero di canali. DCM-4 è unico: non 
esiste nessun altro matrix mixer hardware di 
queste dimensioni e con queste qualità. 

DCM-4 dispone di una ulteriore porta Ethernet 
ridondante per il collegamento a una rete di 
controllo separato, per ricevere comunicazioni 
dal software CueStation™ o da un controller 
hardware esterno. Una connessione Matrix 
Link aggiuntiva funge da backup, garantendo 
un funzionamento senza problemi qualora un 
modulo collegato vada offline. 

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356
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PUSH PUSHPUSH PUSHPUSHPUSHPUSH

Dispone di matrix mixing dinamico 
completo di 288 ingressi a 288 bus a 
288 uscite 

Mixing e routing dinamico controllato 
tramite il software CueStation

Processamento dei flussi fino a 32bit 
di risoluzione ad una frequenza di 
campionamento di 96kHz

Invia e riceve audio da e per moduli 
di elaborazione D-Mitri tramite Matrix 
Link

Porta di controllo ridondante

Porta Matrix Link per ulteriore backup

Caratteristiche & Vantaggi

19.00
[483mm]

3.48
[88mm]

3.00
[76mm]

16.90
[429mm]

15.88
[403mm]

15.28
[388mm]

3.48
[88mm]
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TECNOLOGIA DI PRECISIONE AVANZATA 

B E A M  S T E E R I N G  S U P P O R TATA  D A 

DECENNI DI RICERCA ED INNOVAZIONE

Meyer Sound ha conquistato una reputazione 

invidiabile grazie allo sviluppo di soluzioni scien-

tifiche uniche in risposta ad alcuni dei problemi 

più complicati dell’audio professionale 

I diffusori array a colonna orientabili attivi CAL 

proseguono questa ricerca offrendo maggior 

potenza e maggiore capacità di orientamento 

delle alte frequenze, ed una risposta audio 

più uniforme su un’ampia larghezza di banda 

rispetto ad ogni altro sistema a colonna. CAL 

segna un notevole progresso nel raggiungimento 

del controllo di copertura con una definizione 

senza precedenti a livello di qualità sonora e 

direzionalità.

Progettati principalmente per la riproduzione 

vocale in installazioni fisse, i diffusori CAL 

hanno una direzionalità verticale ad ampiezza 

programmabile (da 5 fino a 30 gradi) ed 

orientabile digitalmente fino a 30 gradi verso 

l’alto o il basso. La modalità di orientamento 

del beam dei diffusori CAL innalza la tecnica 

di direzionare il suono ad un livello totalmente 

nuovo, inoltre, grazie al basso profi lo e 

all’estetica discreta, CAL ridefinisce le soluzioni 

per le installazioni sonore ad alta qualità.

CAL
DIFFUSORI ARRAY A COLONNA

CARATTERISTICHE &    
VANTAGGI

COPERTURA FLESSIBLE 
copertura verticale variabile 
da 5 a 30 gradi. 60 gradi di 
orientamento verticale del 
beam, +/- 30 gradi.*

DRIVER SU MISURA
tutti i driver e i tweeter sono 
progettati e ottimizzati per 
l’orientamento 

CONTROLLO
ogni driver e tweeter ha un 
processing ed un canale 
dell’amplificatore dedicati

TECNOLOGIA AVANZATA
i migliori algoritmi derivati da 
anni di ricerca nel campo 
della sintesi sonora

SI INTEGRA IN OGNI 
AMBIENTE
basso profilo, estetica 
discreta, colori personalizzati 
e protezione dagli agenti 
atmosferici

* Il picco SPL varia in base alla 

larghezza del beam

APPLICAZIONI

AEROPORTI

CENTRI CONGRESSI 

LUOGHI DI CULTO

STADI

CENTRI COMMERCIALI

NEGOZI

LUOGHI CON RIVERBERO  
che richiedono un rinforzo 
sonoro di basso profilo per la 
riproduzione vocale
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MAGGIORE FLESSIBILITA' E PRECISIONE 

CAL è prodotto in tre modelli, ciascuno con un differente 

livello massimo d’uscita—fino ad un picco massimo SPL 

di 106dB a 90 metri con il CAL 96—su una gamma 

di frequenza operativa da 100 hz a 16 khz. Grazie 

alla copertura orizzontale di 120 gradi e alla flessibilità 

dell’orientamento digitale del beam, un unico, discreto 

diffusore CAL può fornire una chiara riproduzione vocale 

su una vasta area, riducendo al minimo il riverbero 

indesiderato.

CAL realizza tutto ciò utilizzando un amplificatore interno 

in Classe D separato per ciascun driver e tweeter, 

controllato da algoritmi estremamente sofisticati. 

Controllando individualmente ciascun elemento si ottiene 

maggior flessibilità e precisione rispetto ad altri sistemi di 

orientamento del beam che controllano moduli composti 

da numerosi driver.

In aggiunta, i modelli CAL 64 e CAL 96 permettono di 

suddividere la risposta, direzionando indipendentemente 

il beam superiore da quello inferiore per una copertura 

verticale fuori asse.

Le risposte in ampiezza e fase di ciascun driver 

sono progettate per creare, con gli altri driver, quelle 

interazioni che si traducono nel modello di copertura 

verticale desiderato. Se tutto ciò comporta un gran 

numero di sofisticati calcoli matematici, Meyer Sound 

semplifica la configurazione dei diffusori CAL con il 

software di controllo Compass, che colloquia con ogni 

unità via ethernet. Compass comprende anche RMS per 

il monitoraggio in tempo reale di ogni diffusore in rete.

Opzioni di montaggio flessibili consentono agli utenti 

il montaggio degli altoparlanti CAL su muri o colonne 

e, grazie ai colori personalizzati, questi diffusori si 

armonizzano con qualsiasi sfondo. La protezione dalle 

intemperie è di serie e consente di realizzare installazioni 

esterne, rendendo facile l’integrazione dei diffusori CAL 

in qualsiasi ambiente.

La  v ic inanza  de i  d r i ve r 
controllati indipendentemente, 
combinata con l’elaborazione 
breve t ta ta  de l  segna le , 
c o n s e n t e  u n ’ a c c u r a t a 
determinazione del beam.

CAL  |  DIFFUSORI ARRAY A COLONNA AEROPORTI  |  CENTRI CONGRESSO   
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I diffusori array a colonna CAL esemplificano 

la tradizione Meyer Sound di costruire 

soluzioni reali basate sulla ricerca scientifica. 

Sin dai primi esperimenti nel campo della 

sintesi sonora in collaborazione con il Centro 

per la Nuova Musica e Tecnologie Audio 

(CnmAt) dell’Università della California, 

Berkeley, il team di ricerca Meyer Sound 

ha sviluppato la tecnologia di progettazione 

proprietaria che ha come risultato un 

prodotto con un orientamento digitale del 

beam preciso e senza precedenti.

Maggior precisione richiede un potenzia-

mento dei processi e dei controlli, perciò 

i driver dei diffusori CAL sono alimentati 

e controllati individualmente e in ogni dif-

fusore CAL alloggiano processori avanzati 

che utilizzano i migliori algoritmi per svilup-

pare modelli matematici dettagliati in tempo 

reale. 

Se la precisione e la potenza sono 

fondamentali, altrettanto lo è la qualità. I 

driver e i tweeter con cui sono equipaggiati i 

diffusori CAL sono pensati specificatamente 

dai progettisti Meyer Sound per la sintesi 

sonora e sono ottimizzati per il beam 

steer ing. E’ per questo motivo che 

produciamo questi componenti in California, 

nella sede Meyer Sound a Berkeley, secondo 

i nostri rigorosi processi di controllo qualità.

BEAM STEERING: LA RICERCA 

SCIENTIFICA E LA QUALITÀ     

GARANTISCONO I RISULTATI

Prototipo icosaedrico che incorpora 
120 driver da 1.25” sviluppati da Meyer 
Sound.

LUOGHI DI CULTO  |   STADI  |   CENTRI COMMERCIALI  |   NEGOZI          
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L’accuratezza dell’orientabilità dei diffusori 

CAL permette ai progettisti di fornire una 

copertura diretta anche quando le opzioni 

di montaggio in un luogo non consentono 

di puntare fisicamente l’altoparlante sull’area 

di copertura desiderata. All’occorrenza, si 

possono utilizzare beam multipli o suddivisi. 

Si può ricorrere alla suddivisione di un beam 

per evitare che il suono colpisca la superficie 

riflettente della galleria.

Dal momento che CAL nasce per la 

riproduzione vocale, l’intellegibilità elevata era 

un requisito fondamentale. La riduzione del 

riverbero attraverso il controllo dei modelli è 

poca cosa se il pubblico non riesce a capire 

ciò che viene detto. E’ stato dimostrato che 

la coerenza di fase alla frequenza di 10 kHz è 

fondamentale per l’intellegibilità, in contrasto 

con la credenza di lunga data che fosse 

sufficiente un’ampiezza di banda fino a 4 

kHz. I diffusori CAL sono stati progettati per 

mantenere un accurato beam steering fino 

a 10 khz assicurando maggiore intellegibilità 

anche in situazioni vocali critiche.

CAL è l’unico in grado di controllare le aree 

di energia acustica indesiderata prodotte al 

di fuori del raggio di copertura prevista, 

create da un effetto aliasing quando la 

distanza fra i driver è superiore a metà della 

lunghezza d’onda. CAL è l’unico diffusore 

a colonna con i driver HF estremamente 

ravvicinati (circa 3/4”) con amplificazione 

discreta ed elaborazione per ogni driver. Il 

risultato è l’eliminazione virtuale dell’energia 

acustica indesiderata sotto i 10 khz con un 

preciso beam steering e copertura uniforme.

SOLUZIONI PRECISE PER I 

PROBLEMI DI TUTTI I GIORNI

Queste previsioni mostrano un CAL 96 
con beam suddiviso che raggiunge tutti i 
posti evitando di colpire il parapetto della 
galleria. Il beam superiore è orientato con 
un’inclinazione di 17° verso l’alto, il beam 
inferiore è orientato con un’inclinazione 
di 9° verso il basso, per coprire l’area 
sotto la galleria.
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H
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PREVISIONI PER IL CAL 96

BEAM VERTICALE 5°          

ORIENTATO A 0°

BEAM VERTICALE 10°        

ORIENTATO A 0°
2 K

H
Z

2.5 K
H

Z
3.2 K

H
Z

4 K
H

Z
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BEAM VERTICALE 5°,               

INCLINATO DI 15° VERSO IL 

BASSO

BEAM VERTICALE 10°,               

INCLINATO DI 15° VERSO IL 

BASSO

2 K
H

Z
2.5 K

H
Z

3.2 K
H

Z
4 K

H
Z

Tutte le previsioni sono mostrate nella configurazione raccomandata di half-
space. 

PREVISIONI PER IL CAL 96
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UTILIZZO REALISTICO DELLA TECNOLOGIA AVANZATA CAL

L’altezza e l’orientamento regolabile del beam dei diffusori CAL consentono opzioni di installazione 
flessibili senza compromettere l’intellegibilità del parlato. I diffusori possono essere collocati più in alto 
per ragioni estetiche e di sicurezza e per consentire il libero transito pedonale. Allo stesso tempo, il 
suono può essere orientato con precisione ad altezza pedonale evitando superfici dure e riducendo 
al minimo le riverberazioni distruttive.

Per non intaccare il profilo dell’U.C. Memorial Stadium di Berkeley (ispirato al Colosseo di Roma), i 
38 diffusori CAL 96 sono stati installati su pali. Grazie al preciso orientamento del beam, la copertura 
sonora è rivolta verso l’interno per ottenere la massima distanza di proiezione e precisa intellegibilità. 
Sono stati eliminati i potenziali problemi di audio che fuoriuscendo dallo stadio disturberebbe i 
quartieri residenziali adiacenti. 

CAL  |  DIFFUSORI ARRAY A COLONNA 
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Utilizzando una potenza di elaborazione straordinaria e i più avanzati algoritmi del settore, i sistemi 
CAL presentano una straordinaria flessibilità nell’adattarsi ai requisiti architettonici e ad applicazioni 
multiuso.

I grafici sopra mostrano la copertura dell’auditorium dell’Università di Hong Kong. I sistemi di diffusori 
CAL 96 sono programmati con un preset che copre la platea principale e la galleria in modo uniforme 
ed altamente intellegibile. La capacità di suddividere il beam consente ai diffusori CAL di proiettare 
il suono chiaramente al di là della balconata riducendo al minimo il ritorno sul palco delle riflessioni 
che si producono contro il parapetto della galleria.

Utilizzando altri preset, lo stesso sistema può essere ottimizzato per eventi più contenuti dove non 
si utilizza la galleria. Il suono è uniforme su tutta la platea, con un beam superiore perfettamente 
calibrato per coprire i posti sotto la galleria senza urtarne il parapetto.



CAL  |  COLUMN ARRAY LOUDSPEAKER

SOFTWARE DI CONTROLLO COMPASS

I l  software di control lo Compass 

fornisce un controllo totale dei diffusori 

CAL attraverso un’interfaccia grafica. 

Il software consente l'accesso a tutte 

le caratteristiche dei diffusori CAL 

permettendo il controllo di più unità e 

funziona con Mac e Windows®.

Con Compass potrete regolare gli 

ingressi attivi, escludere gli ingressi; 

configurare la copertura verticale 

d e l b e a m ,  l ’ o r i e n t a m e n t o  e  l a 

suddivisione; elaborare gain, delay 

ed EQ parametr ico;  modi f icare, 

memorizzare, richiamare e organizzare 

i preset; test logic I/O, inclusa messa 

in mute ed esclusione degli ingressi, 

verificare guasti, contatti e selezione dei 

preset e monitorare lo stato del sistema 

di diffusori e i dati delle prestazioni dalla 

tabella RMS.

La finestra Beam Control mostra la copertura verticale del beam (spread) e l’orientamento verticale, 
entrambi modificabili inserendo i valori degli angoli o trascinando l’area del beam. Dalla finestra Beam 
Control si può anche configurare la suddivisione del beam (solo per CAL 64 e CAL 96).

CAL  |  DIFFUSORI ARRAY A COLONNA 
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CAL E AVB PERCHE' AVB?

AVB è un’estensione dello standard  

Ethernet IEEE 802.1, lo standard in-

ternazionale aperto per la rete. Pro-

gettato per supportare in tempo reale 

il networking multimediale, AVB offre 

controllo e dati digitali audio ad alta 

risoluzione con Qualità di Servizio ga-

rantita con un cablaggio minimo. Le 

porte Ethernet dei diffusori CAL abilitate 

AVB consentono una comunicazione ot-

timale verso sistemi abilitati AVB come 

il D-Mitri Meyer Sound.

• Costruito sullo standard di settore 

Ethernet IEEE 802.1

• Progettato espressamente per 

soddisfare le esigenze di streaming 

multimediale in tempo reale con 

qualità del servizio garantita (Qos)

• Garantito a bassa latenza

• Basso jitter di clock master per 

clocking e sincronizzazione affidabile 

• Supportato da AVnu All iance™, 

un’organizzazione di importanti 

produttori di AudioVideo professionale, 

indust r ie  au tomob i l i s t i che  ed 

e l e t t ron i ca  d i  consumo,  che 

comprende Meyer Sound.

I diffusori CAL includono due 
ingressi Ethernet abilitati AVB, 
lo standard di rete emergente 
aperto per l'invio di audio e video 
in tempo reale con Ethernet. 
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AUDIO

Intervallo di frequenza operativa:  
100 Hz – 16 kHz

COPERTURA

Copertura Orizzontale: 120 º

Copertura Verticale: da 5º  a 30º 
con incrementi di 5º

Orientabilità verticale: +– 30 º 
con incrementi di 1º

Per ottenere i migliori risultati, si raccomanda 
una configurazione Baffled (posizionato contro 
un muro o una colonna)

DRIVER

HF: Tweeter 20 mm 
LF: Driver da 4 pollici

AMPLIFICAZIONE

Amplificatore multicanale in Classe D,  
uno per driver

FUNZIONI DI CONTROLLO AUDIO 

Mute
Gain
Equalizzatore parametrico a 5 bande
Delay (fino a 300 ms)
Quattro preset incorporati
Inversione di polarità

AUDIO INPUT/OUTPUT

3 Analog Phoenix
AES/EBU
2 AVB attivabili via Ethernet
Mute e Emergency Override

CONTROLLO LOUDSPEAKER  

Software Compass 
Monitoraggio remoto RMS 
Ingressi Contact Closure per rirchiamare 
preset, escludere e mettere in mute gli ingressi

CORPO ESTERNO 

Estruso in alluminio 
I colori personalizzati possono essere richiesti 
al momento dell'ordine

SPECIFICHE
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CAL 96 

Dimensioni: 121.12"H x 7.75"W x 9.93"D

 (mm: 3076H x 197W x 252D)

Peso: 173 lbs (78.5 kg)

Driver: 24 driver da 4", 72 Tweeter

Picco Massimo SPL @ 90m: 106 dB di picco

CAL 64

Dimensioni: 87.72"H x 7.75"W x 9.93"D

 (mm: 2228H x 197W x 252D)

Peso: 124 lbs (56.2 kg) 

Driver: 16 driver da 4", 48 Tweeter

Picco Massimo SPL @ 60m: 106 dB di picco

CAL 32

Dimensioni: 54.32"H x 7.75"W x 9.93"D

 (mm: 1380H x 197W x 252D)

Peso: 80 lbs (36.3 kg)

Driver: 8 driver da 4", 24 Tweeter

Picco Massimo SPL @ 30m: 106 dB di picco





SCHEDA TECNICA CINE-STUDIO 
 

Sistema Bluehorn Monitor da studio full-bandwidth  
 
 
 
 
 

 

 

 
Bluehorn e Bluehorn Subwoofer raffigurati senza griglia protettiva 

 
 

Il Sistema Bluehorn 
Meyer Sound ha progettato il sistema di monitor da studio a larghezza di 
banda completa Bluehorn per le applicazioni più difficili e critiche di 
registrazione, mixaggio e masterizzazione di musica, colonne sonore, 
postproduzione di film/video e creazione di contenuti multimediali digitali. 
Ciascun canale del sistema Bluehorn comprende un diffusore full-range a 
due vie e un diffusore di estensione separato a bassa frequenza. È inclusa 
un’unità di elaborazione dedicata Bluehorn 816, esterna, che funge da 
crossover attivo e ospita anche gli algoritmi brevettati di elaborazione del 
segnale digitale per la correzione di fase su tutta la larghezza di banda. A 
ciascun processore esterno è possibile collegare fino a tre canali del 
sistema Bluehorn. I sistemi Bluehorn sono disponibili nelle configurazioni 
Stereo e LCR. 

 
Un passo avanti: misurabile e udibile 
Combinando, per la prima volta, una riproduzione audio full-bandwidth ad 
elevata potenza con linearità di fase e frequenza senza precedenti, il 
sistema Bluehorn segna una svolta nel monitoraggio in studio. I migliori 
sistemi di monitoraggio precedenti hanno raggiunto un elevato grado di 
linearità nella risposta in frequenza, ma realizzare lo stesso grado di 
perfezione nelle relazioni di fase si è rivelato difficile. 

 
Ora, dopo sei anni di ricerca e sviluppo intensi, Meyer Sound ha raggiunto 
l'obiettivo supremo: risposta di fase e risposta in frequenza lineari da 25Hz 
a 22kHz. 

 
La straordinaria linearità del sistema Bluehorn è evidente nei grafici relativi 
a fase e frequenza raffigurati di seguito. La differenza è ancora più evidente 
in una sessione di ascolto critico. Il sistema Bluehorn riproduce fedelmente 
i dettagli timbrici e le sfumature sottili anche ai livelli più bassi di udibilità e 
rivela l'ambiente nelle registrazioni in spazi naturalmente riverberanti con 
un realismo mozzafiato. Indipendentemente dal livello di uscita, la risposta 
è neutra e trasparente. 

 
 

 

Risposta di Fase e Frequenza: Sistema BLUEHORN 6.0 M Ground Plane 
 

Alla ricerca delle prestazioni definitive 

Ottenere una risposta perfettamente lineare da un sistema di diffusori è da 
sempre l’obiettivo del co-fondatore dell'azienda John Meyer. La prima 
svolta è arrivata con il monitor da studio HD-1, introdotto nel 1989, che per 
decenni ha fissato gli standard di precisione e trasparenza nei monitor da 
studio near-field. L'HD-1 ha segnato un grande balzo in avanti nella linearità 
dei diffusori, ma la tecnologia dell’epoca non permetteva di superare 
completamente gli ostacoli intrinseci presentati dalla fisica dei sistemi di 
diffusori. 
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Fonti di sfasamento 
I suoni complessi come la musica comprendono schemi intricati di 
compressione e rarefazione dell'aria. I suoni ad alta frequenza si sviluppano 
rapidamente e sono ravvicinati, mentre le frequenze più basse hanno uno 
sviluppo più lento, con picchi e depressioni più distanti. 

 
Oltre a frequenza ed ampiezza, anche i cambiamenti temporali nelle 
relazioni tra le varie frequenze durante la propagazione possono produrre 
effetti udibili. Tutti i diffusori multivia più grandi sono intrinsecamente inclini 
a tali alterazioni — conosciute come sfasamento — a causa della resistenza 
meccanica e di massa dei driver, del filtro crossover, delle variazioni 
nell'allineamento dei driver e delle risonanze del cabinet. 

 
Le cuffie elettrostatiche open-air si avvicinano allo spostamento di fase 
zero, grazie ai loro driver singoli con massa estremamente bassa. Ma nei 
sistemi più grandi e multidirezionali che richiedono una maggiore potenza 
dei driver dinamici, lo sfasamento diventa un compromesso inevitabile. 

 
Una soluzione brevettata 
Se non è possibile eliminare lo sfasamento dall'uscita acustica, l'unica 
alternativa è compensare le anomalie introducendo la correzione del 
segnale di ingresso. La correzione di fase nel dominio analogico è stata 
implementata con un certo successo in passato, ma ora il sistema Bluehorn 
applica la modellazione digitale avanzata per raggiungere l'obiettivo finale: 
precisione assoluta della fase su tutta la larghezza di banda audio. 

Il primo passo è stato lo sviluppo di un sistema di monitoraggio integrato 
autoalimentato in grado di fornire una risposta di ampiezza flat da 20Hz a 
22kHz, con livelli di uscita elevati e distorsione estremamente bassa. Il 
progetto prevedeva lo sviluppo di un nuovo amplificatore e l'inclusione delle 
più recenti tecnologie relative ai driver dei line-array della LEO Family. 

 
Il passo successivo è stata la misurazione accurata del comportamento di 
fase del sistema nella camera anecoica di Meyer Sound, creando un 
modello preciso in risposta a tutti i tipi di segnali di ingresso complessi. Il 
passaggio finale è stata la creazione di algoritmi informatici per annullare le 
anomalie di fase dei sistemi di diffusori fisici, assicurando che le relazioni di 
fase nell'ingesso del programma originale fossero preservate nell'uscita 
acustica. Ai filtri digitali fondamentali per il sistema Bluehorn è stato 
assegnato un brevetto negli Stati Uniti (9.992.573 B1). 

 
Trasparenza senza colorazione per traduzioni senza problemi 
L'uscita acustica del sistema Bluehorn replica il segnale di ingresso, 
rivelando ogni dettaglio. Non introduce colorazioni che potrebbero rivelarsi 
fuorvianti quando i mix vengono tradotti in altre stanze e ad altri sistemi più 
avanti nel processo di produzione. Il monitoraggio su un sistema Bluehorn 
assicura che nulla venga trascurato perché non è stato ascoltato e che i 
pre-mix non richiederanno aggiustamenti dispendiosi in termini di tempo per 
i bilanciamenti o l'equalizzazione nel mix finale. 

 

 

Sistema Bluehorn in uso 
 

CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 

• Gli algoritmi brevettati per l’elaborazione del segnale digitale forniscono la correzione di fase su tutta la larghezza di banda (da 25 Hz a 22 kHz) 

• Risposta in frequenza lineare da 25Hz a 22kHz 

• Replica esattamente il segnale di ingresso in ogni dimensione: frequenza, ampiezza e relazioni di tempo tra le frequenze 

• Risultati di sistema coerenti e precisi: nessuna ipotesi, perché l'unità di elaborazione Bluehorn 816 dedicata include tutti i filtri di correzione attivi per 
gestire il sistema. 

• Latenza complessiva del sistema <50ms, notevolmente veloce per la quantità di elaborazione necessaria per la correzione di fase fino a 25Hz. 
 
 

APPLICAZIONI PROFESSIONALI APPLICAZIONI RESIDENZIALI 

• Mastering, registrazione e mixaggio di musica 

• Progetto sonoro di film, registrazione e mixaggio 
colonne sonore 

• Post-produzione film/video 

• Creazione di contenuti multimediali 

• Ricerca/acustiche di riferimento e origine di misurazione 

• Sale di proiezione e suite di controllo qualità 

 

• Home Cinema 

• Hi-fi 



SPECIFICHE BLUEHORN E BLUEHORN SUBWOOFER (RICHIESTO PROCESSORE BLUEHORN 816) 
 

 
ACUSTICA 

Intervallo di Frequenza operativa1 20 Hz – 22 kHz 

Risposta in Frequenza2 22 Hz – 22 kHz ±4 dB 

Risposta di Fase 25 Hz – 22 kHz ±45° 

Picco Lineare SPL3 130 dB (M-noise), 127 dB (Pink noise), 129 dB (B-noise) 

COPERTURA 

Copertura Orizzontale 80° 

Copertura Verticale 50° 

TRASDUTTORI 

Bassa Frequenza 1 driver da 18”; Impedenza nominale: 4Ω 

Bassa Frequenza 1 driver da 12”; Impedenza nomiale: 2Ω 

Alta Frequenza 1 driver con diaframma a compressione da 4”; Impedenza nominale: 12Ω 

INGRESSI AUDIO 

Tipo Differenziale, bilanciato elettronicamente 

Connettori Ingresso femmina XLR a 3 pin con uscita loop XLR maschio 

Impedenza di Ingresso 10kΩ differenziale fra il pin 2 e il pin 3 

Cablaggio 

Pin 1: Chassis / terra attraverso 1 kΩ, 1000 pF, clamp di rete da 15 V per fornire un ground lift 
virtuale alle frequenze audio 
Pin 2: Signal + 
Pin 3: Signal – 
Case: Terra e chassis 

Sensibilità Nominale di Ingresso 10 dBV (3,2 V rms) continua è in genere l'inizio della limitazione per rumore e musica 

AMPLIFICATORE 

Tipo Classe D, 2 canali (Bluehorn); 1 canale (Bluehorn Subwoofer) 

Potenza d’Uscita Totale4 1300W di picco (Bluehorn); 900W di picco (Bluehorn Subwoofer) 

THD, IM, TIM < 0,02% 

Raffreddamento Raffreddamento a convezione, con dissipatore di calore integrato 

ALIMENTAZIONE AC 

Connettori Ingresso powerCON 20 con uscita loop per collegare in loop Bluehorn e Bluehorn Subwoofer 

Selezione Voltaggio Automatica, continuo da 90–265 V AC 

Intervallo Voltaggio Operativo 100–240 V AC, 50–60 Hz 

Punti Turn-on e Turn-off 90 V AC turn-on, no turn-off; fusibile di protezione interno sopra i 265 V AC 

CORRENTE ASSORBITA DAL SISTEMA 

Corrente di Riposo Bluehorn 0,23 A rms (115 V AC); 0,19 A rms (230 V AC); 0,24 A rms (100 V AC) 

Corrente di Riposo Bluehorn Subwoofer 0,26 A rms (115 V AC); 0,16 A rms (230 V AC); 0,30 A rms (100 V AC) 

Corrente Continua Massima a Lungo Termine Bluehorn (>10 sec) 1,58 A rms (115 V AC); 0,83 A rms (230 V AC); 1,78 A rms (100 V AC) 

Corrente Continua Massima a Lungo Termine Bluehorn Subwoofer (>10 sec) 1,4 A rms (115 V AC); 0,7 A rms (230 V AC); 1,6 A rms (100 V AC) 

Corrente Burst Bluehorn (<1 sec)5 3,1 A rms (115 V AC), 1,4 A rms (230 V AC), 3,6 A rms (100 V AC) 

Corrente Burst Bluehorn Subwoofer (<1 sec)6 2,7 A rms (115 V AC), 1,1 A rms (230 V AC), 3,0 A rms (100 V AC) 

Corrente di Picco a Breve Termine Bluehorn 12,0 A di picco (115 V AC), 8,0 A di picco (230 V AC), 12,4 A di picco (100 V AC) 

Corrente di Picco a Breve Termine Bluehorn Subwoofer 9,0 A di picco (115 V AC), 6,0 A di picco (230 V AC), 10,0 A di picco (100 V AC) 

Corrente di Picco Bluehorn/Bluehorn Subwoofer < 20,0 A di picco 



SPECIFICHE BLUEHORN E BLUEHORN SUBWOOFER - CONTINUA. 
 

 
RMS NETWORK (OPZIONALE) 

 Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di funzionamento degli 
amplificatori all'host del computer. 

FISICHE 

Dimensioni Bluehorn W: 19.00 in (482,6 mm) x H: 25.38 in (644,5 mm) x D: 14.95 in (379,6 mm) 

Dimensioni Bluehorn Subwoofer W: 20.65 in (524,5 mm) x H: 31.00 in (787,4 mm) x D: 19.85 in (504,2 mm) 

Peso Peso totale del sistema: 162 lb (73,5 kg); Bluehorn: 74 lb (33,6 kg); Bluehorn Sub: 88 lb (39,9 kg) 

Cabinet Multistrato di betulla premium, finitura nera leggermente ruvida, griglia protettiva in tessuto nero 

 

NOTE 
 

1. Intervallo di frequenza operativa massimo consigliato. La risposta dipende dalle condizioni di carico e dall'acustica della stanza. 

2. Campo libero misurato con risoluzione in frequenza ad 1/3 di ottava a 4 metri; Bluehorn posizionato sopra Bluehorn Sub; le unità sono complanari e 
distanti meno di 12” (30 cm). 

3. Il Picco lineare SPL viene misurato in campo libero a 4 metri riferito a 1 metro. La compressione SPL del diffusore misurata con M-Noise all'inizio 
della limitazione, della durata di 2 ore e ad una temperatura ambientale di 50° C è <2 dB. 
M-noise è un segnale di prova a larghezza di banda completa (da 10Hz a 22,5kHz) sviluppato da Meyer Sound per misurare meglio le prestazioni 
musicali del diffusore. Ha un picco istantaneo costante nelle bande di ottava, un fattore di cresta che aumenta con la frequenza e un rapporto tra 
Picco e RMS di larghezza di banda completa di 18 dB. 
Pink noise è un segnale di prova a larghezza di banda completa con un rapporto tra Picco e RMS di 12,5 dB 
B-noise è un segnale di prova Meyer Sound utilizzato per garantire che le misurazioni riflettano il comportamento del sistema quando si riproduce lo 
spettro di ingresso più comune e verificare che ci sia ancora margine sul rumore rosa. 

4. Potenza di picco basata sulla massima tensione di picco non in clip che l'amplificatore produrrà nell'impedenza di carico nominale. 

5. I cavi di alimentazione AC devono avere un calibro sufficiente in modo che, in condizioni rms di corrente burst, le perdite di trasmissione dei cavi non 
provochino una caduta di tensione del diffusore al di sotto dell'intervallo operativo specificato. 
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SPECIFICHE PROCESSORE BLUEHORN 816 
 

 
INGRESSI 

Sezione Ingressi 8 ingressi analogici / AES3 (XLR-F placcati in oro) o 8 ingressi elaborati AVB (porte di rete RJ-45); 3 ingressi 
dedicati ai diffusori Bluehorn, 5 assegnabili 

Livello Massimo di Ingresso +16 dBu o +26 dBu a 10 kΩ 

Metering LED Meter a 4 segmenti su ciascun ingresso 

Elaborazione Ingresso Gain, intervallo di Delay di 500ms su ogni ingresso (senza dissolvenza), EQ parametrico a 5 bande, EQ U-
Shaping a 5 bande 

USCITE 

Sezione Uscite 16 uscite analogiche (XLR-M) o 16 uscite AVB (porte di rete RJ-45); 6 uscite dedicate ai diffusori Bluehorn, 10 
assegnabili 

Livello Massimo di Uscita +16 dBu o +26 dBu a 50 Ω 

Metering Il LED si illumina in verde per indicare la presenza del segnale; LED rossi per il clipping su ogni uscita 

Elaborazione Uscita 
Gain, intervallo di Delay di 2000ms, inversione di polarità, EQ parametrico a 10 bande, EQ U-Shaping a 5 bande, 
integrazione Delay, controllo Low-Mid Beam, correzione atmosferica, filtri passa-basso e passa-alto simultanei 
con pendenze fino a 48 dB per ottava. 

MATRICE1 

Matrice sommatoria Matrice sommatoria sparsa 32 x 16  

Matrice Delay Matrice Delay sparsa 32 x 16 tap; Delay totale di 500 ms per ogni cross point (non-fading) 

ELABORAZIONE 

Conversione Digitale Risoluzione 24 bit, frequenza di campionamento 96 kHz 

Elaborazione Interna Fino a 64 bit, 96 kHz 

Processore Elaborazione audio basata su FPGA 

CONNETTORI NETWORK 

Controllo Network Due porte RJ-45 per il controllo audio e client da un computer Mac o basato su Windows 

AVB Audio Network 2,3 
8 ingressi processore AVB, 16 uscite processore AVB; Pacchettizzazione asincrona e non bloccante AM824 a 
24 bit / 96 kHz con 8 canali per stream 

SIM Due porte bus SIM per collegare il processore Bluehorn 816 all'analizzatore audio SIM 3 

ALIMENTAZIONE AC 

Connettore PowerCon 20 

Intervallo Voltaggio Operativo 100–240 VAC, 50–60 Hz 

Assorbimento di Corrente 
115 VAC: 0,35 A rms 
230 VAC: 0,17 A rms 
100 VAC: 0,40 A rms 

FISICHE 

Dimensioni 2 RU: Larghezza 19.00” (483 mm) x Altezza 3.48” (88 mm) x Profondità 16.14” (410 mm) 

Peso 16.8 lb (7,6 kg) 

ENVIRONMENTAL 

Temperature Intervallo operativo: da 0° C a +45° C; Intervallo non operativo: <–40° C o > + 75° C 

Umidità 95% a 35° C senza condensa 

Altitudine Operativa 0 – 2000 m (6560 ft) 
 

NOTE 
 

 

1. Ogni matrice ha 8 ingressi elaborati e 24 ingressi matrice non elaborati. È possibile impostare contemporaneamente fino a 232 dei 512 cross point. 

2. Il processore Bluehorn 816 è in grado di ascoltare fino a 8 flussi di ingresso AVB, ciascuno contenente 8 canali. 

3. Il processore Bluehorn 816 è in grado di trasmettere fino a 4 flussi AVB: uscite 1-8, uscite 9-16, suddivisioni ingresso, SIM Probe Point. 



ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI MONITOR DA STUDIO BLUEHORN FULL-BANDWIDTH 
 

Ciascun canale del sistema comprende un diffusore a due vie a gamma 
completa e un diffusore di estensione separato a bassa frequenza pilotato 
da un processore di rete esterno dedicato. L'unità esterna funge da 
crossover attivo e ospita anche gli algoritmi brevettati di elaborazione del 
segnale digitale per la correzione di fase su tutta la larghezza di banda. A 
ciascun processore esterno si possono collegare fino a tre canali di sistema. 

Il diffusore a due vie full-range è un diffusore da studio compatto, lineare, a 
bassa distorsione, autoalimentato da un amplificatore in Classe D a 2 
canali. I suoi trasduttori includono un driver da 12” e un driver con 
diaframma a compressione da 4” accoppiato ad una tromba a direttività 
costante e dispersione ampia. 

Il diffusore di estensione a bassa frequenza è un subwoofer da studio a 
bassa distorsione, autoalimentato da un amplificatore di Classe D a singolo 
canale. Il trasduttore include un driver da 18”. 

Entrambe le unità incorporano l'elaborazione interna nel proprio 
amplificatore: equalizzazione, correzione di fase, protezione del driver e 
divisione del segnale. L'intervallo di frequenza operativa per un canale 
standard del sistema, misurato in campo libero con una risoluzione in 
frequenza di 1/3 di ottava a 4 m e con le unità complanari a meno di 12” (30 
cm) di distanza è compreso tra 20Hz e 22kHz. Il picco lineare SPL è di 
130dB (misurato con campo libero con M-noise a 4 m riferito a 1 m). 

I connettori audio sono di tipo XLR femmina a 3 pin con uscita loop XLR 
maschio, per un audio bilanciato. 

Gli alimentatori interni sono caratterizzati da: filtro EMI, accensione 
progressiva e soppressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione 
sono 100, 110 o 230V AC nominali a 50–60 Hz. L’intervallo di voltaggio 
operativo UL e CE è 100–240V AC a 50–60 Hz. I connettori di alimentazione 
AC per l'ingresso e l'uscita del circuito sono powerCON 20. L'assorbimento 
massimo di corrente continua a lungo termine per il diffusore a gamma 
completa a due vie è 1,58 A RMS a 115V AC, 0,83 A RMS a 230V AC e 
1,78 A RMS a 100V AC. L'assorbimento di corrente continuo massimo a 
lungo termine per il diffusore con estensione a bassa frequenza è 1,40 A 
RMS a 115V AC, 0,70 A RMS a 230V AC e 1,60 A RMS a 100V AC. I 
diffusori sono predisposti per ospitare il modulo opzionale per il sistema di 
monitoraggio remoto RMS.  

I componenti sono montati in appositi cabinet ottimizzati, costruiti in betulla 
multistrato di alta qualità con una finitura nera leggermente ruvida. Le 
dimensioni del diffusore a due vie a gamma completa sono: Larghezza: 
19.00" (482,6 mm) x Altezza: 25.38" (644,5 mm) x Profondità: 14.95" (379,6 
mm) e il peso è di 33,6 kg (74 libbre). Le dimensioni del diffusore di 
estensione a bassa frequenza sono: Larghezza: 20,65" (524,5 mm) x 
Altezza: 31.00" (787,4 mm) x Profondità: 19.85" (504,2 mm) e il peso è di 
39 lb (39,9 kg). Il peso totale del sistema di diffusori è di 73,5 kg (162 lb). 

 
Il processore di rete esterno dedicato include l'elaborazione audio a 96kHz 
e utilizza numeri interi a lunghezza variabile con una risoluzione fino a 64bit. 
Il processore dedica 3 canali degli 8 di ingresso e fornisce 6 canali delle 16 
uscite esclusivamente per il sistema dei diffusori. Questi canali dedicati 
fungono da crossover attivo e ospitano anche gli algoritmi brevettati di 
elaborazione del segnale digitale per la correzione di fase su tutta la 
larghezza di banda.  

Il processore accetta bilanciamento analogico, AES3 o AVB. Ciascun canale 
di ingresso include un processing dedicato per mute, gain, delay, U-Shaping 
ed equalizzazione parametrica a 5 bande. I canali di uscita sono via AVB o 
analogici e includono mute, gain, delay, inversione di polarità, equalizzazione 
U-Shaping, equalizzazione parametrica a 10 bande e l'integrazione dei delay, 
nonché i filtri passa alto e passa basso, i filtri di correzione atmosferica e 
integrazione del subwoofer. 

I connettori di ingresso analogico e AES3 e i connettori di uscita analogici 
sono connettori bilanciati XLR placcati in oro con line driver ad alta corrente 
in grado di gestire tensioni di uscita fino a +26dBu senza interruzione in 
carichi di 50Ω o superiori.  

La sofisticata matrice digitale del processore di rete consente il routing e 
gestisce delay da qualsiasi ingresso, o combinazione di ingressi, a qualsiasi 
combinazione di uscita con delay cross point e latenza fissa 
indipendentemente dall'elaborazione applicata ai segnali. 

Il pannello frontale include: un display LCD a due righe per dispositivo, 
snapshot corrente e informazioni sul firmware; Indicatori LED per la 
misurazione del segnale audio, AVB Sync, Audio Clock, Power, Controller 
e connessioni SIM3; interruttori Mute illuminati; indicatori di segnale / clip 
per i canali di uscita. È disponibile la protezione con password per evitare 
modifiche indesiderate dei parametri. 

È possibile il controllo remoto dell’unità da Mac o computer basato su 
Windows tramite Ethernet o in modalità wireless da iPad; il software di 
controllo del server client ha una comunicazione bidirezionale per garantire 
la sincronizzazione dei parametri. Il processore include la connettività 
diretta all'analizzatore audio SIM 3 di Meyer Sound affinché le misurazioni 
siano prese direttamente dall'unità. 

L'unità può essere alloggiata in un rack 19” da 2U con profondità di 410 mm 
(16.14”) e peso di 7,6 kg (16.8 libbre). La presa AC è un connettore 
powerCON 20 A bloccante per evitare interruzioni indesiderate 
dell'alimentazione. I due ingressi di rete sono connettori EtherCON RJ45. Il 
processore di rete è certificato Avnu Pro-A. 

Il diffusore full-range a due vie è il Bluehorn, il diffusore di estensione a 
bassa frequenza è il Bluehorn Subwoofer, il processore di rete è il Bluehorn 
816 Meyer Sound e il relativo software di controllo è Compass. 

Il sistema completo è denominato Meyer Sound Bluehorn System Full 
Bandwidth Studio Monitor. 
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Distribuito da 



Il diffusore surround per cinema HMS‑10, con 
tecnologia IntelligentDC, è ottimizzato per l'utilizzo in 
cinema, teatri, sale di proiezione ed altre applicazioni 
surround. Il diffusore attivo full‑range HMS‑10 
mantiene un'ampia gamma dinamica, fedeltà 
eccezionale e chiarezza anche con le più esigenti 
colonne sonore digitali. Come parte della serie Meyer 
Sound Cine‑Studio, l' HMS‑10 si integra perfettamente 
con i diffusori screen channel Acheron® e con tutti gli 
altri diffusori surround della serie HMS. Caratterizzato 
da un'ampia gamma di frequenza da 55 Hz a 18 kHz 
ed un picco massimo SPL di 126dB a 1 metro, con 
bassissima distorsione, l'HMS‑10 offre l'intensità 
piena e le sfumature dei canali cinema surround a tutti 
gli ascoltatori senza compromessi.

I trasduttori dell'HMS‑10 constano di 1 driver da 
10 "per le basse frequenze a lunga escursione e 1 
driver da 2" per le alte frequenze con diaframma a 
compressione su una tromba simmetrica a direttività 
costante a 80° con eccellente coerenza.  I driver 

HMS-10 : Diffusore Cinema Surround

SCHEDA TECNICA 

proprietari — progettati e prodotti nella sede centrale 
Meyer Sound a Berkeley, California — sono alimentati 
da un amplificatore integrato a 2 canali con crossover 
attivo, circuito di protezione dei driver e filtri di 
correzione per una risposta di fase e in frequenza piatta.

L'HMS‑10 può essere montato a parete o a soffitto, 
con angolazione fissa o regolabile, grazie alle staffe di 
fissaggio opzionali (fisse o regolabili), staffe a cerniera,  
a U o a mezza forcella, che permettono di distribuire 
le unità in base alle esigenze di qualsiasi applicazione 
surround o formati cinema coinvolgenti e realistici.

Con la tecnologia IntelligentDC, l'HMS‑10 riceve 
corrente continua e audio bilanciato da un singolo 
connettore Phoenix™ maschio a 5 poli. Alimentando  
l'unità con una sorgente esterna si elimina la necessità 
di canaline per la corrente alternata mantenendo tutti 
i vantaggi dei sistemi attivi. L'amplificatore e i circuiti 
di processing del segnale immagazzinano la corrente 
continua e tollerano cali di tensione, utile in caso di 

CINE-STUDIO

impiego con cavi a sezione piccola e cavi lunghi.

L'HMS‑10 richiede l'alimentatore esterno MPS‑488HP 
IntelligentDC, un  rack singolo da 19" che fornisce 
corrente continua e audio bilanciato ad un massimo di 
8 diffusori HMS‑10 o altri diffusori Meyer Sound  con 
tecnologia IntelligentDC. I cavi compositi multiconduttore, 
tipo Belden® 1502 o simili, possono fornire ai diffusori  
corrente continua e audio bilanciato su cavi con sezione 
18 AWG lunghi fino a 50 metri con appena 1dB di perdita 
di picco SPL. Impiegando cavi con sezione maggiore 
è possibile utilizzare cavi più lunghi. Per l'alimentatore 
MPS‑488HP è disponibile, come opzione, il sistema di 
monitoraggio remoto RMS Meyer Sound.

La tecnologia attiva Meyer Sound assicura una qualità 
audio coerente e senza paragoni semplificando 
l'installazione quando si progettano nuove sale o quando 
si aggiungono nuovi canali surround a configurazioni 
esistenti. La finitura strutturata e la griglia dell'HMS‑10 
si fondono elegantemente con qualsiasi arredamento.

Fedeltà eccezionale ed estese prestazioni ad alta 
frequenza

Tromba a direttività costante per una risposta 
uniforme su tutta l'area di copertura

Risposta di fase e in frequenza eccezionalmente 
piatta che assicura precisione timbrica

Caratteristiche & Vantaggi

Integrazione perfetta con sistemi screen channel 
Acheron e tutti i diffusori surround serie HMS

L'alimentazione IntelligentDC consente la 
flessibilità dei cavi lunghi senza la necessità di 
canaline per la corrente alternata

Montaggio a soffitto o parete con le staffe 
opzionali per il montaggio a muro (fisse o 
regolabili), staffe a cerniera, a U o a mezza 
forcella

Applicazioni

Cinema e teatri

Sale di proiezione

Mixing surround per produzione e post‑produzione

Applicazioni surround coinvolgenti e realistiche

 Dimensioni 394 mm x 495 mm x 317 mm   
 Peso 13,2 kg con staffa per il montaggio
 Cabinet  Multistrato di legno
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Telaio rivestito con tessuto nero acusticamente trasparente 
 Montaggio  Punti di attacco posteriori per staffe di montaggio opzionali a 

muro (fisse o regolabili), staffe a cerniera, staffe a U o a mezza 
forcella

Supporto 
Fisso

Supporto  
Regolabile

Specifiche HMS-10 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
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Berkeley, CA 94702
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza
Alta Frequenza

Cablaggio 
DC Power (–)
DC Power (+)

Schermatura Audio, Chassis/Terra5

Audio (–)
Audio (+)

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Impedenza d’Ingresso
DC Blocking

CMRR
Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Requisiti di Voltaggio

E' richiesto l'alimentatore Meyer Sound

55 Hz – 18 kHz
58 Hz – 17,5 kHz ±4 dB
290 Hz – 18 kHz ±45°
126 dB
>110 dB

80° simmetrica

2,5 kHz

1 driver a lunga escursione da 10" 
1 driver da 2” con diaframma a compressione

Phoenix
5 Poli Maschio
Polo 1
Polo 2
Polo 3
Polo 4
Polo 5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Differenziale 10 kΩ tra i poli audio positivo (+) e negativo (-)
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel segnale
6,0 dBV continua (2,0 V rms) è di solito l’inizio del limiting per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +16 dBV (6,3 
V rms, 9,0 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con crossover attivo
300 W
<,02%
4 Ω  canale Low, 8 Ω canale High
Raffreddamento a convezione

48 V DC

Per informazioni e specifiche sull'alimentatore esterno MPS‑488HP Intelligent 
DC, consultate la relativa scheda tecnica.

Il diffusore è un sistema full‑range attivo, con 1 driver per le basse 
frequenze a lunga escursione da 10"e 1 driver alta frequenza con 
diaframma a compressione da 2". 

Il sistema offre il processamento elettronico interno e un 
amplificatore a 2 canali, uno per ogni driver. Le funzioni di 
processamento includono equalizzazione, correzione di fase, 
divisione del segnale e protezione dei driver. Il punto di crossover 
è a 2,5 kHz. La potenza totale dell'amplificatore è 300 W. La 
distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le seguenti, 
misurate a una risoluzione di 1/3 d'ottava: intervallo di frequenza 

Note:

operativa da 50 Hz a 18 kHz; risposta di fase da 290 Hz a 18 kHz 
±45°; picco massimo SPL, 126dB a 1 metro in campo libero. 
Copertura di  80° orizzontali e 80° verticali.

Il diffusore è equipaggiato con un singolo connettore Phoenix 
maschio a 5 poli (due poli per la corrente continua e 3 poli per 
l'audio bilanciato).  L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente 
con una impedenza di 10‑kOhm e accetta un segnale nominale in 
ingresso di 6,0 dBV (2,0 V rms). Sono presenti DC blocking e 
filtraggio RF, con CMRR maggiore di 50 dB, normalmente 80 dB 
(da 50 Hz a 500 Hz).

Per alimentare il diffusore è necessario l'alimentatore Meyer 

Sound MPS‑488HP IntelligentDC in grado di fornire corrente continua a 48V.

Tutti i  componenti sono alloggiati in un cabinet in multistrato di legno 
con finitura nero strutturata. Il cabinet è dotato di punti di aggancio 
posteriori per staffe di montaggio opzionali (fisse o regolabili), staffe 
a cerniera, a U o a mezza forcella. La griglia protettiva è costituita da 
un telaio rivestito con tessuto nero acusticamente trasparente. Le 
dimensioni del diffusore sono le seguenti: 394 mm (larghezza) x 495 
mm (altezza) x 317 mm (profondità) senza staffa di montaggio. Il peso 
comprensivo di staffa per il montaggio è 13,2 kg.

Il diffusore è il Meyer Sound HMS‑10.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 
ottava.

3. Misurato con musica a 1 metro in 
campo libero.

4. A questa frequenza, i trasduttori 
producono livelli di pressione sonora 
uguali.

5. Schermatura audio, chassis/terra 
attraverso morsetto di rete da 1 kOhm,  
1000 pF, 15 V per fornire un ground lift 
virtuale alle frequenze audio.

 
6. Wattaggio dell’amplificatore basato 

sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà al carico di impedenza 
nominale.
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Il diffusore surround per cinema HMS‑10, con 
tecnologia IntelligentDC, è ottimizzato per l'utilizzo in 
cinema, teatri, sale di proiezione ed altre applicazioni 
surround. Il diffusore attivo full‑range HMS‑10 
mantiene un'ampia gamma dinamica, fedeltà 
eccezionale e chiarezza anche con le più esigenti 
colonne sonore digitali. Come parte della serie Meyer 
Sound Cine‑Studio, l' HMS‑10 si integra perfettamente 
con i diffusori screen channel Acheron® e con tutti gli 
altri diffusori surround della serie HMS. Caratterizzato 
da un'ampia gamma di frequenza da 55 Hz a 18 kHz 
ed un picco massimo SPL di 126dB a 1 metro, con 
bassissima distorsione, l'HMS‑10 offre l'intensità 
piena e le sfumature dei canali cinema surround a tutti 
gli ascoltatori senza compromessi.

I trasduttori dell'HMS‑10 constano di 1 driver da 
10 "per le basse frequenze a lunga escursione e 1 
driver da 2" per le alte frequenze con diaframma a 
compressione su una tromba simmetrica a direttività 
costante a 80° con eccellente coerenza.  I driver 

HMS-10 : Diffusore Cinema Surround

SCHEDA TECNICA 

proprietari — progettati e prodotti nella sede centrale 
Meyer Sound a Berkeley, California — sono alimentati 
da un amplificatore integrato a 2 canali con crossover 
attivo, circuito di protezione dei driver e filtri di 
correzione per una risposta di fase e in frequenza piatta.

L'HMS‑10 può essere montato a parete o a soffitto, 
con angolazione fissa o regolabile, grazie alle staffe di 
fissaggio opzionali (fisse o regolabili), staffe a cerniera,  
a U o a mezza forcella, che permettono di distribuire 
le unità in base alle esigenze di qualsiasi applicazione 
surround o formati cinema coinvolgenti e realistici.

Con la tecnologia IntelligentDC, l'HMS‑10 riceve 
corrente continua e audio bilanciato da un singolo 
connettore Phoenix™ maschio a 5 poli. Alimentando  
l'unità con una sorgente esterna si elimina la necessità 
di canaline per la corrente alternata mantenendo tutti 
i vantaggi dei sistemi attivi. L'amplificatore e i circuiti 
di processing del segnale immagazzinano la corrente 
continua e tollerano cali di tensione, utile in caso di 

CINE-STUDIO

impiego con cavi a sezione piccola e cavi lunghi.

L'HMS‑10 richiede l'alimentatore esterno MPS‑488HP 
IntelligentDC, un  rack singolo da 19" che fornisce 
corrente continua e audio bilanciato ad un massimo di 
8 diffusori HMS‑10 o altri diffusori Meyer Sound  con 
tecnologia IntelligentDC. I cavi compositi multiconduttore, 
tipo Belden® 1502 o simili, possono fornire ai diffusori  
corrente continua e audio bilanciato su cavi con sezione 
18 AWG lunghi fino a 50 metri con appena 1dB di perdita 
di picco SPL. Impiegando cavi con sezione maggiore 
è possibile utilizzare cavi più lunghi. Per l'alimentatore 
MPS‑488HP è disponibile, come opzione, il sistema di 
monitoraggio remoto RMS Meyer Sound.

La tecnologia attiva Meyer Sound assicura una qualità 
audio coerente e senza paragoni semplificando 
l'installazione quando si progettano nuove sale o quando 
si aggiungono nuovi canali surround a configurazioni 
esistenti. La finitura strutturata e la griglia dell'HMS‑10 
si fondono elegantemente con qualsiasi arredamento.

Fedeltà eccezionale ed estese prestazioni ad alta 
frequenza

Tromba a direttività costante per una risposta 
uniforme su tutta l'area di copertura

Risposta di fase e in frequenza eccezionalmente 
piatta che assicura precisione timbrica

Caratteristiche & Vantaggi

Integrazione perfetta con sistemi screen channel 
Acheron e tutti i diffusori surround serie HMS

L'alimentazione IntelligentDC consente la 
flessibilità dei cavi lunghi senza la necessità di 
canaline per la corrente alternata

Montaggio a soffitto o parete con le staffe 
opzionali per il montaggio a muro (fisse o 
regolabili), staffe a cerniera, a U o a mezza 
forcella

Applicazioni

Cinema e teatri

Sale di proiezione

Mixing surround per produzione e post‑produzione

Applicazioni surround coinvolgenti e realistiche

 Dimensioni 394 mm x 495 mm x 317 mm   
 Peso 13,2 kg con staffa per il montaggio
 Cabinet  Multistrato di legno
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Telaio rivestito con tessuto nero acusticamente trasparente 
 Montaggio  Punti di attacco posteriori per staffe di montaggio opzionali a 

muro (fisse o regolabili), staffe a cerniera, staffe a U o a mezza 
forcella

Supporto 
Fisso

Supporto  
Regolabile

Specifiche HMS-10 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza
Alta Frequenza

Cablaggio 
DC Power (–)
DC Power (+)

Schermatura Audio, Chassis/Terra5

Audio (–)
Audio (+)

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Impedenza d’Ingresso
DC Blocking

CMRR
Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Requisiti di Voltaggio

E' richiesto l'alimentatore Meyer Sound

55 Hz – 18 kHz
58 Hz – 17,5 kHz ±4 dB
290 Hz – 18 kHz ±45°
126 dB
>110 dB

80° simmetrica

2,5 kHz

1 driver a lunga escursione da 10" 
1 driver da 2” con diaframma a compressione

Phoenix
5 Poli Maschio
Polo 1
Polo 2
Polo 3
Polo 4
Polo 5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Differenziale 10 kΩ tra i poli audio positivo (+) e negativo (-)
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel segnale
6,0 dBV continua (2,0 V rms) è di solito l’inizio del limiting per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +16 dBV (6,3 
V rms, 9,0 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con crossover attivo
300 W
<,02%
4 Ω  canale Low, 8 Ω canale High
Raffreddamento a convezione

48 V DC

Per informazioni e specifiche sull'alimentatore esterno MPS‑488HP Intelligent 
DC, consultate la relativa scheda tecnica.

Il diffusore è un sistema full‑range attivo, con 1 driver per le basse 
frequenze a lunga escursione da 10"e 1 driver alta frequenza con 
diaframma a compressione da 2". 

Il sistema offre il processamento elettronico interno e un 
amplificatore a 2 canali, uno per ogni driver. Le funzioni di 
processamento includono equalizzazione, correzione di fase, 
divisione del segnale e protezione dei driver. Il punto di crossover 
è a 2,5 kHz. La potenza totale dell'amplificatore è 300 W. La 
distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le seguenti, 
misurate a una risoluzione di 1/3 d'ottava: intervallo di frequenza 

Note:

operativa da 50 Hz a 18 kHz; risposta di fase da 290 Hz a 18 kHz 
±45°; picco massimo SPL, 126dB a 1 metro in campo libero. 
Copertura di  80° orizzontali e 80° verticali.

Il diffusore è equipaggiato con un singolo connettore Phoenix 
maschio a 5 poli (due poli per la corrente continua e 3 poli per 
l'audio bilanciato).  L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente 
con una impedenza di 10‑kOhm e accetta un segnale nominale in 
ingresso di 6,0 dBV (2,0 V rms). Sono presenti DC blocking e 
filtraggio RF, con CMRR maggiore di 50 dB, normalmente 80 dB 
(da 50 Hz a 500 Hz).

Per alimentare il diffusore è necessario l'alimentatore Meyer 

Sound MPS‑488HP IntelligentDC in grado di fornire corrente continua a 48V.

Tutti i  componenti sono alloggiati in un cabinet in multistrato di legno 
con finitura nero strutturata. Il cabinet è dotato di punti di aggancio 
posteriori per staffe di montaggio opzionali (fisse o regolabili), staffe 
a cerniera, a U o a mezza forcella. La griglia protettiva è costituita da 
un telaio rivestito con tessuto nero acusticamente trasparente. Le 
dimensioni del diffusore sono le seguenti: 394 mm (larghezza) x 495 
mm (altezza) x 317 mm (profondità) senza staffa di montaggio. Il peso 
comprensivo di staffa per il montaggio è 13,2 kg.

Il diffusore è il Meyer Sound HMS‑10.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 
ottava.

3. Misurato con musica a 1 metro in 
campo libero.

4. A questa frequenza, i trasduttori 
producono livelli di pressione sonora 
uguali.

5. Schermatura audio, chassis/terra 
attraverso morsetto di rete da 1 kOhm,  
1000 pF, 15 V per fornire un ground lift 
virtuale alle frequenze audio.

 
6. Wattaggio dell’amplificatore basato 

sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà al carico di impedenza 
nominale.
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Il diffusore surround per cinema HMS‑12, con 
tecnologia IntelligentDC, è ottimizzato per l'utilizzo in 
cinema, teatri, sale di proiezione ed altre applicazioni 
surround. Il diffusore attivo full‑range HMS‑12 
mantiene un'ampia gamma dinamica, fedeltà 
eccezionale e chiarezza anche con le più esigenti 
colonne sonore digitali. Come parte della serie Meyer 
Sound Cine‑Studio, l' HMS‑12 si integra perfettamente 
con i diffusori screen channel Acheron® e con tutti gli 
altri diffusori surround della serie HMS. Caratterizzato 
da un'ampia gamma di frequenza da 59 Hz a 18 kHz 
ed un picco massimo SPL di 133dB a 1 metro, con 
bassissima distorsione, l'HMS‑12 offre l'intensità 
piena e le sfumature dei canali cinema surround a tutti 
gli ascoltatori senza compromessi.

I trasduttori dell'HMS‑12 constano di 1 driver da 
12"per le basse frequenze a lunga escursione e 1 
driver da 3"per le alte frequenze con diaframma a 
compressione su una tromba simmetrica a direttività 
costante a 100° con eccellente coerenza. I driver 

HMS-12 Diffusore Cinema Surround High-Power

SCHEDA TECNICA 

proprietari — progettati e prodotti nella sede centrale 
Meyer Sound a Berkeley, California — sono alimentati 
da un amplificatore integrato a 2 canali con crossover 
attivo, circuito di protezione dei driver e filtri di 
correzione per una risposta di fase e in frequenza piatta.

L'HMS‑12 può essere montato a parete o a soffitto, 
con angolazione fissa o regolabile, grazie alle staffe di 
fissaggio opzionali (fisse o regolabili), staffe a cerniera,  
a U o a mezza forcella, che permettono di distribuire 
le unità in base alle esigenze di qualsiasi applicazione 
surround o formati cinema coinvolgenti e realistici.

Con la tecnologia IntelligentDC, l'HMS‑12 riceve 
corrente continua e audio bilanciato da un singolo 
connettore Phoenix™ maschio a 5 poli. Alimentando  
l'unità con una sorgente esterna si elimina la necessità 
di canaline per la corrente alternata mantenendo tutti 
i vantaggi dei sistemi attivi. L'amplificatore e i circuiti 
di processing del segnale immagazzinano la corrente 
continua e tollerano cali di tensione, utile in caso di 

CINE-STUDIO

impiego con cavi a sezione piccola e cavi lunghi.

L'HMS‑12 richiede l'alimentatore esterno MPS‑488HP 
IntelligentDC, un rack singolo da 19" che fornisce 
corrente continua e audio bilanciato ad un massimo di 
8 diffusori HMS‑12 o altri diffusori Meyer Sound  con 
tecnologia IntelligentDC. I cavi compositi multiconduttore, 
tipo Belden® 1502 o simili, possono fornire ai diffusori  
corrente continua e audio bilanciato su cavi con sezione 
18 AWG lunghi fino a 50 metri con appena 1dB di perdita 
di picco SPL. Impiegando cavi con sezione maggiore 
è possibile utilizzare cavi più lunghi. Per l'alimentatore 
MPS‑488HP è disponibile, come opzione, il sistema di 
monitoraggio remoto RMS Meyer Sound.

La tecnologia attiva Meyer Sound assicura una qualità 
audio coerente e senza paragoni semplificando 
l'installazione quando si progettano nuove sale o quando 
si aggiungono nuovi canali surround a configurazioni 
esistenti. La finitura strutturata e la griglia dell'HMS‑12 
si fondono elegantemente con qualsiasi arredamento.

Fedeltà eccezionale ed estese prestazioni ad alta 
frequenza

Tromba a direttività costante per una risposta 
uniforme su tutta l'area di copertura

Risposta di fase e in frequenza eccezionalmente 
piatta che assicura precisione timbrica

Caratteristiche & Vantaggi

Integrazione perfetta con sistemi screen channel 
Acheron e tutti i diffusori surround serie HMS

L'alimentazione IntelligentDC consente la 
flessibilità dei cavi lunghi senza la necessità di 
canaline per la corrente alternata

Montaggio a soffitto o parete con le staffe 
opzionali per il montaggio a muro (fisse o 
regolabili), staffe a cerniera, a U o a mezza 
forcella

Applicazioni

Cinema e teatri

Sale di proiezione

Mixing surround per produzione e post‑produzione

Applicazioni surround coinvolgenti e realistiche

 Dimensioni 427 mm x 638 mm x 248 mm  
 Peso 20,9 kg con staffa per il montaggio
 Cabinet  Multistrato di legno
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Telaio rivestito con tessuto nero acusticamente trasparente 
 Montaggio  Punti di attacco posteriori per staffe di montaggio opzionali a 

muro (fisse o regolabili), staffe a cerniera, staffe a U o a mezza 
forcella

Supporto 
Fisso

Supporto  
Regolabile

Specifiche HMS-12 

Architettura
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza
Alta Frequenza

Cablaggio 
DC Power (–)
DC Power (+)

Schermatura Audio, Chassis/Terra5

Audio (–)
Audio (+)

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Impedenza d’Ingresso
DC Blocking

CMRR
Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Requisiti di Voltaggio

E' richiesto l'alimentatore Meyer Sound

59 Hz – 18 kHz
63 Hz – 17,5 kHz ±4 dB
240 Hz – 18 kHz ±45°
130 dB
110 dB

100° simmetrica

840 Hz

1 driver a lunga escursione da 12" 
1 driver da 3” con diaframma a compressione

Phoenix
5 Poli Maschio
Polo 1
Polo 2
Polo 3
Polo 4
Polo 5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Differenziale 10 kΩ tra i poli audio positivo (+) e negativo (-)
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel segnale
6,0 dBV continua (2,0 V rms) è di solito l’inizio del limiting per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +16 dBV (6,3 
V rms, 9,0 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con crossover attivo
300 W
<,02%
4 Ω  canale Low, 8 Ω canale High
Raffreddamento a convezione

48 V DC

Per informazioni e specifiche sull'alimentatore esterno MPS‑488HP Intelligent 
DC, consultate la relativa scheda tecnica.

Il diffusore è un sistema full‑range attivo, con 1 driver per le basse 
frequenze a lunga escursione da 12"e 1 driver per le alte frequenze 
con diaframma a compressione da 3". 

Il sistema offre il processamento elettronico interno e un 
amplificatore a 2 canali, uno per ogni driver. Le funzioni di 
processamento includono equalizzazione, correzione di fase, 
divisione del segnale e protezione dei driver. Il punto di crossover 
è a 840 Hz. La potenza totale dell'amplificatore è 300 W. La 
distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le seguenti, 
misurate a una risoluzione di 1/3 d'ottava: intervallo di frequenza 

Note:

operativa da 59 Hz a 18 kHz; risposta di fase da 240 Hz a 18 kHz 
±45°; picco massimo SPL, 130dB a 1 metro in campo libero. 
Copertura di 100° orizzontali e 100° verticali.

Il diffusore è equipaggiato con un singolo connettore Phoenix 
maschio a 5 poli (due poli per la corrente continua e 3 poli per 
l'audio bilanciato). L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente 
con una impedenza di 10‑kOhm e accetta un segnale nominale in 
ingresso di 6,0 dBV (2,0 V rms). Sono presenti DC blocking e 
filtraggio RF, con CMRR maggiore di 50 dB, normalmente 80 dB 
(da 50 Hz a 500 Hz).

Per alimentare il diffusore è necessario l'alimentatore Meyer 

Sound MPS‑488HP IntelligentDC in grado di fornire corrente continua 
a 48V.

Tutti i  componenti sono alloggiati in un cabinet in multistrato di legno 
con finitura nero strutturata. Il cabinet è dotato di punti di aggancio 
posteriori per staffe di montaggio opzionali (fisse o regolabili), staffe 
a cerniera, a U o a mezza forcella. La griglia protettiva è costituita da 
un telaio rivestito con tessuto nero acusticamente trasparente. Le 
dimensioni del diffusore sono le seguenti: 427 mm (larghezza) x  638 
mm (altezza) x 248 mm (profondità) senza staffe di montaggio. Il peso 
comprensivo di staffa per il montaggio è 20,9 Kg.

Il diffusore è il Meyer Sound HMS‑12.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 
ottava.

3. Misurato con musica a 1 metro in 
campo libero.

4. A questa frequenza, i trasduttori 
producono livelli di pressione sonora 
uguali. 

5. Schermatura audio, chassis/terra 
attraverso morsetto di rete da 1 kOhm,  
1000 pF, 15 V per fornire un ground lift 
virtuale alle frequenze audio.

 
6. Wattaggio dell’amplificatore basato 

sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà al carico di impedenza 
nominale.
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Il diffusore surround per cinema HMS‑12, con 
tecnologia IntelligentDC, è ottimizzato per l'utilizzo in 
cinema, teatri, sale di proiezione ed altre applicazioni 
surround. Il diffusore attivo full‑range HMS‑12 
mantiene un'ampia gamma dinamica, fedeltà 
eccezionale e chiarezza anche con le più esigenti 
colonne sonore digitali. Come parte della serie Meyer 
Sound Cine‑Studio, l' HMS‑12 si integra perfettamente 
con i diffusori screen channel Acheron® e con tutti gli 
altri diffusori surround della serie HMS. Caratterizzato 
da un'ampia gamma di frequenza da 59 Hz a 18 kHz 
ed un picco massimo SPL di 133dB a 1 metro, con 
bassissima distorsione, l'HMS‑12 offre l'intensità 
piena e le sfumature dei canali cinema surround a tutti 
gli ascoltatori senza compromessi.

I trasduttori dell'HMS‑12 constano di 1 driver da 
12"per le basse frequenze a lunga escursione e 1 
driver da 3"per le alte frequenze con diaframma a 
compressione su una tromba simmetrica a direttività 
costante a 100° con eccellente coerenza. I driver 

HMS-12 Diffusore Cinema Surround High-Power

SCHEDA TECNICA 

proprietari — progettati e prodotti nella sede centrale 
Meyer Sound a Berkeley, California — sono alimentati 
da un amplificatore integrato a 2 canali con crossover 
attivo, circuito di protezione dei driver e filtri di 
correzione per una risposta di fase e in frequenza piatta.

L'HMS‑12 può essere montato a parete o a soffitto, 
con angolazione fissa o regolabile, grazie alle staffe di 
fissaggio opzionali (fisse o regolabili), staffe a cerniera,  
a U o a mezza forcella, che permettono di distribuire 
le unità in base alle esigenze di qualsiasi applicazione 
surround o formati cinema coinvolgenti e realistici.

Con la tecnologia IntelligentDC, l'HMS‑12 riceve 
corrente continua e audio bilanciato da un singolo 
connettore Phoenix™ maschio a 5 poli. Alimentando  
l'unità con una sorgente esterna si elimina la necessità 
di canaline per la corrente alternata mantenendo tutti 
i vantaggi dei sistemi attivi. L'amplificatore e i circuiti 
di processing del segnale immagazzinano la corrente 
continua e tollerano cali di tensione, utile in caso di 

CINE-STUDIO

impiego con cavi a sezione piccola e cavi lunghi.

L'HMS‑12 richiede l'alimentatore esterno MPS‑488HP 
IntelligentDC, un rack singolo da 19" che fornisce 
corrente continua e audio bilanciato ad un massimo di 
8 diffusori HMS‑12 o altri diffusori Meyer Sound  con 
tecnologia IntelligentDC. I cavi compositi multiconduttore, 
tipo Belden® 1502 o simili, possono fornire ai diffusori  
corrente continua e audio bilanciato su cavi con sezione 
18 AWG lunghi fino a 50 metri con appena 1dB di perdita 
di picco SPL. Impiegando cavi con sezione maggiore 
è possibile utilizzare cavi più lunghi. Per l'alimentatore 
MPS‑488HP è disponibile, come opzione, il sistema di 
monitoraggio remoto RMS Meyer Sound.

La tecnologia attiva Meyer Sound assicura una qualità 
audio coerente e senza paragoni semplificando 
l'installazione quando si progettano nuove sale o quando 
si aggiungono nuovi canali surround a configurazioni 
esistenti. La finitura strutturata e la griglia dell'HMS‑12 
si fondono elegantemente con qualsiasi arredamento.

Fedeltà eccezionale ed estese prestazioni ad alta 
frequenza

Tromba a direttività costante per una risposta 
uniforme su tutta l'area di copertura

Risposta di fase e in frequenza eccezionalmente 
piatta che assicura precisione timbrica

Caratteristiche & Vantaggi

Integrazione perfetta con sistemi screen channel 
Acheron e tutti i diffusori surround serie HMS

L'alimentazione IntelligentDC consente la 
flessibilità dei cavi lunghi senza la necessità di 
canaline per la corrente alternata

Montaggio a soffitto o parete con le staffe 
opzionali per il montaggio a muro (fisse o 
regolabili), staffe a cerniera, a U o a mezza 
forcella

Applicazioni

Cinema e teatri

Sale di proiezione

Mixing surround per produzione e post‑produzione

Applicazioni surround coinvolgenti e realistiche

 Dimensioni 427 mm x 638 mm x 248 mm  
 Peso 20,9 kg con staffa per il montaggio
 Cabinet  Multistrato di legno
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Telaio rivestito con tessuto nero acusticamente trasparente 
 Montaggio  Punti di attacco posteriori per staffe di montaggio opzionali a 

muro (fisse o regolabili), staffe a cerniera, staffe a U o a mezza 
forcella

Supporto 
Fisso

Supporto  
Regolabile

Specifiche HMS-12 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza
Alta Frequenza

Cablaggio 
DC Power (–)
DC Power (+)

Schermatura Audio, Chassis/Terra5

Audio (–)
Audio (+)

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Impedenza d’Ingresso
DC Blocking

CMRR
Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Requisiti di Voltaggio

E' richiesto l'alimentatore Meyer Sound

59 Hz – 18 kHz
63 Hz – 17,5 kHz ±4 dB
240 Hz – 18 kHz ±45°
130 dB
110 dB

100° simmetrica

840 Hz

1 driver a lunga escursione da 12" 
1 driver da 3” con diaframma a compressione

Phoenix
5 Poli Maschio
Polo 1
Polo 2
Polo 3
Polo 4
Polo 5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Differenziale 10 kΩ tra i poli audio positivo (+) e negativo (-)
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel segnale
6,0 dBV continua (2,0 V rms) è di solito l’inizio del limiting per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +16 dBV (6,3 
V rms, 9,0 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con crossover attivo
300 W
<,02%
4 Ω  canale Low, 8 Ω canale High
Raffreddamento a convezione

48 V DC

Per informazioni e specifiche sull'alimentatore esterno MPS‑488HP Intelligent 
DC, consultate la relativa scheda tecnica.

Il diffusore è un sistema full‑range attivo, con 1 driver per le basse 
frequenze a lunga escursione da 12"e 1 driver per le alte frequenze 
con diaframma a compressione da 3". 

Il sistema offre il processamento elettronico interno e un 
amplificatore a 2 canali, uno per ogni driver. Le funzioni di 
processamento includono equalizzazione, correzione di fase, 
divisione del segnale e protezione dei driver. Il punto di crossover 
è a 840 Hz. La potenza totale dell'amplificatore è 300 W. La 
distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%.

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le seguenti, 
misurate a una risoluzione di 1/3 d'ottava: intervallo di frequenza 

Note:

operativa da 59 Hz a 18 kHz; risposta di fase da 240 Hz a 18 kHz 
±45°; picco massimo SPL, 130dB a 1 metro in campo libero. 
Copertura di 100° orizzontali e 100° verticali.

Il diffusore è equipaggiato con un singolo connettore Phoenix 
maschio a 5 poli (due poli per la corrente continua e 3 poli per 
l'audio bilanciato). L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente 
con una impedenza di 10‑kOhm e accetta un segnale nominale in 
ingresso di 6,0 dBV (2,0 V rms). Sono presenti DC blocking e 
filtraggio RF, con CMRR maggiore di 50 dB, normalmente 80 dB 
(da 50 Hz a 500 Hz).

Per alimentare il diffusore è necessario l'alimentatore Meyer 

Sound MPS‑488HP IntelligentDC in grado di fornire corrente continua 
a 48V.

Tutti i  componenti sono alloggiati in un cabinet in multistrato di legno 
con finitura nero strutturata. Il cabinet è dotato di punti di aggancio 
posteriori per staffe di montaggio opzionali (fisse o regolabili), staffe 
a cerniera, a U o a mezza forcella. La griglia protettiva è costituita da 
un telaio rivestito con tessuto nero acusticamente trasparente. Le 
dimensioni del diffusore sono le seguenti: 427 mm (larghezza) x  638 
mm (altezza) x 248 mm (profondità) senza staffe di montaggio. Il peso 
comprensivo di staffa per il montaggio è 20,9 Kg.

Il diffusore è il Meyer Sound HMS‑12.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 
ottava.

3. Misurato con musica a 1 metro in 
campo libero.

4. A questa frequenza, i trasduttori 
producono livelli di pressione sonora 
uguali. 

5. Schermatura audio, chassis/terra 
attraverso morsetto di rete da 1 kOhm,  
1000 pF, 15 V per fornire un ground lift 
virtuale alle frequenze audio.

 
6. Wattaggio dell’amplificatore basato 

sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà al carico di impedenza 
nominale.
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Il diffusore surround HMS‑15, con tecnologia 
IntelligentDC, è ottimizzato per l'utilizzo in cinema, 
teatri, sale di proiezione ed altre applicazioni surround. 
Il diffusore attivo full‑range HMS‑15 mantiene 
un'ampia gamma dinamica, fedeltà eccezionale e 
chiarezza anche con le più esigenti colonne sonore 
digitali. Come parte della serie Meyer Sound Cine‑
Studio, l'HMS‑15 si integra perfettamente con i 
diffusori screen channel Acheron® e con tutti gli altri 
diffusori surround della serie HMS. Caratterizzato da 
un'ampia gamma di frequenza da 50 Hz a 18 kHz 
ed un picco massimo SPL di 133dB a 1 metro, con 
bassissima distorsione, l'HMS‑15 offre l'intensità 
piena e le sfumature dei canali cinema surround a tutti 
gli ascoltatori senza compromessi.

I trasduttori dell'HMS‑15 constano di 1 driver da 15"a 
lunga escursione per le basse frequenze e 1 driver da 
3"per le alte frequenze con diaframma a compressione 
su una tromba simmetrica a direttività costante (80° 
orizzontali per 50° verticali) con eccellente coerenza.  
I driver proprietari — progettati e prodotti nella sede 
centrale Meyer Sound a Berkeley, California — sono 
alimentati da un amplificatore integrato a 2 canali con 
crossover attivo, circuito di protezione dei driver e filtri 
di correzione per una risposta di fase e in frequenza 
piatta.

L'HMS‑15 può essere montato a parete o a soffitto, 
con angolazione fissa o regolabile, grazie alle staffe 
di fissaggio opzionali o staffe a U, che permettono di 

HMS-15 Diffusore Cinema Surround High-Power

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO 

distribuire le unità in base alle esigenze di qualsiasi 
applicazione surround o formati cinema coinvolgenti 
e realistici.

L'HMS‑15 richiede due canali di alimentazione 
a corrente continua dall'alimentatore esterno 
MPS‑488HP. Alimentando l'unità con una sorgente 
esterna si eliminano le canaline per la corrente alternata 

con tutti i vantaggi dei sistemi attivi bi‑amplificati. Per una 
flessibilità maggiore è disponibile il modello HMS‑15AC 
adatto ad installazioni alimentate con corrente alternata.

Il sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS™ 
fornisce il monitoraggio completo di tutti i parametri 
di sistema su computer Mac® o Windows®. RMS è 
disponibile per l'HMS‑15 attraverso l'opzione RMS per 
l'alimentatore esterno MPS‑488HP. RMS è disponibile 
per l' HMS‑15AC come opzione integrata.

La tecnologia attiva Meyer Sound assicura una qualità 
audio coerente e senza paragoni semplificando 
l'installazione quando si progettano nuove sale o quando 
si aggiungono nuovi canali surround a configurazioni 
esistenti. La finitura strutturata e la griglia dell'HMS‑15 
si fondono elegantemente con qualsiasi arredamento.

Disponibile in 2 modelli: HMS‑15 per 
configurazioni  con alimentatore esterno  e 
HMS‑15AC per installazioni con corrente alternata

Fedeltà eccezionale ed estese prestazioni ad alta 
frequenza

Tromba a direttività costante per una risposta 
uniforme su tutta l'area di copertura

Caratteristiche & Vantaggi

Risposta di fase e in frequenza eccezionalmente 
piatta che assicura precisione timbrica

Integrazione perfetta con sistemi screen channel 
Acheron e tutti i diffusori surround serie HMS

Montaggio a soffitto o a parete con le staffe 
opzionali per il montaggio a muro o staffe a U

Applicazioni

Cinema e teatri

Sale di proiezione

Mixing surround per produzione e post‑produzione

Applicazioni surround coinvolgenti e realistiche

 Dimensioni 483 mm x 739 mm x 307 mm  
 Peso 29,0 kg
 Cabinet  Multistrato di legno
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Telaio rivestito con tessuto nero 

acusticamente trasparente 
 Montaggio  Punti di attacco posteriori per 

staffe di montaggio opzionali a 
muro e punti di attacco laterali 
per staffe a U opzionali

Specifiche Preliminari 

meyer sound laboratories inc.
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase3

Picco Massimo SPL
Punto di Crossover

Copertura
Trasduttori

Connettori Audio/Alimentazione

Requisiti di Voltaggio4

Tipo Amplificatore
RMS Network (Opzionale)5

50 Hz – 18 kHz
54 Hz – 16 kHz ±4 dB
650 Hz – 18 kHz ±30° / 290 Hz – 18 kHz ±45°
133 dB
680 Hz
80° orizzontali per 50° verticali
1 driver da 15" a lunga escursione per le basse frequenze 
1 driver da 3” per le alte frequenze con diaframma a compressione
HMS‑15: (2) Phoenix maschio a 5 poli
HMS‑15AC: XLR a 3 poli con uscita loop, powerCON 20 con uscita loop
HMS‑15: 48 V DC
HMS‑15AC: 100–240 V AC, 50/60 Hz 
2 canali con crossover attivo
Dotato di due conduttori di rete twisted‑pair, che riportano tutti i parametri di 
funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema host del computer.

Note: 1.  Intervallo massimo di frequenza operativa raccomandato. La risposta dipende da condizioni di carico e acustica della sala.
2. In campo libero misurata a 4 metri con risoluzione in frequenza ad 1/3 di ottava.
3. Misurato con musica a 1 metro.
4. L'HMS-15 richiede due canali di alimentazione DC da un alimentatore esterno MPS-488HP.
5. L'RMS per l'HMS-15 necessita dell'opzione RMS per l'alimentazione esterna MPS-488HP.
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Il diffusore surround HMS‑15, con tecnologia 
IntelligentDC, è ottimizzato per l'utilizzo in cinema, 
teatri, sale di proiezione ed altre applicazioni surround. 
Il diffusore attivo full‑range HMS‑15 mantiene 
un'ampia gamma dinamica, fedeltà eccezionale e 
chiarezza anche con le più esigenti colonne sonore 
digitali. Come parte della serie Meyer Sound Cine‑
Studio, l'HMS‑15 si integra perfettamente con i 
diffusori screen channel Acheron® e con tutti gli altri 
diffusori surround della serie HMS. Caratterizzato da 
un'ampia gamma di frequenza da 50 Hz a 18 kHz 
ed un picco massimo SPL di 133dB a 1 metro, con 
bassissima distorsione, l'HMS‑15 offre l'intensità 
piena e le sfumature dei canali cinema surround a tutti 
gli ascoltatori senza compromessi.

I trasduttori dell'HMS‑15 constano di 1 driver da 15"a 
lunga escursione per le basse frequenze e 1 driver da 
3"per le alte frequenze con diaframma a compressione 
su una tromba simmetrica a direttività costante (80° 
orizzontali per 50° verticali) con eccellente coerenza.  
I driver proprietari — progettati e prodotti nella sede 
centrale Meyer Sound a Berkeley, California — sono 
alimentati da un amplificatore integrato a 2 canali con 
crossover attivo, circuito di protezione dei driver e filtri 
di correzione per una risposta di fase e in frequenza 
piatta.

L'HMS‑15 può essere montato a parete o a soffitto, 
con angolazione fissa o regolabile, grazie alle staffe 
di fissaggio opzionali o staffe a U, che permettono di 

HMS-15 Diffusore Cinema Surround High-Power

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO 

distribuire le unità in base alle esigenze di qualsiasi 
applicazione surround o formati cinema coinvolgenti 
e realistici.

L'HMS‑15 richiede due canali di alimentazione 
a corrente continua dall'alimentatore esterno 
MPS‑488HP. Alimentando l'unità con una sorgente 
esterna si eliminano le canaline per la corrente alternata 

con tutti i vantaggi dei sistemi attivi bi‑amplificati. Per una 
flessibilità maggiore è disponibile il modello HMS‑15AC 
adatto ad installazioni alimentate con corrente alternata.

Il sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS™ 
fornisce il monitoraggio completo di tutti i parametri 
di sistema su computer Mac® o Windows®. RMS è 
disponibile per l'HMS‑15 attraverso l'opzione RMS per 
l'alimentatore esterno MPS‑488HP. RMS è disponibile 
per l' HMS‑15AC come opzione integrata.

La tecnologia attiva Meyer Sound assicura una qualità 
audio coerente e senza paragoni semplificando 
l'installazione quando si progettano nuove sale o quando 
si aggiungono nuovi canali surround a configurazioni 
esistenti. La finitura strutturata e la griglia dell'HMS‑15 
si fondono elegantemente con qualsiasi arredamento.

Disponibile in 2 modelli: HMS‑15 per 
configurazioni  con alimentatore esterno  e 
HMS‑15AC per installazioni con corrente alternata

Fedeltà eccezionale ed estese prestazioni ad alta 
frequenza

Tromba a direttività costante per una risposta 
uniforme su tutta l'area di copertura

Caratteristiche & Vantaggi

Risposta di fase e in frequenza eccezionalmente 
piatta che assicura precisione timbrica

Integrazione perfetta con sistemi screen channel 
Acheron e tutti i diffusori surround serie HMS

Montaggio a soffitto o a parete con le staffe 
opzionali per il montaggio a muro o staffe a U

Applicazioni

Cinema e teatri

Sale di proiezione

Mixing surround per produzione e post‑produzione

Applicazioni surround coinvolgenti e realistiche

 Dimensioni 483 mm x 739 mm x 307 mm  
 Peso 29,0 kg
 Cabinet  Multistrato di legno
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Telaio rivestito con tessuto nero 

acusticamente trasparente 
 Montaggio  Punti di attacco posteriori per 

staffe di montaggio opzionali a 
muro e punti di attacco laterali 
per staffe a U opzionali

Specifiche Preliminari 

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356
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www.meyersound.com
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase3

Picco Massimo SPL
Punto di Crossover

Copertura
Trasduttori

Connettori Audio/Alimentazione

Requisiti di Voltaggio4

Tipo Amplificatore
RMS Network (Opzionale)5

50 Hz – 18 kHz
54 Hz – 16 kHz ±4 dB
650 Hz – 18 kHz ±30° / 290 Hz – 18 kHz ±45°
133 dB
680 Hz
80° orizzontali per 50° verticali
1 driver da 15" a lunga escursione per le basse frequenze 
1 driver da 3” per le alte frequenze con diaframma a compressione
HMS‑15: (2) Phoenix maschio a 5 poli
HMS‑15AC: XLR a 3 poli con uscita loop, powerCON 20 con uscita loop
HMS‑15: 48 V DC
HMS‑15AC: 100–240 V AC, 50/60 Hz 
2 canali con crossover attivo
Dotato di due conduttori di rete twisted‑pair, che riportano tutti i parametri di 
funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema host del computer.

Note: 1.  Intervallo massimo di frequenza operativa raccomandato. La risposta dipende da condizioni di carico e acustica della sala.
2. In campo libero misurata a 4 metri con risoluzione in frequenza ad 1/3 di ottava.
3. Misurato con musica a 1 metro.
4. L'HMS-15 richiede due canali di alimentazione DC da un alimentatore esterno MPS-488HP.
5. L'RMS per l'HMS-15 necessita dell'opzione RMS per l'alimentazione esterna MPS-488HP.
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Il subwoofer Meyer Sound X-800 high-power è  
progettato per fornire frequenze molto basse con 
ampia headroom in applicazioni critiche. Le versioni 
X-800 Studio e X-800C Cinema della linea EXP 
eccellono in ambienti che richiedono distorsione molto 
bassa, larghezza di banda estesa e transienti estremi a 
basse frequenze.

X-800C è un subwoofer attivo potente e lineare con 
eccellente coerenza di fase per la transizione graduale 
dei canali screen per gli effetti sulle basse frequenze 
(LFE). X-800C fornisce un'uscita a bassa frequenza 
estesa a 20 Hz con transienti incisivi e chiari anche a 
livelli elevati.

 X-800C alloggia 2 driver Meyer Sound da 18" a lunga 
escursione e alta efficienza in un cabinet perfettamente 
accordato e ventilato. L'uscita di X-800C si attenua 
ben al di sotto dei 250 Hz, evitando l'effetto "filtro 
a pettine" che potrebbe generarsi in seguito alla 

X-800C : Subwoofer Cinema High-Power

SCHEDA TECNICA 

vicinanza di altri subwoofer X-800C in configurazioni 
array.

Un amplificatore integrato a due canali in classe AB/H 
con stadi di uscita MOSFET complementari fornisce 
un'uscita totale di 1240 watt (2480 Watt di picco), 
assicurando al sistema headroom sufficiente per 
riprodurre senza problemi le frequenze più basse delle 
colonne sonore digitali più estreme.

Ogni canale dell'amplificatore è equipaggiato con la 
tecnologia TruPower® che massimizza l'affidabilità del 
diffusore, riduce al minimo la compressione di potenza 
e prolunga la durata dei componenti. L'alimentatore 
Intelligent AC™ effettua la selezione automatica del 
voltaggio, Filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione dei sovraccarichi.

Un ingresso differenziale tarato con il laser ad alta 
reiezione di modo comune consente di distribuire il 

segnale attraverso un doppino schermato. Come in tutti 
i prodotti Meyer Sound attivi, un sofisticato processing 
integrato include filtri di correzione per la risposta di fase 
e in frequenza. Il design attivo assicura risultati coerenti in 
installazioni nuove o preesistenti.

Il cabinet del subwoofer X-800C di multistrato di betulla 
premium presenta una finitura nero strutturata a bassa 
lucentezza. Il sistema di monitoraggio remoto RMS™ 
Meyer Sound opzionale fornisce il controllo completo del 
sistema da computer Windows.

Con una storia trentennale di soluzioni di successo, Meyer 
Sound conosce a fondo la scienza della riproduzione 
del suono. I nostri diffusori attivi offrono intellegibilità, 
potenza e chiarezza senza rivali. Insieme con potenti 
strumenti di integrazione, Meyer Sound è in grado di 
offrire soluzioni complete per il cinema progettate per 
soddisfare le esigenze e le opportunità della generazione 
futura di colonne sonore.

Potenza di picco elevata per un’eccellente 
riproduzione dei transienti 

Risposta sulle basse frequenze estesa fino a 
20Hz

Caratteristiche & Vantaggi

Distorsione ridottissima per basse frequenze 
chiare

Affidabilità e durata eccezionali

Applicazioni

Sale cinematografiche

Studi di doppiaggio

Centri di produzione e postproduzione

Registrazione e mixing di colonne sonore

 Dimensioni 787 mm x 1016 mm x 533 mm   
 Peso 100,24 kg
 Cabinet  Compensato di betulla Premium
 Finitura  Nero strutturata a bassa lucentezza 

High Compact Subwoofer Specifiche X-800C 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Livello d’Ingresso

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita5

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off
Assorbimento di Corrente: 

Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

20 Hz – 200 Hz
23 Hz – 160 Hz ±4 dB
32 Hz – 175 Hz ±30°
136 dB
>110 dB

360° (singola unità); varia con il numero di unità e la configurazione

2 driver da 18" 
Impedenza nominale: 8Ω
Dimensione bobina: 3"
Capacità di gestione della potenza: 600 AES W4

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-one (AC, 
audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 V per 
fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio 
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 600 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +20 dBV 
(10 V rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore
0 dBV continua (1 V rms, 1,4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per rumore e 
musica

Stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
1240 W (620 W per canale)
<,02%
impedenza minima per canale 8 Ω
Raffreddamento ad aria forzata, 2 ventilatori interni (uno a bassa velocità e uno di 
riserva)

250 V AC NEMA L6-20 inlet, IEC-309 maschio inlet
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore di tensione High/Low (ininterrotto)
95 V AC - 125 V AC; 208 V AC - 235 V AC, 50/60 Hz
85 V AC - 134 V AC; 165 V AC - 264 V AC, 50/60 Hz

0,640 A rms (115 V AC); 0,320 A rms (230 V AC); 0,850 A rms (100 V AC)
8 A rms (115 V AC); 4 A rms (230 V AC); 10 A rms (100 V AC)
15 A rms (115 V AC); 8 A rms (230 V AC); 18 A rms (100 V AC)
22 A pk (115 V AC); 11 A pk (230 V AC); 25 A pk (100 V AC)
<7 A (115 V AC & 230 V AC); 10 A pk (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di 
funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema host del computer.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo. I trasduttori sono due driver 
da 18” (con bobina da 3”) ognuno tarato per gestire 600 Watt AES*.

Il diffusore è caratterizzato da un processing interno del segnale e 
da un amplificatore a due canali. Ciascun canale dell’amplificatore 
è in classe AB/H con stadi di uscita MOSFET complementari. Burst 
power: 1240  watt totali con un carico resistivo nominale di 8 Ohm. La 
distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%. I circuiti di protezione 
includono anche il limitatore True Power. L’ingresso audio è bilanciato 
elettronicamente con un’impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale 
nominale (20 dBV per produrre il massimo SPL) di 0 dBV (1 V rms). I 
connettori sono di tipo XLR maschio e femmina o VEAM all-in-one. E’ 
presente un filtro RF, e il CMRR è maggiore di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).
Le specifiche per un’unità tipo sono le seguenti, misurate alla 

Note:

risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza operativa da 20 Hz a 
200 Hz; risposta di fase  ±30° da 35 Hz a 120 Hz; picco massimo SPL 
di 136dB misurato a 1 metro.

L’alimentatore interno effettua la selezione automatica del voltaggio, 
il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: corrente di linea 
nominale di 100  V, 110 V o  230 V AC a 50 Hz o 60 Hz. Gli intervalli di 
voltaggio operativo UL e CE vanno da 95 a 125 V AC e da 208 a 235 V 
AC. L'assorbimento di corrente durante il burst è 15 A  rms  a  115 V  AC,
8A rms  a 230V  AC  e  18A  rms  a  100V  AC.  Il picco di corrente durante 
l’accensione progressiva non eccede i 7 A a 115V AC. I connettori AC 
sono NEMA L6-20, IEC 309 maschio o connettori VEAM all-in-one.

Il diffusore è predisposto per accogliere il modulo elettronico opzionale 
RMS Meyer Sound per il monitoraggio remoto.

I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet in compensato 
di betulla premium con robusta finitura strutturata (è disponibile come 
opzione una finitura nero semi-lucida liscia). Dimensioni: 787  mm  x  
1016  mm  x  533  mm. Peso: 100,24  kg. 

Il diffusore è il subwoofer compatto ad alta potenza Meyer Sound 
X-800C.

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6 dB).

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 
di ottava. La frequenza superiore 
dipende dalle impostazioni del 
crossover sul X-01.

3. Misurato a 1 metro in half-space.

4. Potenza misurata seguendo gli 
standard AES: trasduttori alimentati 
in continuo  per 2 ore con segnale 
pink noise limitato in banda avente 
rapporto media picchi di 6 dB. 

5. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà al carico di impedenza 
nominale; entrambi i canali, 70 V rms 
(100 V pk) su 8 ohm.
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Il subwoofer Meyer Sound X-800 high-power è  
progettato per fornire frequenze molto basse con 
ampia headroom in applicazioni critiche. Le versioni 
X-800 Studio e X-800C Cinema della linea EXP 
eccellono in ambienti che richiedono distorsione molto 
bassa, larghezza di banda estesa e transienti estremi a 
basse frequenze.

X-800C è un subwoofer attivo potente e lineare con 
eccellente coerenza di fase per la transizione graduale 
dei canali screen per gli effetti sulle basse frequenze 
(LFE). X-800C fornisce un'uscita a bassa frequenza 
estesa a 20 Hz con transienti incisivi e chiari anche a 
livelli elevati.

 X-800C alloggia 2 driver Meyer Sound da 18" a lunga 
escursione e alta efficienza in un cabinet perfettamente 
accordato e ventilato. L'uscita di X-800C si attenua 
ben al di sotto dei 250 Hz, evitando l'effetto "filtro 
a pettine" che potrebbe generarsi in seguito alla 

X-800C : Subwoofer Cinema High-Power

SCHEDA TECNICA 

vicinanza di altri subwoofer X-800C in configurazioni 
array.

Un amplificatore integrato a due canali in classe AB/H 
con stadi di uscita MOSFET complementari fornisce 
un'uscita totale di 1240 watt (2480 Watt di picco), 
assicurando al sistema headroom sufficiente per 
riprodurre senza problemi le frequenze più basse delle 
colonne sonore digitali più estreme.

Ogni canale dell'amplificatore è equipaggiato con la 
tecnologia TruPower® che massimizza l'affidabilità del 
diffusore, riduce al minimo la compressione di potenza 
e prolunga la durata dei componenti. L'alimentatore 
Intelligent AC™ effettua la selezione automatica del 
voltaggio, Filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione dei sovraccarichi.

Un ingresso differenziale tarato con il laser ad alta 
reiezione di modo comune consente di distribuire il 

segnale attraverso un doppino schermato. Come in tutti 
i prodotti Meyer Sound attivi, un sofisticato processing 
integrato include filtri di correzione per la risposta di fase 
e in frequenza. Il design attivo assicura risultati coerenti in 
installazioni nuove o preesistenti.

Il cabinet del subwoofer X-800C di multistrato di betulla 
premium presenta una finitura nero strutturata a bassa 
lucentezza. Il sistema di monitoraggio remoto RMS™ 
Meyer Sound opzionale fornisce il controllo completo del 
sistema da computer Windows.

Con una storia trentennale di soluzioni di successo, Meyer 
Sound conosce a fondo la scienza della riproduzione 
del suono. I nostri diffusori attivi offrono intellegibilità, 
potenza e chiarezza senza rivali. Insieme con potenti 
strumenti di integrazione, Meyer Sound è in grado di 
offrire soluzioni complete per il cinema progettate per 
soddisfare le esigenze e le opportunità della generazione 
futura di colonne sonore.

Potenza di picco elevata per un’eccellente 
riproduzione dei transienti 

Risposta sulle basse frequenze estesa fino a 
20Hz

Caratteristiche & Vantaggi

Distorsione ridottissima per basse frequenze 
chiare

Affidabilità e durata eccezionali

Applicazioni

Sale cinematografiche

Studi di doppiaggio

Centri di produzione e postproduzione

Registrazione e mixing di colonne sonore

 Dimensioni 787 mm x 1016 mm x 533 mm   
 Peso 100,24 kg
 Cabinet  Compensato di betulla Premium
 Finitura  Nero strutturata a bassa lucentezza 

High Compact Subwoofer Specifiche X-800C 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Livello d’Ingresso

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita5

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off
Assorbimento di Corrente: 

Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

20 Hz – 200 Hz
23 Hz – 160 Hz ±4 dB
32 Hz – 175 Hz ±30°
136 dB
>110 dB

360° (singola unità); varia con il numero di unità e la configurazione

2 driver da 18" 
Impedenza nominale: 8Ω
Dimensione bobina: 3"
Capacità di gestione della potenza: 600 AES W4

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-one (AC, 
audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 V per 
fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio 
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 600 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +20 dBV 
(10 V rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore
0 dBV continua (1 V rms, 1,4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per rumore e 
musica

Stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
1240 W (620 W per canale)
<,02%
impedenza minima per canale 8 Ω
Raffreddamento ad aria forzata, 2 ventilatori interni (uno a bassa velocità e uno di 
riserva)

250 V AC NEMA L6-20 inlet, IEC-309 maschio inlet
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore di tensione High/Low (ininterrotto)
95 V AC - 125 V AC; 208 V AC - 235 V AC, 50/60 Hz
85 V AC - 134 V AC; 165 V AC - 264 V AC, 50/60 Hz

0,640 A rms (115 V AC); 0,320 A rms (230 V AC); 0,850 A rms (100 V AC)
8 A rms (115 V AC); 4 A rms (230 V AC); 10 A rms (100 V AC)
15 A rms (115 V AC); 8 A rms (230 V AC); 18 A rms (100 V AC)
22 A pk (115 V AC); 11 A pk (230 V AC); 25 A pk (100 V AC)
<7 A (115 V AC & 230 V AC); 10 A pk (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di 
funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema host del computer.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo. I trasduttori sono due driver 
da 18” (con bobina da 3”) ognuno tarato per gestire 600 Watt AES*.

Il diffusore è caratterizzato da un processing interno del segnale e 
da un amplificatore a due canali. Ciascun canale dell’amplificatore 
è in classe AB/H con stadi di uscita MOSFET complementari. Burst 
power: 1240  watt totali con un carico resistivo nominale di 8 Ohm. La 
distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%. I circuiti di protezione 
includono anche il limitatore True Power. L’ingresso audio è bilanciato 
elettronicamente con un’impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale 
nominale (20 dBV per produrre il massimo SPL) di 0 dBV (1 V rms). I 
connettori sono di tipo XLR maschio e femmina o VEAM all-in-one. E’ 
presente un filtro RF, e il CMRR è maggiore di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).
Le specifiche per un’unità tipo sono le seguenti, misurate alla 

Note:

risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza operativa da 20 Hz a 
200 Hz; risposta di fase  ±30° da 35 Hz a 120 Hz; picco massimo SPL 
di 136dB misurato a 1 metro.

L’alimentatore interno effettua la selezione automatica del voltaggio, 
il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: corrente di linea 
nominale di 100  V, 110 V o  230 V AC a 50 Hz o 60 Hz. Gli intervalli di 
voltaggio operativo UL e CE vanno da 95 a 125 V AC e da 208 a 235 V 
AC. L'assorbimento di corrente durante il burst è 15 A  rms  a  115 V  AC,
8A rms  a 230V  AC  e  18A  rms  a  100V  AC.  Il picco di corrente durante 
l’accensione progressiva non eccede i 7 A a 115V AC. I connettori AC 
sono NEMA L6-20, IEC 309 maschio o connettori VEAM all-in-one.

Il diffusore è predisposto per accogliere il modulo elettronico opzionale 
RMS Meyer Sound per il monitoraggio remoto.

I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet in compensato 
di betulla premium con robusta finitura strutturata (è disponibile come 
opzione una finitura nero semi-lucida liscia). Dimensioni: 787  mm  x  
1016  mm  x  533  mm. Peso: 100,24  kg. 

Il diffusore è il subwoofer compatto ad alta potenza Meyer Sound 
X-800C.

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6 dB).

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 
di ottava. La frequenza superiore 
dipende dalle impostazioni del 
crossover sul X-01.

3. Misurato a 1 metro in half-space.

4. Potenza misurata seguendo gli 
standard AES: trasduttori alimentati 
in continuo  per 2 ore con segnale 
pink noise limitato in banda avente 
rapporto media picchi di 6 dB. 

5. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà al carico di impedenza 
nominale; entrambi i canali, 70 V rms 
(100 V pk) su 8 ohm.
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SCHEDA TECNICA CINE-STUDI O  

Amie™ Precision Studio Monitor  
 

 

 
 

Amie Precision Studio Monitor è un diffusore 
compatto ad alte prestazioni progettato per 
flussi di lavoro audio critici in cui è necessaria 
una traduzione accurata verso sistemi più 
grandi. Amie discende dai diffusori screen 
channel Acheron® Meyer Sound, e ne 
condivide la tecnologia di base che lo rende 
ideale per film, trasmissioni, musica e 
postproduzione di videogames. 
Amie è adatto per il monitoraggio stereo e 
surround in ambienti di piccole e medie 
dimensioni ed è la soluzione perfetta per 
strutture dove la destinazione è una sala di 
produzione più ampia. Con la sua risposta in 
frequenza piatta, Amie riproduce fedelmente 
il materiale sorgente a diversi livelli di ascolto 
e con il suo rapporto potenza-dimensione 
può far sembrare la tua stanza di montaggio 
come un mixing stage. 

 
La sofisticata elaborazione integrata del 
segnale ed il circuito crossover ottimizzano la 
risposta di fase, garantendo trasparenza e 
precisione nell'imaging spaziale. 

Durante il monitoraggio con Amie, gli editor e 
i sound designer possono fidarsi del fatto che 
il loro lavoro nella suite di editing sarà 
tradotto con successo in fase di mixaggio. 

 
Progettato per la linearità audio, Amie offre 
una risposta uniforme su tutta la sua gamma 
dinamica. Il circuito avanzato di protezione 
del driver consente una raffinata gestione dei 
picchi con una distorsione molto bassa, 
offrendo un'esperienza di ascolto 
confortevole e consentendo ai tecnici di 
lavorare in sessioni estese con il minimo 
affaticamento. 

 
Il trasduttore ad alta frequenza di Amie è un 
tweeter attivo a cupola silk-infused con una 
guida d'onda a direttività costante che 
fornisce una copertura uniforme e focalizzata 
con attenuazione uniforme al di fuori 
dell'intervallo di copertura. Il suo trasduttore 
a bassa frequenza è un driver a cono a lunga 
escursione progettato per comportarsi in 
modo lineare.  

Una porta del cabinet a bassa turbolenza 
ottimizzata migliora la gestione della potenza 
ed estende la risposta sulla fascia bassa. 

 
Alimentato da un amplificatore in classe D a 
2 canali, Amie vanta ampio headroom, bassa 
distorsione e basso rumore, e assicura 
prestazioni costanti anche a livelli elevati di 
pressione sonora consentendo di riprodurre 
le colonne sonore più esigenti con una 
precisione senza compromessi. Il design 
attivo semplifica le installazioni negli 
ambienti. I connettori di alimentazione loop-
through semplificano l'installazione di sistemi 
multicanale. 

 
Il cabinet di Amie è realizzato in multistrato di 
betulla di prima qualità, rivestito con 
un’attraente finitura nera opaca. I fori laterali 
possono ospitare una staffa a U opzionale, 
che permette di installare Amie su pareti e 
soffitti o fissarlo su stand. Inoltre, il supporto 
da tavolo opzionale consente di posizionare 
Amie su desk anche in posizione inclinata.

 
CARATTERISTICHE & VANTAGGI  SOLUZIONI  

 
Traduzione senza problemi su 
sistemi per cinema più grandi 
Risposta in frequenza e di fase piatta 
per una eccellente precisione sonora  
Bilanciamento timbrico uniforme in 
un ampio range dinamico 
Guida d’onda a direttività costante 
per una copertura precisa. 

 

Gestisce SPL e picchi elevati con 
bassissima distorsione 
Attivo: configurazione semplice e 
maggiore affidabilità 
Verificati e calibrati singolarmente 
per prestazioni costanti 

°  Sale di montaggio di piccole-medie 
dimensioni 

Mixing stereo e surround per la 
postproduzione di film e video 

°  Monitoraggio delle trasmissioni 

°  Editing e mixing musicale 

°  Sistemi di riproduzione di fascia alta 

° 

° 

° 

° 

° 

° 

° 
° 

AMIE - SPECIFICHE  
 

ACUSTICHE  
Intervallo di Frequenza1 45 Hz – 20 kHz 
Risposta di fase 350 Hz – 20 kHz ±30 gradi 

COPERTURA  
Orizzontale 80 gradi 
Verticale 50 gradi 

CROSSOVER2  

Note  
1. Campo libero, misurato a 1 metro con una 

risoluzione in frequenza ad 1/3 d'ottava. 

2. A questa frequenza, i trasduttori producono 
uguali livelli di pressione sonora. 

1500 Hz 
TRASDUTTORE  

Bassa Frequenza Un driver a cono da 6,5” a lunga escursione 
Alta Frequenza Un tweeter a cupola da 1” su una guida d'onda a direttività costante 

AUDIO I/O  
Connettori Ingresso su XLR femmina a 3 pin con connettore di uscita loop XLR maschio a 3 pin 
Sensibilità Nominale in ingresso 6.0 dBV (2.0 V rms, 2.8 V picco) continui – generalmente l’inizio della limitazione per  
 il rumore e la musica 

AMPLIFICATORE  
Tipo Classe D, 2 canali con crossover elettronico 

ALIMENTAZIONE  
Connettori powerCON 20 con uscita loop (è possibile collegare in loop in modo sicuro fino a 7 diffusori Amie) 
Intervallo tensione nominale 
di sicurezza 100–240 V AC, 50–60 Hz 
Punti Turn-on/off Accensione a 90 V CA, nessuno spegnimento; protezione interna del fusibile superiore a 265 V CA. 
Assorbimento Massimo di Corrente 
a Lungo Termine 0,65 A rms (115 V AC); 0.35 A rms (230 V AC); 0.77 A rms (100 V AC) 

FISICHE  
Dimensioni 229 mm x 389 mm x 336 mm 
Peso 11,3 kg 
Cabinet Multistrato premium di betulla, finitura nero opaca strutturata 
Montaggio 3/8”-16 fori di attacco laterali; per accessori di montaggio opzionali 

 
9.00 

[229 mm] 
 
 
 

13.24 
[336 mm] 

12.61 
[320 mm] 

 
15.30 

[389 mm] 

 
 
 

8.00 
[203 mm] 

 
 

5.79 
[147 mm] 

OPZIONI DI MONTAGGIO  
 

Le opzioni di montaggio includono Amie Desktop Stand (40.249.086.01) e il kit Amie MUB standard (40.249.061.01), che può essere fissato a supporti o sospeso al 
soffitto. 

 
 

ARCHITETTURA - SPECIFICHE  
Il diffusore è un monitor da studio attivo. I suoi 
trasduttori includono un driver conico a lunga 
escursione con diametro da 6,5” e un tweeter a cupola 
da 1” su una guida d'onda a direttività costante. 

Il diffusore incorpora un processing interno e un 
amplificatore in classe D a 2 canali, uno per driver. Il 
processing include equalizzazione, correzione di fase, 
protezione del driver e divisione del segnale. 

Le specifiche di prestazione per un'unità di produzione 
tipica sono le seguenti, misurate alla risoluzione di 1/3 
di ottava: intervallo di frequenza, da 45 Hz a 20 kHz; 
risposta di fase, da 350 Hz a 20 kHz ± 30 gradi. 

La copertura orizzontale è di 80° e la copertura verticale 
è di 50°. Il punto di crossover è a 1500 Hz. 

I connettori audio sono XLR femmina e maschio a 3 pin, 
in grado di accogliere audio bilanciato. L'ingresso audio 
accetta un segnale nominale di 6 dBV (2,0 V rms, 2,8 V 
di picco). 

L'alimentatore interno offre: selezione automatica della 
tensione, filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione dei picchi. Requisiti di alimentazione 
nominali: 100, 110 o 230 V AC a 50-60 Hz. Intervallo di 
tensione operativa UL e CE: 100-240 V AC a 50-60 Hz. 
Connettori powerCON 20 per alimentazione AC e 
ingresso ed uscita loop. 

Assorbimento massimo di corrente a lungo termine: 0,65 A rms 
a 115 V AC, 0,35 A rms a 230 V AC e 0,77 A rms a 100 V AC. 

I componenti sono alloggiati in un cabinet ventilato ottimizzato, 
costruito con compensato di betulla premium con finitura 
strutturata nero-opaca.  

Le dimensioni sono 229 mm (larghezza), 389 mm (altezza) e 
336 mm (profondità). Il peso è di 11,3 kg.  

Il diffusore è Meyer Sound Amie.  

 
Amie 
04.249.004.02 A 
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AMIE - SPECIFICHE  
 

ACUSTICHE  
Intervallo di Frequenza1 45 Hz – 20 kHz 
Risposta di fase 350 Hz – 20 kHz ±30 gradi 

COPERTURA  
Orizzontale 80 gradi 
Verticale 50 gradi 

CROSSOVER2  

Note  
1. Campo libero, misurato a 1 metro con una 

risoluzione in frequenza ad 1/3 d'ottava. 

2. A questa frequenza, i trasduttori producono 
uguali livelli di pressione sonora. 

1500 Hz 
TRASDUTTORE  

Bassa Frequenza Un driver a cono da 6,5” a lunga escursione 
Alta Frequenza Un tweeter a cupola da 1” su una guida d'onda a direttività costante 

AUDIO I/O  
Connettori Ingresso su XLR femmina a 3 pin con connettore di uscita loop XLR maschio a 3 pin 
Sensibilità Nominale in ingresso 6.0 dBV (2.0 V rms, 2.8 V picco) continui – generalmente l’inizio della limitazione per  
 il rumore e la musica 

AMPLIFICATORE  
Tipo Classe D, 2 canali con crossover elettronico 

ALIMENTAZIONE  
Connettori powerCON 20 con uscita loop (è possibile collegare in loop in modo sicuro fino a 7 diffusori Amie) 
Intervallo tensione nominale 
di sicurezza 100–240 V AC, 50–60 Hz 
Punti Turn-on/off Accensione a 90 V CA, nessuno spegnimento; protezione interna del fusibile superiore a 265 V CA. 
Assorbimento Massimo di Corrente 
a Lungo Termine 0,65 A rms (115 V AC); 0.35 A rms (230 V AC); 0.77 A rms (100 V AC) 

FISICHE  
Dimensioni 229 mm x 389 mm x 336 mm 
Peso 11,3 kg 
Cabinet Multistrato premium di betulla, finitura nero opaca strutturata 
Montaggio 3/8”-16 fori di attacco laterali; per accessori di montaggio opzionali 

 
9.00 

[229 mm] 
 
 
 

13.24 
[336 mm] 

12.61 
[320 mm] 

 
15.30 

[389 mm] 

 
 
 

8.00 
[203 mm] 

 
 

5.79 
[147 mm] 

OPZIONI DI MONTAGGIO  
 

Le opzioni di montaggio includono Amie Desktop Stand (40.249.086.01) e il kit Amie MUB standard (40.249.061.01), che può essere fissato a supporti o sospeso al 
soffitto. 

 
 

ARCHITETTURA - SPECIFICHE  
Il diffusore è un monitor da studio attivo. I suoi 
trasduttori includono un driver conico a lunga 
escursione con diametro da 6,5” e un tweeter a cupola 
da 1” su una guida d'onda a direttività costante. 

Il diffusore incorpora un processing interno e un 
amplificatore in classe D a 2 canali, uno per driver. Il 
processing include equalizzazione, correzione di fase, 
protezione del driver e divisione del segnale. 

Le specifiche di prestazione per un'unità di produzione 
tipica sono le seguenti, misurate alla risoluzione di 1/3 
di ottava: intervallo di frequenza, da 45 Hz a 20 kHz; 
risposta di fase, da 350 Hz a 20 kHz ± 30 gradi. 

La copertura orizzontale è di 80° e la copertura verticale 
è di 50°. Il punto di crossover è a 1500 Hz. 

I connettori audio sono XLR femmina e maschio a 3 pin, 
in grado di accogliere audio bilanciato. L'ingresso audio 
accetta un segnale nominale di 6 dBV (2,0 V rms, 2,8 V 
di picco). 

L'alimentatore interno offre: selezione automatica della 
tensione, filtraggio EMI, accensione progressiva e 
soppressione dei picchi. Requisiti di alimentazione 
nominali: 100, 110 o 230 V AC a 50-60 Hz. Intervallo di 
tensione operativa UL e CE: 100-240 V AC a 50-60 Hz. 
Connettori powerCON 20 per alimentazione AC e 
ingresso ed uscita loop. 

Assorbimento massimo di corrente a lungo termine: 0,65 A rms 
a 115 V AC, 0,35 A rms a 230 V AC e 0,77 A rms a 100 V AC. 

I componenti sono alloggiati in un cabinet ventilato ottimizzato, 
costruito con compensato di betulla premium con finitura 
strutturata nero-opaca.  

Le dimensioni sono 229 mm (larghezza), 389 mm (altezza) e 
336 mm (profondità). Il peso è di 11,3 kg.  

Il diffusore è Meyer Sound Amie.  

 
Amie 
04.249.004.02 A 
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IN FO R M A ZIO N I  P R E L IM IN A R I  P R O D O TTO CINE-STUDIO  
 

 

Amie-SUB Subwoofer Compatto Cinema  
Il subwoofer compatto Amie-Sub è il 
complemento perfetto per il monitor Amie 
Precision Studio. Lineare ed autoalimentato, 
offre caratteristiche audio ottime, coerenza di 
fase eccellente con basse frequenze 
impressionanti fino a 25Hz in un cabinet 
compatto. Amie- Sub può essere installato in 
sistemi stereo ed ha un’ampia headroom, 
ideale per l’utilizzo in sistemi multicanale LCR, 
5.1 e 7.1. 

 
Amie-Sub include un driver singolo a cono, a 
lunga escursione e bassa frequenza da 15”. Il 
driver è alloggiato in un cabinet ventilato ed 
ottimamente accordato, ed è alimentato da un 
amplificatore a canale singolo. La forma del 
cabinet assicura un accesso immediato a tutti i 
connettori anche posizionando l’unità davanti 
ad un muro. L’elaborazione integrata 
comprende: circuito di protezione del driver, 
filtro passa-basso e filtri di correzione della 
risposta di fase e frequenza. 

 
Amie-Sub è stato ottimizzato per l’utilizzo 
con i diffusori Amie, ma è perfetto anche con 
altri elementi per cinema Meyer Sound, inclusi i 
diffusori screen channel Acheron Designer, e i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diffusori surround HMS-5, HMS-10 e HMS-12 
per applicazioni in cui gli spettatori devono 
essere “immersi” nelle basse frequenze. 

 
Il cabinet del diffusore Amie-Sub è in 
multistrato premium di betulla con finitura nero 
opaca strutturata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornito con griglia di protezione standard a 
fori esagonali, è disponibile anche una griglia 
opzionale con tessuto nero. 

 
Altre opzioni: staffa a U MUB-Amie-Sub per il 
montaggio dell’unità a soffitto. 

Caratteristiche & Vantaggi  Applicazioni  
 

o Potenza di picco elevata con 
eccellente riproduzione dei 
transienti 

o Gamma basse frequenze estesa fino a 
25 Hz 

o Distorsione estremamente bassa per 
una chiarezza eccezionale sulle basse 
frequenze 

	
o Ampiezza e risposta di fase piatte 

per la massima precisione tonale 

o Si integra con i diffusori Amie e 
Acheron Designer screen channel  

o Si integra con i diffusori surround 
HMS-5, HMS-10 e HMS-12  

 

o Editing room medio/piccole 

o Mixing stereo e surround per 
postproduzioni film e video 

o Monitoraggio Broadcast 

 

 

specifiche preliminari  
 

Acustiche  

Intervallo di Frequenza operativo1 22 Hz – 160 Hz 
Risposta in Frequenza2 25 Hz – 145 Hz ±4 dB 
Risposta di fase 33 Hz – 145 Hz ±30 gradi 

Trasduttore  

Bassa Frequenza Un driver a cono da 15” a lunga escursione 

Ingresso Audio  

Connettore Ingresso su XLR femmina a 3 pin con connettore loop di uscita XLR maschio a 3 pin 
Impedenza d’Ingresso Differenziale 10 kΩ tra I pin 2 e 3 
Sensibilità Nominale in ingresso 6.0 dBV (2.0 V rms) di media continui – generalmente l’inizio della limitazione per il 

rumore e la musica 

Amplificatore  

Tipo Canale singolo 
Carico 3 ohm 
Raffreddamento Convezione 

Alimentazione  

Connettori powerCON 20 inlet (con uscita loop per alimentare diffusori Amie) 
Selezione del Voltaggio Automatica, intervallo continuo da 90 V AC a 265 V AC 
Intervallo tensione nominale di sicurezza 100–240 V AC, 50–60 Hz 

Fisiche  

Dimensioni  609mm (L) x 444mm (A) x 482mm (P) 
Peso 33,5 kg 
Cabinet Multistrato premium di betulla, finitura nero opaca strutturata 
Montaggio Piastre laterali con fori da 3/8” per MUB-Amie-Sub U-bracket opzionali 

 
Note  

 
1 .   Intervallo massimo frequenza operativa 

raccomandato. La risposta dipende dalle 

condizioni di carico e dall’acustica della 

stanza. 
2 .   Campo libero, misurato a 4m con 

una risoluzione in frequenza ad 
1/3 di ottava. 

 

Amie-Sub 
04.251.004.01 A 

 
Copyright © 2018 
Meyer Sound Laboratories Inc. 
Tutti i diritti riservati 

 
meyer sound laboratories inc. 
2832 San Pablo Avenue 
Berkeley, CA 94702 

 
+1 510 486.1166 

 
techsupport@meyersound.com 
www.meyersound.com 





 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO  
 

Diffusore a Soffitto Ashby-5C 

ULTRA SERIES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø7.60in 
[Ø193,0mm] 

 

Ø9.34 
[Ø237,3 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.48in 
[12,3mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.22in 
[157,9mm] 

 
7.17in 

[182,0mm] 

 
 

 

 

Il diffusore a soffitto self-powered Ashby-5C 
è progettato per applicazioni che richiedono 
ampia copertura, riproduzione musicale 
accurata, intelligibilità vocale e bassa 
distorsione, anche a livelli sonori elevati. I 
diffusori Ashby-5C sono progettati secondo 
gli standard pluri-premiati di tutti i diffusori 
IntelligentDC Meyer Sound: forniscono 
l'amplificazione integrata con un processing 
del segnale sofisticato e presentano le stesse 
risposte di fase e frequenza flat per le quali 
sono conosciuti i diffusori Meyer Sound. 
Trattandosi di un diffusore self-powered, 
Ashby-5C è caratterizzato da distorsione 
bassissima, con linearità e livelli di pressione 
sonora elevati ineguagliati da diffusori a 
soffitto di dimensioni comparabili. Inoltre, il 
vantaggio dell'essere un diffusore self-
powered garantisce un'installazione 
semplificata, coerenza e ottimi risultati in 
qualsiasi applicazione in cui l’audio deve 
essere di alta qualità.	

Ashby può essere montato a filo nei soffitti,  

grazie all’alloggiamento in un back-can 
integrato di  metallo che soddisfa le 
direttive commerciali antincendio e alle 
griglie separate a basso profilo che si adattano 
perfettamente a qualsiasi arredamento. 

La copertura a 100° regolare e coerente 
permette l’impiego di un minor numero di 
diffusori per coprire un'area più ampia: il costo 
complessivo del sistema si riduce, 
mantenendo la massima qualità del suono. 

Progettati e fabbricati a Berkeley, California, 
presso gli stabilimenti Meyer Sound, i 
trasduttori Ashby-5C sono montati in 
configurazioni concentriche innovative per 
massimizzare la superficie della guida d’onda, 
creando una copertura molto coerente e 
ampia sulle alte frequenze. Ashby-5C ha un 
driver da 5” e un tweeter con cupola in metallo 
da 0,75". 

Con la tecnologia IntelligentDC, i diffusori 
Ashby-5C ricevono alimentazione DC e l'audio  

bilanciato da un unico connettore maschio 
Phoenix™ a 5 pin. Alimentare le unità da una 
sorgente esterna elimina la necessità di 
collegare i conduttori, pur mantenendo i 
vantaggi dei sistemi attivi. 

Ashby-5C richiede un'alimentazione esterna MPS-
488HP IntelligentDC. L'unità a rack da 19 pollici 1U 
distribuisce l'alimentazione DC e l'audio bilanciato 
ai diffusori Ashby-5C o ad altri diffusori Meyer 
Sound IntelligentDC. I cavi multi-conduttore 
compositi, come i Belden® 1502 o equivalenti, 
distribuiscono alimentazione DC e audio bilanciato 
ad un singolo diffusore gestendo lunghezze di 
cavo fino a 450 piedi (137m) con solo 1dB di perdita 
nel picco SPL (usando cavi con sezione 18 AWG). È 
possibile gestire cavi più lunghi utilizzando cavi con 
sezione maggiore. È disponibile, come opzione, 
MPS-488HP: il sistema di monitoraggio remoto 
RMS di Meyer Sound. 

Il colore standard è il bianco, ma sono disponibili 
personalizzazioni per installazioni con requisiti 
estetici specifici. 

 

CARATTERISTICHE & VANTAGGI APPLICAZIONI 
 

 

Attivi 

Facile da installare 

Copertura estremamente ampia e coerente 

Distorsione bassissima 

Eccezionale rapporto 
dimensioni/SPL 

Gestisce cavi lunghi utilizzando 
cavi con sezione piccola 

Sistemi distribuiti per musica e paging 
dove l'alta qualità e l'intelligibilità 
sono un must. 

Sistema acustico Constellation. 

SPECIFICHE ASHBY-5C  
 

 

 
ACUSTICA ASHBY-5C 

Intervallo di frequenza operativa 100 Hz – 18 kHz 
Risposta in Frequenza 115 Hz – 16 kHz ±4 dB 
Copertura 100° 

TRASDUTTORI  

Alta Frequenza Tweeter a cupola metallica da 0,75” 
Bassa Frequenza Driver da 5”  

CONNETTORI AUDIO/ALIMENTAZIONE  

Connettore  (2) Phoenix maschio singolo a 5 pin (2 pin per l'alimentazione DC, 3 pin per 
l'audio bilanciato) 

Cablaggio Alimentazione Pin 1: Alimentazione DC + | Pin 2: Alimentazione DC - 
Cablaggio Audio Pin 3: Chassis/terra | Pin 4: Segnale – | Pin 5: Segnale + 
Requisiti di Tensione 48V DC da alimentazione Meyer Sound 

 
NOTE 
1. Intervallo massimo di frequenza consigliato. La 

risposta dipende dalle condizioni di carico e 
dall'acustica della stanza. 
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Il difusore a soffitto autoalimentato Ashby-8C 
offre un'ampia copertura e bassa distorsione, 
anche a livelli sonori elevati, per applicazioni che 
richiedono un'accurata riproduzione musicale e 
intelligibilità vocale. E' ideale per installazioni 
che necessitano di un low-end più profondo 
ed SPL più elevata e offre prestazioni sonore 
migliori rispetto ad altri diffusori a soffitto delle 
stesse dimensioni.

La progettazione di Ashby-8C segue gli stessi 
standard dei diffusori pluripremiati IntelligentDC 
Meyer Sound. Con l'amplificazione integrata ed 
un'elaborazione sofisticata del segnale, Ashby-
8C assicura quelle risposte in frequenza e fase 
piatte per cui sono noti i diffusori Meyer Sound.

I driver del diffusore Ashby sono progettati e 
prodotti nello stabilimento Meyer Sound che 
ha sede a Berkeley, in California. Il tweeter 
da 0,75" con cupola in metallo è montato 
concentricamente su un driver a cono da 8" in 
una configurazione innovativa che massimizza la 
superficie della guida d'onda.

Con una copertura di 100° estremamente 
omogenea e uniforme, è possibile servire 
un'area più ampia con un minor numero di 
diffusori, riducendo i costi del sistema pur 

Ashby-8C Diffusore a Soffitto

SCHEDA TECNICA 

mantenendo la massima qualità del suono.
Ashby-8C necessita dell'alimentatore esterno 
IntelligentDC MPS- 488HP, un'unità da 19" (1 
RU) che distribuisce alimentazione DC ed audio 
bilanciato ai diffusori Ashby e ad altri diffusori 
IntelligentDC Meyer Sound. Utilizzando cavi 
compositi multiconduttore (per esempio, Belden® 
1502) è possibile trasportare sia l'alimentazione 
DC sia l'audio bilanciato su un unico conduttore 
Phoenix™ maschio a 5 pin.

MPS-488HP può alimentare fino a 16 Ashby-
8C (2 per canale) e collegarli al sistema di 
monitoraggio remoto RMS Meyer Sound. L'utilizzo 
di IntelligentDC per fornire alimentazione da una 
sorgente esterna presenta numerosi vantaggi:

    Elimina la necessità di usare le canaline
   (cablaggio in Classe 2).

    Consente l'utilizzo di cavi più lunghi con 
sezione minore.

 Conserva i vantaggi dei sistemi attivi con 
opzioni di installazione ancora più flessibili.

ULTRA SERIES

Alloggiato in un back-can metallico integrato che 
soddisfa i requisiti antincendio per le installazioni 
commerciali, Ashby-8C può essere montato a 
incasso nei soffitti usando una griglia a basso 
profilo che si adatta in modo discreto a qualsiasi 
arredamento. I seguenti accessori Meyer Sound 
sono progettati specificatamente per includere 
i diffusori Ashby in una varietà di installazioni a 
soffitto:

    C-Ring con Bridge Kit: Utilizzato per 
i controsoffitti, il C-ring ottimizza la forza di 
serraggio dei quattro morsetti, mentre i ponti 
aiutano a sostenere e distribuiscono il peso del 
diffusore.

   Nuova Construction Bracket: questa staffa può 
essere fissata al soffitto e utilizzata come modello 
per il foro, garantendo un'installazione precisa.

  Supporto Ashby: permette di appendere i 
diffusori Ashby al soffitto quando non è possibile 
effettuare il montaggio a incasso. Questi supporti 
eleganti presentano un design minimalista, tipico 
dell'illuminazione a sospensione, per integrarsi 
con discrezione nell'ambiente.

Autoalimentati 

Facili da installare 

Copertura ampia e coerente 

Distorsione incredibilmente bassa

Caratteristiche & Vantaggi

Eccellente rapporto dimensione-SPL

Ottima risposta alle basse frequenze e alla 
riproduzione del parlato e della musica

Supporta cavi lunghi con sezione minore. 
Un MPS-488HP può alimentare fino a 16 
Ashby-8C

Applicazioni

Sistemi distribuiti per musica e paging che 
richiedono un'intelligibilità audio e vocale di 
alta qualità

Sistemi acustici Constellation

 Dimensioni esterne Diametro: 321 mm 
       Profondità (dalla parte anteriore all'anello di sicurezza integrato): 226,30mm

 Diametro di Ritaglio 290,00 - 300,40 mm

 Peso 6,26 kg

 Cabinet  Involucro in acciaio zincato con deflettore classificato UL 94V-0 

 Griglia  Acciaio perforato diametro 329,2mm

 Opzioni Montaggio  C-Ring con Bridge Kit, staffa e supporto



Il difusore a soffitto autoalimentato Ashby-8C 
offre un'ampia copertura e bassa distorsione, 
anche a livelli sonori elevati, per applicazioni che 
richiedono un'accurata riproduzione musicale e 
intelligibilità vocale. E' ideale per installazioni 
che necessitano di un low-end più profondo 
ed SPL più elevata e offre prestazioni sonore 
migliori rispetto ad altri diffusori a soffitto delle 
stesse dimensioni.

La progettazione di Ashby-8C segue gli stessi 
standard dei diffusori pluripremiati IntelligentDC 
Meyer Sound. Con l'amplificazione integrata ed 
un'elaborazione sofisticata del segnale, Ashby-
8C assicura quelle risposte in frequenza e fase 
piatte per cui sono noti i diffusori Meyer Sound.

I driver del diffusore Ashby sono progettati e 
prodotti nello stabilimento Meyer Sound che 
ha sede a Berkeley, in California. Il tweeter 
da 0,75" con cupola in metallo è montato 
concentricamente su un driver a cono da 8" in 
una configurazione innovativa che massimizza la 
superficie della guida d'onda.

Con una copertura di 100° estremamente 
omogenea e uniforme, è possibile servire 
un'area più ampia con un minor numero di 
diffusori, riducendo i costi del sistema pur 

Ashby-8C Diffusore a Soffitto

SCHEDA TECNICA 

mantenendo la massima qualità del suono.
Ashby-8C necessita dell'alimentatore esterno 
IntelligentDC MPS- 488HP, un'unità da 19" (1 
RU) che distribuisce alimentazione DC ed audio 
bilanciato ai diffusori Ashby e ad altri diffusori 
IntelligentDC Meyer Sound. Utilizzando cavi 
compositi multiconduttore (per esempio, Belden® 
1502) è possibile trasportare sia l'alimentazione 
DC sia l'audio bilanciato su un unico conduttore 
Phoenix™ maschio a 5 pin.

MPS-488HP può alimentare fino a 16 Ashby-
8C (2 per canale) e collegarli al sistema di 
monitoraggio remoto RMS Meyer Sound. L'utilizzo 
di IntelligentDC per fornire alimentazione da una 
sorgente esterna presenta numerosi vantaggi:

    Elimina la necessità di usare le canaline
   (cablaggio in Classe 2).

    Consente l'utilizzo di cavi più lunghi con 
sezione minore.

 Conserva i vantaggi dei sistemi attivi con 
opzioni di installazione ancora più flessibili.

ULTRA SERIES

Alloggiato in un back-can metallico integrato che 
soddisfa i requisiti antincendio per le installazioni 
commerciali, Ashby-8C può essere montato a 
incasso nei soffitti usando una griglia a basso 
profilo che si adatta in modo discreto a qualsiasi 
arredamento. I seguenti accessori Meyer Sound 
sono progettati specificatamente per includere 
i diffusori Ashby in una varietà di installazioni a 
soffitto:

    C-Ring con Bridge Kit: Utilizzato per 
i controsoffitti, il C-ring ottimizza la forza di 
serraggio dei quattro morsetti, mentre i ponti 
aiutano a sostenere e distribuiscono il peso del 
diffusore.

   Nuova Construction Bracket: questa staffa può 
essere fissata al soffitto e utilizzata come modello 
per il foro, garantendo un'installazione precisa.

  Supporto Ashby: permette di appendere i 
diffusori Ashby al soffitto quando non è possibile 
effettuare il montaggio a incasso. Questi supporti 
eleganti presentano un design minimalista, tipico 
dell'illuminazione a sospensione, per integrarsi 
con discrezione nell'ambiente.

Autoalimentati 

Facili da installare 

Copertura ampia e coerente 

Distorsione incredibilmente bassa

Caratteristiche & Vantaggi

Eccellente rapporto dimensione-SPL

Ottima risposta alle basse frequenze e alla 
riproduzione del parlato e della musica

Supporta cavi lunghi con sezione minore. 
Un MPS-488HP può alimentare fino a 16 
Ashby-8C

Applicazioni

Sistemi distribuiti per musica e paging che 
richiedono un'intelligibilità audio e vocale di 
alta qualità

Sistemi acustici Constellation

 Dimensioni esterne Diametro: 321 mm 
       Profondità (dalla parte anteriore all'anello di sicurezza integrato): 226,30mm

 Diametro di Ritaglio 290,00 - 300,40 mm

 Peso 6,26 kg

 Cabinet  Involucro in acciaio zincato con deflettore classificato UL 94V-0 

 Griglia  Acciaio perforato diametro 329,2mm

 Opzioni Montaggio  C-Ring con Bridge Kit, staffa e supporto



4 ingressi  (analogici,  AES/EBU,  o  misti) 
e  8 uscite analogiche con routing e mixing 
matrix completo

Uscite +26dBu per il controllo di sistemi 
di diffusori attivi Meyer Sound con cavi   
lunghi

Conversione A/D/A con risoluzione 24bit 
a 96kHz; ingressi digitali convertiti con 
frequenza di  campionamento a 96kHz

Architettura DSP vettore da 1GHz 
monolitico 

Processing Interno a 96kHz, risoluzione 
floating point  a 32bit con latenza fissa 
su tutti i canali d’uscita

Correzione array per i diffusori  M  Series

Filtri di correzione atmosferica

Equalizzazione TruShaping proprietaria e 
filtraggio parametrico di correzione con 
impatto minimo sulla risposta di fase

Filtri simultanei  low-pass  e  high-pass 

Il sistema per la gestione dei diffusori 
Galileo 408 è una soluzione hardware e 
software elegante per l’alimentazione 
e l’allineamento di sistemi di diffusori 
multi-zona. In una unità rack, Galileo 
408 comprende 4 ingressi, 8 uscite e un 
processore matrix completamente digitale. 
Il software di controllo Compass® fornisce 
un controllo completo di tutti i parametri da 
computer Mac® o Windows®. 

Galileo 408 condivide la stessa qualità audio 
a 24bit-96kHz e un processing interno 
con risoluzione floating-point a 32bit del 
processore Galileo 616, ma con un minor 
numero di ingressi e uscite.

Progettato come perfetto complemento per 

Galileo® 408: Sistema di Gestione Diffusori

SCHEDA TECNICA

i diffusori Meyer Sound attivi, il sistema 
per diffusori Galileo vanta una correzione 
degli array per i diffusori M Series™, filtri 
di correzione atmosferica, filtri low- e 
high-pass per il controllo del subwoofer, 
oltre a configurazioni di preset per i sistemi 
di diffusori Meyer Sound di vari tipi e 
dimensioni.

Galileo 408 offre una vasta architettura 
di equalizzazione che include filtraggio 
di fase parametrico complementare ed 
equalizzazione low-order TruShaping® su 
ingressi e uscite. Sulle uscite è disponibile 
inoltre l’equalizzazione grafica a 31 bande.

I parametri di equalizzazione sono 
modificabili dal software di controllo 

 CREATE

Caratteristiche & Vantaggi

Fino a 2 secondi di delay su ingressi e uscite

Configurazione preset per sistemi di 
diffusori Meyer Sound

Connessione Ethernet per controllo da 
computer Mac e Windows con software 
Compass

Collegamento diretto all’analizzatore audio 
SIM 3 Meyer Sound

Compass, con immissione numerica o 
trascinando graficamente le bande di 
frequenza. I parametri possono essere 
regolati durante la visualizzazione di più 
layer di equalizzazione in un tracciato 
grafico composito per raggiungere 
la curva di equalizzazione ideale. 
L’interfaccia del software Compass è il 
culmine dell’esperienza Meyer Sound 
nell’ottimizzazione di sistemi complessi.

Galileo 408 vanta un’operatività totalmente 
digitale con latenza fissa su tutte le 
uscite indipendentemente dal processing 
applicato. E’ collegabile all’analizzatore 
audio SIM® 3 per misurare e controllare i 
sistemi audio integrati.

Galileo 408 Specifiche

Ingressi
Sezione Ingressi 4 ingressi, analogici o digitali (AES/EBU, selezionabili in coppia)

Connettori XLR femmina placcati oro
Livello di Ingresso Massimo +26dBu (intervallo massimo selezionato, 0 dB di gain in ingresso)

Metering Meter con LED a 4 segmenti su ciascun ingresso
Uscite

Sezione Uscite 8 uscite digitali
Connettori XLR maschio placcati oro

Livello Massimo Uscita +26 dBu in 600 Ω o superiore (intervallo massimo selezionato) 
Metering Intensità variabile, LED bi-colore presence/clip su ciascuna uscita

Summing

Summing matrix 4 x 8 full; qualsiasi ingresso può essere sommato a 
qualsiasi ingresso e assegnato ad una qualsiasi uscita

Processing
Conversione Digitale Risoluzione 24bit, frequenza di campionamento 96kHz

Processing Interno Vettore floating point a 32bit, 96kHz
Processore Monolitico, vettore DSP 1GHz

Processing in Ingresso Gain, delay, equalizzazione TruShaping, filtraggio parametrico a 5 bande, 
filtraggio grafico a 31 bande

Processing in Uscita Gain, delay, inversione della polarità, equalizzazione TruShaping, filtraggio 
parametrico a 10 bande, correzione atmosferica, correzione array M 
Series, filtri low- e high-pass

Network/Controlli
Pannello Anteriore Interruttori Mute illuminati

Network Porta RJ-45 per connessioni di rete e controllo da computer Mac o 
Windows

Software Comunicazione bidirezionale con il software di controllo Compass 
Meyer Sound all’interno di un’architettura client-server

SIM 1 porta bus SIM per il collegamento dell’analizzatore audio SIM 3 per la 
misurazione delle uscite di Galileo (sia post delay, sia post gain)

Alimentazione CA
Connettori powerCON 20

Intervallo di Voltaggio Operativo 100–240 V CA, 50/60 Hz
Assorbimento di Corrente 0,56 A rms (110 V AC); 0,28 A rms (220 V AC); 50/60 Hz

Fisiche
Dimensioni rack da 1 unità

larghezza 483 mm x altezza 44 mm x profondità 387 mm
Peso 7,48 kg

Specifiche

Il sistema di gestione dei diffusori vanta un processing 
floating point a 32bit-96kHz per un massimo di 4 canali 
d’ingresso (analogici o AES/EBU) e 8 canali di uscita 
analogici. I canali d’ingresso comprendono processing 
dedicati per mute, gain, delay, equalizzazione 
TruShaping, equalizzazione parametrica a 5 bande 
ed equalizzazione grafica a 31 bande; il processing 
sulle uscite include mute, gain, delay, inversione della 
polarità, equalizzazione parametrica a 10 bande, oltre 
a filtri per integrazione subwoofer e filtri di correzione 
atmosferica.

I connettori XLR di ingresso e uscita per il sistema di 
gestione dei diffusori (sul pannello frontale dell’unità) 

sono bilanciati, placcati in oro, capaci di sopportare 
voltaggi in uscita fino a +26dBu, senza clipping, in 
carichi di 600 Ohm o superiori. 

Il complesso processore digitale matrix del sistema 
consente il routing da qualsiasi ingresso analogico, 
o combinazione di ingressi misti, a qualsiasi 
combinazione di uscite, con latenza fissa di 1,53 
millisecondi, indipendentemente dai processing 
applicati ai segnali.

Tutte le funzioni e i parametri per il sistema di 
gestione dei diffusori sono controllabili via Ethernet 
da computer Mac o Windows. Il pannello frontale 

dell’unità include interruttori Mute illuminati per i 
canali di ingresso e uscita, meter a LED per i canali di 
ingresso e indicatori signal/clip per i canali d’uscita.

L’unità è collegabile direttamente all’analizzatore 
audio SIM 3 Meyer Sound per i rilievi diretti.

Il dispositivo è alloggiato in un cabinet montabile 
a rack da 1 unità, misura 38,7 cm di profondità e 
pesa solo 7,48  kg. L’ingresso CA è un connettore 
powerCON 20 bloccabile che impedisce disconnessioni 
indesiderate dell’alimentazione.
Il sistema di gestione dei diffusori è il Galileo  408  
Meyer Sound e il suo  software di controllo è Compass.
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4 ingressi  (analogici,  AES/EBU,  o  misti) 
e  8 uscite analogiche con routing e mixing 
matrix completo

Uscite +26dBu per il controllo di sistemi 
di diffusori attivi Meyer Sound con cavi   
lunghi

Conversione A/D/A con risoluzione 24bit 
a 96kHz; ingressi digitali convertiti con 
frequenza di  campionamento a 96kHz

Architettura DSP vettore da 1GHz 
monolitico 

Processing Interno a 96kHz, risoluzione 
floating point  a 32bit con latenza fissa 
su tutti i canali d’uscita

Correzione array per i diffusori  M  Series

Filtri di correzione atmosferica

Equalizzazione TruShaping proprietaria e 
filtraggio parametrico di correzione con 
impatto minimo sulla risposta di fase

Filtri simultanei  low-pass  e  high-pass 

Il sistema per la gestione dei diffusori 
Galileo 408 è una soluzione hardware e 
software elegante per l’alimentazione 
e l’allineamento di sistemi di diffusori 
multi-zona. In una unità rack, Galileo 
408 comprende 4 ingressi, 8 uscite e un 
processore matrix completamente digitale. 
Il software di controllo Compass® fornisce 
un controllo completo di tutti i parametri da 
computer Mac® o Windows®. 

Galileo 408 condivide la stessa qualità audio 
a 24bit-96kHz e un processing interno 
con risoluzione floating-point a 32bit del 
processore Galileo 616, ma con un minor 
numero di ingressi e uscite.

Progettato come perfetto complemento per 

Galileo® 408: Sistema di Gestione Diffusori

SCHEDA TECNICA

i diffusori Meyer Sound attivi, il sistema 
per diffusori Galileo vanta una correzione 
degli array per i diffusori M Series™, filtri 
di correzione atmosferica, filtri low- e 
high-pass per il controllo del subwoofer, 
oltre a configurazioni di preset per i sistemi 
di diffusori Meyer Sound di vari tipi e 
dimensioni.

Galileo 408 offre una vasta architettura 
di equalizzazione che include filtraggio 
di fase parametrico complementare ed 
equalizzazione low-order TruShaping® su 
ingressi e uscite. Sulle uscite è disponibile 
inoltre l’equalizzazione grafica a 31 bande.

I parametri di equalizzazione sono 
modificabili dal software di controllo 

 CREATE

Caratteristiche & Vantaggi

Fino a 2 secondi di delay su ingressi e uscite

Configurazione preset per sistemi di 
diffusori Meyer Sound

Connessione Ethernet per controllo da 
computer Mac e Windows con software 
Compass

Collegamento diretto all’analizzatore audio 
SIM 3 Meyer Sound

Compass, con immissione numerica o 
trascinando graficamente le bande di 
frequenza. I parametri possono essere 
regolati durante la visualizzazione di più 
layer di equalizzazione in un tracciato 
grafico composito per raggiungere 
la curva di equalizzazione ideale. 
L’interfaccia del software Compass è il 
culmine dell’esperienza Meyer Sound 
nell’ottimizzazione di sistemi complessi.

Galileo 408 vanta un’operatività totalmente 
digitale con latenza fissa su tutte le 
uscite indipendentemente dal processing 
applicato. E’ collegabile all’analizzatore 
audio SIM® 3 per misurare e controllare i 
sistemi audio integrati.

Galileo 408 Specifiche

Ingressi
Sezione Ingressi 4 ingressi, analogici o digitali (AES/EBU, selezionabili in coppia)

Connettori XLR femmina placcati oro
Livello di Ingresso Massimo +26dBu (intervallo massimo selezionato, 0 dB di gain in ingresso)

Metering Meter con LED a 4 segmenti su ciascun ingresso
Uscite

Sezione Uscite 8 uscite digitali
Connettori XLR maschio placcati oro

Livello Massimo Uscita +26 dBu in 600 Ω o superiore (intervallo massimo selezionato) 
Metering Intensità variabile, LED bi-colore presence/clip su ciascuna uscita

Summing

Summing matrix 4 x 8 full; qualsiasi ingresso può essere sommato a 
qualsiasi ingresso e assegnato ad una qualsiasi uscita

Processing
Conversione Digitale Risoluzione 24bit, frequenza di campionamento 96kHz

Processing Interno Vettore floating point a 32bit, 96kHz
Processore Monolitico, vettore DSP 1GHz

Processing in Ingresso Gain, delay, equalizzazione TruShaping, filtraggio parametrico a 5 bande, 
filtraggio grafico a 31 bande

Processing in Uscita Gain, delay, inversione della polarità, equalizzazione TruShaping, filtraggio 
parametrico a 10 bande, correzione atmosferica, correzione array M 
Series, filtri low- e high-pass

Network/Controlli
Pannello Anteriore Interruttori Mute illuminati

Network Porta RJ-45 per connessioni di rete e controllo da computer Mac o 
Windows

Software Comunicazione bidirezionale con il software di controllo Compass 
Meyer Sound all’interno di un’architettura client-server

SIM 1 porta bus SIM per il collegamento dell’analizzatore audio SIM 3 per la 
misurazione delle uscite di Galileo (sia post delay, sia post gain)

Alimentazione CA
Connettori powerCON 20

Intervallo di Voltaggio Operativo 100–240 V CA, 50/60 Hz
Assorbimento di Corrente 0,56 A rms (110 V AC); 0,28 A rms (220 V AC); 50/60 Hz

Fisiche
Dimensioni rack da 1 unità

larghezza 483 mm x altezza 44 mm x profondità 387 mm
Peso 7,48 kg

Specifiche

Il sistema di gestione dei diffusori vanta un processing 
floating point a 32bit-96kHz per un massimo di 4 canali 
d’ingresso (analogici o AES/EBU) e 8 canali di uscita 
analogici. I canali d’ingresso comprendono processing 
dedicati per mute, gain, delay, equalizzazione 
TruShaping, equalizzazione parametrica a 5 bande 
ed equalizzazione grafica a 31 bande; il processing 
sulle uscite include mute, gain, delay, inversione della 
polarità, equalizzazione parametrica a 10 bande, oltre 
a filtri per integrazione subwoofer e filtri di correzione 
atmosferica.

I connettori XLR di ingresso e uscita per il sistema di 
gestione dei diffusori (sul pannello frontale dell’unità) 

sono bilanciati, placcati in oro, capaci di sopportare 
voltaggi in uscita fino a +26dBu, senza clipping, in 
carichi di 600 Ohm o superiori. 

Il complesso processore digitale matrix del sistema 
consente il routing da qualsiasi ingresso analogico, 
o combinazione di ingressi misti, a qualsiasi 
combinazione di uscite, con latenza fissa di 1,53 
millisecondi, indipendentemente dai processing 
applicati ai segnali.

Tutte le funzioni e i parametri per il sistema di 
gestione dei diffusori sono controllabili via Ethernet 
da computer Mac o Windows. Il pannello frontale 

dell’unità include interruttori Mute illuminati per i 
canali di ingresso e uscita, meter a LED per i canali di 
ingresso e indicatori signal/clip per i canali d’uscita.

L’unità è collegabile direttamente all’analizzatore 
audio SIM 3 Meyer Sound per i rilievi diretti.

Il dispositivo è alloggiato in un cabinet montabile 
a rack da 1 unità, misura 38,7 cm di profondità e 
pesa solo 7,48  kg. L’ingresso CA è un connettore 
powerCON 20 bloccabile che impedisce disconnessioni 
indesiderate dell’alimentazione.
Il sistema di gestione dei diffusori è il Galileo  408  
Meyer Sound e il suo  software di controllo è Compass.
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6 ingressi  (analogici,  AES/EBU,  o  misti) e  
16 uscite analogiche con routing e mixing 
matrix completo per il controllo di sistemi 
di ogni dimensione

Uscite +26dBu per il controllo di sistemi 
di diffusori attivi Meyer Sound con cavi   
lunghi

Conversione A/D/A con risoluzione 24bit 
a 96kHz; ingressi digitali convertiti con 
frequenza di  campionamento a 96kHz

Architettura DSP vettore da 1GHz 
monolitico 

Processing Interno a 96kHz, risoluzione 
floating point  a 32bit con latenza fissa 
su tutti i canali d’uscita

Correzione array per i diffusori  M  Series

Filtri di correzione atmosferica

Equalizzazione TruShaping proprietaria e 
filtraggio parametrico di correzione con 
impatto minimo sulla risposta di fase

Filtri simultanei  low-pass  e  high-pass 

Fino a 2 secondi di delay su ingressi e 
uscite

Il sistema per la gestione dei diffusori 
Galileo 616 è una soluzione hardware e 
software elegante per l’alimentazione e 
l’allineamento di sistemi di diffusori multi-
zona. In 2 unità rack, Galileo 616 comprende 
6 ingressi, 16 uscite e un processore matrix 
completamente digitale. Il software di 
controllo Compass® fornisce un controllo 
completo di tutti i parametri da computer 
Mac® o Windows®. Inoltre Galileo 616 
è completamente programmabile dal 
suo pannello frontale per una completa 
flessibilità.

Progettato come perfetto complemento per 
i diffusori Meyer Sound attivi, il sistema di 
gestione dei diffusori Galileo vanta una 

Galileo® 616: Sistema di Gestione Diffusori

SCHEDA TECNICA

correzione degli array per i diffusori M 
Series™, filtri di correzione atmosferica, 
filtri low- e high-pass per il controllo del 
subwoofer oltre a configurazioni di preset 
per i sistemi di diffusori Meyer Sound di vari 
tipi e dimensioni.

Galileo 616 offre una vasta architettura 
di equalizzazione che include filtraggio 
di fase parametrico complementare ed 
equalizzazione low-order TruShaping® su 
ingressi e uscite. Sulle uscite è disponibile 
inoltre l’equalizzazione grafica a 31 bande.

I parametri di equalizzazione sono 
modificabili dal software di controllo 
Compass, con immissione numerica o 

 CREATE

Caratteristiche & Vantaggi

Configurazione preset per sistemi di 
diffusori Meyer Sound

Connessione Ethernet per controllo da 
computer Mac e Windows con software 
Compass

Operatività da pannello frontale per un 
controllo indipendente

La comunicazione bidirezionale completa 
con il computer garantisce impostazioni dei 
parametri sempre in sincronia 

Collegamento diretto all’analizzatore audio 
SIM 3 Meyer Sound

trascinando graficamente le bande di 
frequenza. I parametri possono essere 
regolati durante la visualizzazione di più 
layer di equalizzazione in un tracciato 
grafico composito per raggiungere 
la curva di equalizzazione ideale. 
L’interfaccia del software Compass è il 
culmine dell’esperienza Meyer Sound 
nell’ottimizzazione di sistemi complessi.

Galileo 616 vanta un’operatività totalmente 
digitale con latenza fissa su tutte le 
uscite indipendentemente dal processing 
applicato. E’ collegabile all’analizzatore 
audio SIM® 3 per misurare e controllare i 
sistemi audio integrati.

Six inputs (analog, AES/EBU, or mixed) 
and 16 analog outputs with full matrix 
mixing and routing for driving systems 
of any size

Robust +26 dBu outputs easily drive 
Meyer Sound self-powered loudspeaker 
systems over long cable runs

A/D/A conversion with 24-bit resolution 
at 96 kHz; digital inputs converted to 
96 kHz sample rate

Monolithic 1 GHz vector DSP 
architecture

Internal processing performed at 96 kHz, 
32-bit floating point resolution with fixed 
latency across all output channels

Array correction for M Series line array 
loudspeakers

Atmospheric correction filters

Patented TruShaping equalization and 
parametric filtering yield corrections with 
minimal impact on phase response

Low- and high-pass filters

Up to 2 seconds of delay on inputs and 
outputs

The Galileo loudspeaker management system 
is an elegant hardware and software solution 
for driving and aligning multi-zone loud-
speaker systems. The 2-space, rack-mount 
Galileo 616 includes six inputs, 16 outputs, and 
a fully digital matrix processor. The Compass® 
control software provides comprehensive 
control of all parameters from a Mac® or 
Windows®-based computer. The Galileo 616 is 
also fully programmable from its front panel 
for maximum flexibility.

Designed as the perfect complement to 
Meyer Sound’s self-powered loudspeakers, 
the Galileo loudspeaker management system 
includes array correction for M Series™ array 

Galileo® 616 : Loudspeaker Management System

DATASHEET

loudspeakers, atmospheric correction filters, 
low- and high-pass filters for subwoofer 
control, and configuration presets for Meyer 
Sound loudspeaker systems of various types 
and sizes. 

The Galileo 616 offers an extensive 
equalization architecture that includes 
complementary phase parametric filtering 
and TruShaping® low-order equalization on 
both inputs and outputs. 31-band graphic 
equalization is also available on inputs.

Equalization parameters are easily edited in 
the Compass control software, with numeric 
entry or by graphically dragging frequency 

 CREATE

Features & Benefits

Configuration presets for Meyer Sound 
loudspeaker systems

Ethernet connection for remote control 
from Mac and Windows-based computers 
running the Compass control software

Front-panel operation for standalone 
control

Full bidirectional communication with 
computer ensures parameter settings are 
always in sync

Direct connection to Meyer Sound’s SIM 3 
audio analyzer

bands. Parameters can be adjusted while 
viewing multiple layers of equalization in a 
composite graphic plot to achieve the ideal 
equalization curve. The Compass software’s 
intuitive user interface is the culmination 
of Meyer Sound’s extensive experience 
optimizing complex loudspeaker systems.

The Galileo 616 features full digital 
operation with fixed latency across all 
output channels regardless of any applied 
processing. It can also be connected directly 
to the SIM® 3 audio analyzer, providing 
complete measurement and control for 
integrated audio systems.

Galileo 616 Hardware

Il Galileo 616 dispone di 6 ingressi analogici 
con connettori XLR bilanciati e convertitori 
A/D all’avanguardia con risoluzione a 24bit 
e frequenza di campionamento a 96kHz. 
Gli ingressi possono essere commutati 
singolarmente per operare come ingressi 
digitali stereo AES/EBU e accettano 
frequenze di campionamento fino a 
96kHz. Poiché l’elaborazione interna viene 
eseguita a 96kHz con vettore floating point 
a 32bit, i segnali in ingresso con frequenze 
di campionamento inferiori vengono 
aggiornati attraverso avanzati convertitori 
hardware. I 6 canali d’ingresso possono 
essere configurati a coppie per ricevere una 
combinazione di segnali analogici e digitali.

Le 16 uscite analogiche presentano 
connettori bilanciati XLR con convertitori 
D/A ad alta risoluzione a 96kHz/24bit, e 
un livello massimo di uscita di +26dBu, per 
inviare il segnale ai diffusori attivi Meyer 
Sound a piena potenza, attraverso tutte le 
frequenze, su cavi lunghi.

Il Galileo 616 è costruito su un’architettura 
DSP con vettore monolitico da 1GHz con 
percorso diretto del segnale audio DMA 
per massimizzare la potenza di processing 
e garantire rendimento fisso a bassa 
latenza, indipendentemente dal numero di 
processi applicati. Algoritmi di alta qualità 
con risoluzione floating-point a 32bit e 

frequenza di campionamento a 96kHz 
consentono un’ampia scelta di processing.

Il pannello posteriore comprende 2 
porte bus SIM per il collegamento diretto 
all’analizzatore audio SIM 3 Meyer Sound: 
Galileo  616 può funzionare come uno 
switcher di linea per l’analizzatore  rendendo 
possibili le misurazioni di qualsiasi selezione 
di ingressi e uscite del Galileo, senza patch 
tra una singola connessione e l’analizzatore.

I controlli sul pannello fronale consentono 
di gestire il Galileo 616 in modo veloce ed 
intuitivo, senza computer. I livelli di ingresso 
sono indicati con LED meter a 26 segmenti, 

i livelli in uscita con LED clip bicolore 
ad intensità variabile. Ingressi e uscite 
includono pulsanti illuminati per mute e 
selezione. I parametri appaiono su un display 
LCD 128 x 64 e possono essere consultati 
e modificati con i tasti di navigazione e le 
manopole encoder ad alta risoluzione.

L’alimentazione CA è attivata dal software: 
premendo accidentalmente il pulsante, il 
Galileo 616 non si spegne. Un connettore 
AC PowerCon® bloccabile impedisce 
disconnessioni indesiderate. Sono previsti 
blocco del pannello frontale e password 
di protezione per cautelarsi da modifiche 
accidentali dei parametri.

Pannello frontale e posteriore del Galileo 616

Galileo 616 Hardware

The Galileo 616 features six analog inputs 
with balanced XLR connectors and state-of-
the-art A/D converters operating at 24-bit 
resolution with a 96 kHz sample rate. The 
inputs can be individually switched to operate 
as stereo AES/EBU digital inputs, accepting 
sample rates up to 96 kHz. Because internal 
processing is performed at 96 kHz with 32-bit 
vector floating point, source signals with lower 
sample rates are upsampled using advanced 
hardware sample rate converters. The six input 
channels can be configured in pairs to receive 
a combination of analog and digital sources.

The 16 analog outputs feature balanced XLR 
connectors with high-resolution 96 kHz, 
24-bit D/A converters, and a robust maximum 
output level of +26 dBu, capable of driving 
Meyer Sound self-powered loudspeakers to 
full output, across all frequencies, over long 
cable runs. 

The Galileo 616 processor is built around a 
monolithic, 1 GHz vector DSP architecture 
with a direct DMA audio path to maximize 
processing power and guarantee fixed low-
latency performance, no matter how much 
processing is applied. High-quality algorithms 
with 32-bit floating-point resolution and 
96 kHz sample rates are used to deliver a large 
assortment of processing.

The rear panel includes two SIM bus ports for 
direct connection to Meyer Sound’s SIM 3 audio 
analyzer, allowing the Galileo 616 to function 

as a line switcher for the analyzer so that 
measurements can be taken from any selection 
of Galileo inputs and outputs, without patching 
beyond a single connection to the analyzer.

Front panel controls allow the Galileo 616 to be 
operated intuitively and quickly during live use, 
without a computer. Input levels are displayed 
with 26-segment LED meters, while output 
levels are indicated with variable-intensity, 
bi-color clip LEDs. Inputs and outputs also 
include illuminated mute and select buttons. 

Parameters are displayed on a 128 x 64 LCD and 
can be accessed and edited with the navigation 
buttons and high-resolution encoder knobs.

AC power is software-activated so that 
accidental button-pushes won’t power 
down the Galileo 616. A locking powerCON® 
AC connector prevents unwanted power 
disconnections. Front panel locking and 
password protection are available to guard 
against errant parameter changes.

Outputs 1-16Internal Processing: 32-bit Vector Floating Point @ 96 Khz Internal Processing: 32-bit Vector Floating Point @ 96 Khz 24-bit @
96 Khz 

24-bit @
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Galileo 616 Hardware

The Galileo 616 features six analog inputs 
with balanced XLR connectors and state-of-
the-art A/D converters operating at 24-bit 
resolution with a 96 kHz sample rate. The 
inputs can be individually switched to operate 
as stereo AES/EBU digital inputs, accepting 
sample rates up to 96 kHz. Because internal 
processing is performed at 96 kHz with 32-bit 
vector floating point, source signals with lower 
sample rates are upsampled using advanced 
hardware sample rate converters. The six input 
channels can be configured in pairs to receive 
a combination of analog and digital sources.

The 16 analog outputs feature balanced XLR 
connectors with high-resolution 96 kHz, 
24-bit D/A converters, and a robust maximum 
output level of +26 dBu, capable of driving 
Meyer Sound self-powered loudspeakers to 
full output, across all frequencies, over long 
cable runs. 

The Galileo 616 processor is built around a 
monolithic, 1 GHz vector DSP architecture 
with a direct DMA audio path to maximize 
processing power and guarantee fixed low-
latency performance, no matter how much 
processing is applied. High-quality algorithms 
with 32-bit floating-point resolution and 
96 kHz sample rates are used to deliver a large 
assortment of processing.

The rear panel includes two SIM bus ports for 
direct connection to Meyer Sound’s SIM 3 audio 
analyzer, allowing the Galileo 616 to function 

as a line switcher for the analyzer so that 
measurements can be taken from any selection 
of Galileo inputs and outputs, without patching 
beyond a single connection to the analyzer.

Front panel controls allow the Galileo 616 to be 
operated intuitively and quickly during live use, 
without a computer. Input levels are displayed 
with 26-segment LED meters, while output 
levels are indicated with variable-intensity, 
bi-color clip LEDs. Inputs and outputs also 
include illuminated mute and select buttons. 

Parameters are displayed on a 128 x 64 LCD and 
can be accessed and edited with the navigation 
buttons and high-resolution encoder knobs.

AC power is software-activated so that 
accidental button-pushes won’t power 
down the Galileo 616. A locking powerCON® 
AC connector prevents unwanted power 
disconnections. Front panel locking and 
password protection are available to guard 
against errant parameter changes.

Outputs 1-16Internal Processing: 32-bit Vector Floating Point @ 96 Khz Internal Processing: 32-bit Vector Floating Point @ 96 Khz 24-bit @
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Galileo 616: Percorso del Segnale



6 ingressi  (analogici,  AES/EBU,  o  misti) e  
16 uscite analogiche con routing e mixing 
matrix completo per il controllo di sistemi 
di ogni dimensione

Uscite +26dBu per il controllo di sistemi 
di diffusori attivi Meyer Sound con cavi   
lunghi

Conversione A/D/A con risoluzione 24bit 
a 96kHz; ingressi digitali convertiti con 
frequenza di  campionamento a 96kHz

Architettura DSP vettore da 1GHz 
monolitico 

Processing Interno a 96kHz, risoluzione 
floating point  a 32bit con latenza fissa 
su tutti i canali d’uscita

Correzione array per i diffusori  M  Series

Filtri di correzione atmosferica

Equalizzazione TruShaping proprietaria e 
filtraggio parametrico di correzione con 
impatto minimo sulla risposta di fase

Filtri simultanei  low-pass  e  high-pass 

Fino a 2 secondi di delay su ingressi e 
uscite

Il sistema per la gestione dei diffusori 
Galileo 616 è una soluzione hardware e 
software elegante per l’alimentazione e 
l’allineamento di sistemi di diffusori multi-
zona. In 2 unità rack, Galileo 616 comprende 
6 ingressi, 16 uscite e un processore matrix 
completamente digitale. Il software di 
controllo Compass® fornisce un controllo 
completo di tutti i parametri da computer 
Mac® o Windows®. Inoltre Galileo 616 
è completamente programmabile dal 
suo pannello frontale per una completa 
flessibilità.

Progettato come perfetto complemento per 
i diffusori Meyer Sound attivi, il sistema di 
gestione dei diffusori Galileo vanta una 

Galileo® 616: Sistema di Gestione Diffusori

SCHEDA TECNICA

correzione degli array per i diffusori M 
Series™, filtri di correzione atmosferica, 
filtri low- e high-pass per il controllo del 
subwoofer oltre a configurazioni di preset 
per i sistemi di diffusori Meyer Sound di vari 
tipi e dimensioni.

Galileo 616 offre una vasta architettura 
di equalizzazione che include filtraggio 
di fase parametrico complementare ed 
equalizzazione low-order TruShaping® su 
ingressi e uscite. Sulle uscite è disponibile 
inoltre l’equalizzazione grafica a 31 bande.

I parametri di equalizzazione sono 
modificabili dal software di controllo 
Compass, con immissione numerica o 

 CREATE

Caratteristiche & Vantaggi

Configurazione preset per sistemi di 
diffusori Meyer Sound

Connessione Ethernet per controllo da 
computer Mac e Windows con software 
Compass

Operatività da pannello frontale per un 
controllo indipendente

La comunicazione bidirezionale completa 
con il computer garantisce impostazioni dei 
parametri sempre in sincronia 

Collegamento diretto all’analizzatore audio 
SIM 3 Meyer Sound

trascinando graficamente le bande di 
frequenza. I parametri possono essere 
regolati durante la visualizzazione di più 
layer di equalizzazione in un tracciato 
grafico composito per raggiungere 
la curva di equalizzazione ideale. 
L’interfaccia del software Compass è il 
culmine dell’esperienza Meyer Sound 
nell’ottimizzazione di sistemi complessi.

Galileo 616 vanta un’operatività totalmente 
digitale con latenza fissa su tutte le 
uscite indipendentemente dal processing 
applicato. E’ collegabile all’analizzatore 
audio SIM® 3 per misurare e controllare i 
sistemi audio integrati.

Six inputs (analog, AES/EBU, or mixed) 
and 16 analog outputs with full matrix 
mixing and routing for driving systems 
of any size

Robust +26 dBu outputs easily drive 
Meyer Sound self-powered loudspeaker 
systems over long cable runs

A/D/A conversion with 24-bit resolution 
at 96 kHz; digital inputs converted to 
96 kHz sample rate

Monolithic 1 GHz vector DSP 
architecture

Internal processing performed at 96 kHz, 
32-bit floating point resolution with fixed 
latency across all output channels

Array correction for M Series line array 
loudspeakers

Atmospheric correction filters

Patented TruShaping equalization and 
parametric filtering yield corrections with 
minimal impact on phase response

Low- and high-pass filters

Up to 2 seconds of delay on inputs and 
outputs

The Galileo loudspeaker management system 
is an elegant hardware and software solution 
for driving and aligning multi-zone loud-
speaker systems. The 2-space, rack-mount 
Galileo 616 includes six inputs, 16 outputs, and 
a fully digital matrix processor. The Compass® 
control software provides comprehensive 
control of all parameters from a Mac® or 
Windows®-based computer. The Galileo 616 is 
also fully programmable from its front panel 
for maximum flexibility.

Designed as the perfect complement to 
Meyer Sound’s self-powered loudspeakers, 
the Galileo loudspeaker management system 
includes array correction for M Series™ array 

Galileo® 616 : Loudspeaker Management System

DATASHEET

loudspeakers, atmospheric correction filters, 
low- and high-pass filters for subwoofer 
control, and configuration presets for Meyer 
Sound loudspeaker systems of various types 
and sizes. 

The Galileo 616 offers an extensive 
equalization architecture that includes 
complementary phase parametric filtering 
and TruShaping® low-order equalization on 
both inputs and outputs. 31-band graphic 
equalization is also available on inputs.

Equalization parameters are easily edited in 
the Compass control software, with numeric 
entry or by graphically dragging frequency 

 CREATE

Features & Benefits

Configuration presets for Meyer Sound 
loudspeaker systems

Ethernet connection for remote control 
from Mac and Windows-based computers 
running the Compass control software

Front-panel operation for standalone 
control

Full bidirectional communication with 
computer ensures parameter settings are 
always in sync

Direct connection to Meyer Sound’s SIM 3 
audio analyzer

bands. Parameters can be adjusted while 
viewing multiple layers of equalization in a 
composite graphic plot to achieve the ideal 
equalization curve. The Compass software’s 
intuitive user interface is the culmination 
of Meyer Sound’s extensive experience 
optimizing complex loudspeaker systems.

The Galileo 616 features full digital 
operation with fixed latency across all 
output channels regardless of any applied 
processing. It can also be connected directly 
to the SIM® 3 audio analyzer, providing 
complete measurement and control for 
integrated audio systems.

Galileo 616 Hardware

Il Galileo 616 dispone di 6 ingressi analogici 
con connettori XLR bilanciati e convertitori 
A/D all’avanguardia con risoluzione a 24bit 
e frequenza di campionamento a 96kHz. 
Gli ingressi possono essere commutati 
singolarmente per operare come ingressi 
digitali stereo AES/EBU e accettano 
frequenze di campionamento fino a 
96kHz. Poiché l’elaborazione interna viene 
eseguita a 96kHz con vettore floating point 
a 32bit, i segnali in ingresso con frequenze 
di campionamento inferiori vengono 
aggiornati attraverso avanzati convertitori 
hardware. I 6 canali d’ingresso possono 
essere configurati a coppie per ricevere una 
combinazione di segnali analogici e digitali.

Le 16 uscite analogiche presentano 
connettori bilanciati XLR con convertitori 
D/A ad alta risoluzione a 96kHz/24bit, e 
un livello massimo di uscita di +26dBu, per 
inviare il segnale ai diffusori attivi Meyer 
Sound a piena potenza, attraverso tutte le 
frequenze, su cavi lunghi.

Il Galileo 616 è costruito su un’architettura 
DSP con vettore monolitico da 1GHz con 
percorso diretto del segnale audio DMA 
per massimizzare la potenza di processing 
e garantire rendimento fisso a bassa 
latenza, indipendentemente dal numero di 
processi applicati. Algoritmi di alta qualità 
con risoluzione floating-point a 32bit e 

frequenza di campionamento a 96kHz 
consentono un’ampia scelta di processing.

Il pannello posteriore comprende 2 
porte bus SIM per il collegamento diretto 
all’analizzatore audio SIM 3 Meyer Sound: 
Galileo  616 può funzionare come uno 
switcher di linea per l’analizzatore  rendendo 
possibili le misurazioni di qualsiasi selezione 
di ingressi e uscite del Galileo, senza patch 
tra una singola connessione e l’analizzatore.

I controlli sul pannello fronale consentono 
di gestire il Galileo 616 in modo veloce ed 
intuitivo, senza computer. I livelli di ingresso 
sono indicati con LED meter a 26 segmenti, 

i livelli in uscita con LED clip bicolore 
ad intensità variabile. Ingressi e uscite 
includono pulsanti illuminati per mute e 
selezione. I parametri appaiono su un display 
LCD 128 x 64 e possono essere consultati 
e modificati con i tasti di navigazione e le 
manopole encoder ad alta risoluzione.

L’alimentazione CA è attivata dal software: 
premendo accidentalmente il pulsante, il 
Galileo 616 non si spegne. Un connettore 
AC PowerCon® bloccabile impedisce 
disconnessioni indesiderate. Sono previsti 
blocco del pannello frontale e password 
di protezione per cautelarsi da modifiche 
accidentali dei parametri.

Pannello frontale e posteriore del Galileo 616

Galileo 616 Hardware

The Galileo 616 features six analog inputs 
with balanced XLR connectors and state-of-
the-art A/D converters operating at 24-bit 
resolution with a 96 kHz sample rate. The 
inputs can be individually switched to operate 
as stereo AES/EBU digital inputs, accepting 
sample rates up to 96 kHz. Because internal 
processing is performed at 96 kHz with 32-bit 
vector floating point, source signals with lower 
sample rates are upsampled using advanced 
hardware sample rate converters. The six input 
channels can be configured in pairs to receive 
a combination of analog and digital sources.

The 16 analog outputs feature balanced XLR 
connectors with high-resolution 96 kHz, 
24-bit D/A converters, and a robust maximum 
output level of +26 dBu, capable of driving 
Meyer Sound self-powered loudspeakers to 
full output, across all frequencies, over long 
cable runs. 

The Galileo 616 processor is built around a 
monolithic, 1 GHz vector DSP architecture 
with a direct DMA audio path to maximize 
processing power and guarantee fixed low-
latency performance, no matter how much 
processing is applied. High-quality algorithms 
with 32-bit floating-point resolution and 
96 kHz sample rates are used to deliver a large 
assortment of processing.

The rear panel includes two SIM bus ports for 
direct connection to Meyer Sound’s SIM 3 audio 
analyzer, allowing the Galileo 616 to function 

as a line switcher for the analyzer so that 
measurements can be taken from any selection 
of Galileo inputs and outputs, without patching 
beyond a single connection to the analyzer.

Front panel controls allow the Galileo 616 to be 
operated intuitively and quickly during live use, 
without a computer. Input levels are displayed 
with 26-segment LED meters, while output 
levels are indicated with variable-intensity, 
bi-color clip LEDs. Inputs and outputs also 
include illuminated mute and select buttons. 

Parameters are displayed on a 128 x 64 LCD and 
can be accessed and edited with the navigation 
buttons and high-resolution encoder knobs.

AC power is software-activated so that 
accidental button-pushes won’t power 
down the Galileo 616. A locking powerCON® 
AC connector prevents unwanted power 
disconnections. Front panel locking and 
password protection are available to guard 
against errant parameter changes.
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Galileo 616 Hardware

The Galileo 616 features six analog inputs 
with balanced XLR connectors and state-of-
the-art A/D converters operating at 24-bit 
resolution with a 96 kHz sample rate. The 
inputs can be individually switched to operate 
as stereo AES/EBU digital inputs, accepting 
sample rates up to 96 kHz. Because internal 
processing is performed at 96 kHz with 32-bit 
vector floating point, source signals with lower 
sample rates are upsampled using advanced 
hardware sample rate converters. The six input 
channels can be configured in pairs to receive 
a combination of analog and digital sources.

The 16 analog outputs feature balanced XLR 
connectors with high-resolution 96 kHz, 
24-bit D/A converters, and a robust maximum 
output level of +26 dBu, capable of driving 
Meyer Sound self-powered loudspeakers to 
full output, across all frequencies, over long 
cable runs. 

The Galileo 616 processor is built around a 
monolithic, 1 GHz vector DSP architecture 
with a direct DMA audio path to maximize 
processing power and guarantee fixed low-
latency performance, no matter how much 
processing is applied. High-quality algorithms 
with 32-bit floating-point resolution and 
96 kHz sample rates are used to deliver a large 
assortment of processing.

The rear panel includes two SIM bus ports for 
direct connection to Meyer Sound’s SIM 3 audio 
analyzer, allowing the Galileo 616 to function 

as a line switcher for the analyzer so that 
measurements can be taken from any selection 
of Galileo inputs and outputs, without patching 
beyond a single connection to the analyzer.

Front panel controls allow the Galileo 616 to be 
operated intuitively and quickly during live use, 
without a computer. Input levels are displayed 
with 26-segment LED meters, while output 
levels are indicated with variable-intensity, 
bi-color clip LEDs. Inputs and outputs also 
include illuminated mute and select buttons. 

Parameters are displayed on a 128 x 64 LCD and 
can be accessed and edited with the navigation 
buttons and high-resolution encoder knobs.

AC power is software-activated so that 
accidental button-pushes won’t power 
down the Galileo 616. A locking powerCON® 
AC connector prevents unwanted power 
disconnections. Front panel locking and 
password protection are available to guard 
against errant parameter changes.

Outputs 1-16Internal Processing: 32-bit Vector Floating Point @ 96 Khz Internal Processing: 32-bit Vector Floating Point @ 96 Khz 24-bit @
96 Khz 

24-bit @
96 Khz 

Inputs A-F

 SUM
M

ING M
ATRIX

ADC

Left Digital

Right Digital

Sample Rate
Conversion

Analog XLR

AES/EBU

ADC

ADC

Left Digital

Right Digital

Analog XLR

Sample Rate
Conversion

Analog XLR

AES/EBU

ADC

ADC

Left Digital

Right Digital

Analog XLR

Sample Rate
Conversion

Analog XLR

AES/EBU

ADCAnalog XLR

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

Gain
Array

Correction
10-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

TruShaping
EQ

Polarity
Hi Pass

Lo Pass

5-Band
Parametric Filter

31-Band
Graphic EQ

TruShaping
EQ

Mute Gain 2 Sec. Del.

5-Band
Parametric Filter

31-Band
Graphic EQ

TruShaping
EQ

Mute Gain 2 Sec. Del.

5-Band
Parametric Filter

31-Band
Graphic EQ

TruShaping
EQ

Mute Gain 2 Sec. Del.

5-Band
Parametric Filter

31-Band
Graphic EQ

TruShaping
EQ

Mute Gain 2 Sec. Del.

5-Band
Parametric Filter

31-Band
Graphic EQ

TruShaping
EQ

Mute Gain 2 Sec. Del.

5-Band
Parametric Filter

31-Band
Graphic EQ

TruShaping
EQ

Mute Gain 2 Sec. Del.

Galileo 616 Front and Rear Panels

Galileo 616 Signal Flow
Galileo 616: Percorso del Segnale



Galileo 616 DSP

Il Galileo  Galileo  vanta un potente 
arsenale di DSP per la messa a punto e 
l’allineamento dei diffusori array Meyer 
Sound. In aggiunta ai componenti DSP 
standard come delay (fino a 2 secondi), 
gain e inversione di polarità, il Galileo 
vanta una struttura di equalizzazione e 
filtraggio senza precedenti, capace di 
affrontare allineamenti di fase, anomalie 
acustiche e personalizzazioni delle 
risposte del sistema, senza introdurre 
variazioni eccessive di fase che degradano 
intelligibilità e chiarezza del segnale.

L’equalizzazioneTruShaping, disponibile su 
ingressi e uscite, comprende quattro filtri 
interattivi del primo ordine configurati in 
una topologia unica a cascata che consente 
di sovrapporre le bande, con conseguente 

pendenza inferiore a 3 dB per ottava, per 
curve di risposta estremamente lineari con 
spostamenti di fase minimi.  Poiché i sistemi 
di diffusori Meyer Sound sono ottimizzati 
per produrre immediatamente risposte in 
frequenza e di fase flat, l’equalizzatore 
TruShaping è un potente strumento per 
l’aggiunta di calore, presenza e altre 
qualità sonore soggettive.

Per affrontare le anomalie derivanti da 
interazioni tra i diffusori o interazioni 
tra diffusori ed ambienti acustici, è 
previsto il filtraggio di fase parametrico 
complementare - 5 bande sugli ingressi, 
10 bande sulle uscite. Come un filtro del 
secondo ordine, il filtro parametrico 
è ideale per il trattamento di questo 
tipo di interazione. Per una maggiore 

flessibilità, è disponibile su ogni ingresso 
un equalizzatore grafico a 31 bande con un 
intervallo di frequenza da 20 Hz a 20 kHz.

Il filtro di correzione per gli array riduce 
l’accumulo di frequenze basse e medio-
basse comune negli array lineari e 
curvilinei. Basta specificare il modello di 
diffusori M Series, il numero di elementi 
impiegati nell’array e il Galileo 616 
utilizzerà i parametri di compensazione 
memorizzati per regolare l’uscita 
dell’array.

Il filtro di correzione atmosferica compensa 
l’assorbimento di alte frequenze quando il 
suono viaggia nell’aria per lunghe distanze.  
Inserendo alcuni dati - temperatura, 
umidità relativa, distanza e altitudine - il 
sistema calcola e applica in automatico 
il filtraggio necessario a correggere le 
condizioni ambientali. L’Atmospheric 
Gain Factor definito dall’utente assicura 
headroom sufficiente ai sistemi che 
richiedono la massima potenza.

Sono inclusi filtri low- e high-pass per il 
controllo di subwoofer.

Le impostazioni dei parametri DSP 
sono accessibili dal pannello frontale 
del Galileo 616, nonché dal software 
di controllo Compass. Impostazioni 
specifiche per configurazioni multiple di 
diffusori possono essere memorizzate 
come snapshot e richiamate dal pannello 
frontale o dal computer host.

Il software Compass  fornisce un 
controllo completo del Galileo 616 
attraverso un’interfaccia grafica 
intuitiva. Il software consente un 
facile accesso a tutte le funzioni e 
permette di controllare più unità da 
computer Mac o Windows.

La Tab Galileo Map mostra un riepilogo 
di tutti i canali Galileo completi di 
flusso del segnale. Ingressi e uscite 
possono essere etichettati e accorpati 
per modifiche di gruppo.

Le Tab Input Processing e Output 
Processing forniscono l’accesso a 
tutte le impostazioni DSP. I parametri 
di equalizzazione possono essere 
modificati con immissione numerica 
o  trascinando graficamente le bande 
di frequenza. E’ possibile visualizzare 
layer multipli di equalizzazione per 
un tracciato grafico composito di 
curve di equalizzazione.

Software di Controllo Compass

Software di controllo Compass, Tracciati EQ

Calcolo Assorbimento Aria (ANSI S1.26 - 1995)

Galileo 616 DSP

The Galileo 616 includes a powerful arsenal 
of DSP for tuning and aligning Meyer Sound 
loudspeaker systems. In addition to standard 
DSP components like delay (up to 2 seconds), 
gain, and polarity reversal, the Galileo 616 
boasts an unprecedented architecture 
of equalization and filtering capable of 
addressing a range of acoustic anomalies 
and subjective tailoring of system responses, 
without introducing excessive shifts in phase 
that degrade intelligibility and signal clarity.

TruShaping equalization, available on both 
inputs and outputs, is comprised of four 
first-order interactive filters configured 
in a unique cascading topology that allows 
bands to overlap, resulting in slopes as low 
as 3 dB per octave, yielding extremely smooth 
response curves with minimal phase shifts. 

Because Meyer Sound loudspeaker systems 
are optimized to produce flat frequency 
and phase responses out of the box, the 
TruShaping equalizer is a powerful tool 
for adding warmth, presence, and other 
subjective sonic qualities.

To address anomalies resulting from 
loudspeakers interactions, or loudspeaker 
interactions with acoustical environments, 
complementary phase parametric filtering 
is provided — 5 bands on inputs, 10 bands 
on outputs. As a second-order filter, the 
parametric filter is ideal for treating these 
types of interaction artifacts.

For even more flexibility, a 31-band graphic 
equalizer with a 20 Hz to 20 kHz frequency 
span is available on each input.

The array correction filter reduces low and 
low-mid frequency buildup common with line 
arrays and curvilinear arrays. Simply specify 
the M Series loudspeaker model, along with 
the number of cabinets employed in the 
array, and the Galileo 616 will use its stored 
table of compensation parameters to adjust 
for the array’s output.

The atmospheric correction filter compensates 
for high frequencies absorbed when sound 
travels through the air over long distances. 
By entering just a few atmospheric settings — 
temperature, relative humidity, distance, and 
altitude — the system automatically calculates 
and applies the appropriate filtering to 
correct for the environmental conditions. 
The user-defined Atmospheric Gain Factor 
ensures that sufficient headroom is available 
for reinforcement systems that require 
maximum output.

Also included are low- and high-pass filters 
for subwoofer control.

DSP parameter settings are accessible from 
the Galileo 616’s front panel, as well as from 
the Compass control software. Unique settings 
for multiple loudspeaker configurations can 
be stored as presets and recalled from the 
front panel or from the host computer.

The Compass control software 
provides comprehensive control of 
the Galileo 616 from an intuitive 
graphical user interface. The software 
enables easy access to all features 
and even provides control of multiple 
units. Compass runs on a Mac or 
Windows-based computer.

The Galileo Map tab displays a 
summary overview of all Galileo 
channels complete with signal flow. 
Inputs and outputs can be labeled and 
conveniently grouped for gang edits.

The Input Processing and Output 
Processing tabs provide access 
to all DSP settings. Equalization 
parameters can be easily edited 
with numeric entry or by graphically 
dragging frequency bands. Multiple 
layers of equalization can be viewed 
for a composite graphic plot of 
equalization curves.

Compass Control Software

Compass Control Software, EQ Plots

Air Absorption Calculation (ANSI S1.26 - 1995)

Galileo 616 DSP

The Galileo 616 includes a powerful arsenal 
of DSP for tuning and aligning Meyer Sound 
loudspeaker systems. In addition to standard 
DSP components like delay (up to 2 seconds), 
gain, and polarity reversal, the Galileo 616 
boasts an unprecedented architecture 
of equalization and filtering capable of 
addressing a range of acoustic anomalies 
and subjective tailoring of system responses, 
without introducing excessive shifts in phase 
that degrade intelligibility and signal clarity.

TruShaping equalization, available on both 
inputs and outputs, is comprised of four 
first-order interactive filters configured 
in a unique cascading topology that allows 
bands to overlap, resulting in slopes as low 
as 3 dB per octave, yielding extremely smooth 
response curves with minimal phase shifts. 

Because Meyer Sound loudspeaker systems 
are optimized to produce flat frequency 
and phase responses out of the box, the 
TruShaping equalizer is a powerful tool 
for adding warmth, presence, and other 
subjective sonic qualities.

To address anomalies resulting from 
loudspeakers interactions, or loudspeaker 
interactions with acoustical environments, 
complementary phase parametric filtering 
is provided — 5 bands on inputs, 10 bands 
on outputs. As a second-order filter, the 
parametric filter is ideal for treating these 
types of interaction artifacts.

For even more flexibility, a 31-band graphic 
equalizer with a 20 Hz to 20 kHz frequency 
span is available on each input.

The array correction filter reduces low and 
low-mid frequency buildup common with line 
arrays and curvilinear arrays. Simply specify 
the M Series loudspeaker model, along with 
the number of cabinets employed in the 
array, and the Galileo 616 will use its stored 
table of compensation parameters to adjust 
for the array’s output.

The atmospheric correction filter compensates 
for high frequencies absorbed when sound 
travels through the air over long distances. 
By entering just a few atmospheric settings — 
temperature, relative humidity, distance, and 
altitude — the system automatically calculates 
and applies the appropriate filtering to 
correct for the environmental conditions. 
The user-defined Atmospheric Gain Factor 
ensures that sufficient headroom is available 
for reinforcement systems that require 
maximum output.

Also included are low- and high-pass filters 
for subwoofer control.

DSP parameter settings are accessible from 
the Galileo 616’s front panel, as well as from 
the Compass control software. Unique settings 
for multiple loudspeaker configurations can 
be stored as presets and recalled from the 
front panel or from the host computer.

The Compass control software 
provides comprehensive control of 
the Galileo 616 from an intuitive 
graphical user interface. The software 
enables easy access to all features 
and even provides control of multiple 
units. Compass runs on a Mac or 
Windows-based computer.

The Galileo Map tab displays a 
summary overview of all Galileo 
channels complete with signal flow. 
Inputs and outputs can be labeled and 
conveniently grouped for gang edits.

The Input Processing and Output 
Processing tabs provide access 
to all DSP settings. Equalization 
parameters can be easily edited 
with numeric entry or by graphically 
dragging frequency bands. Multiple 
layers of equalization can be viewed 
for a composite graphic plot of 
equalization curves.

Compass Control Software

Compass Control Software, EQ Plots

Air Absorption Calculation (ANSI S1.26 - 1995)

Galileo 616 Specifiche

Ingressi

Sezione Ingressi 6 ingressi, analogici o digitali (AES/EBU, selezionabili in coppia)
Connettori XLR femmina placcati oro

Livello di Ingresso Massimo +26dBu (intervallo massimo selezionato, 0 dB di gain in ingresso)
Metering Meter con LED a 26 segmenti su ciascun ingresso

Uscite

Sezione Uscite 16 uscite digitali
Connettori XLR maschio placcati oro

Livello Massimo Uscita +26dBu in 600 Ω o superiore (intervallo massimo selezionato) 
Metering Intensità variabile, LED bi-colore presence/clip su ciascuna uscita

Summing

Summing matrix 6 x 16 full; qualsiasi ingresso può essere sommato a 
qualsiasi ingresso e assegnato ad una qualsiasi uscita

Processing

Conversione Digitale Risoluzione 24bit, frequenza di campionamento 96kHz
Processing Interno Vettore floating point a 32bit, 96kHz

Processore Monolitico, vettore DSP 1GHz
Processing in Ingresso Gain, delay, equalizzazione TruShaping, filtraggio parametrico a 5 bande, 

filtraggio grafico a 31 bande
Processing in Uscita Gain, delay, inversione della polarità, equalizzazione TruShaping, filtraggio 

parametrico a 10 bande, correzione atmosferica, correzione array M 
Series, filtri low- e high-pass

Network/Controlli

Pannello Anteriore LCD 128 x 64, pulsanti di navigazione, manopole encoder ad alta 
risoluzione e interruttori mute illuminati

Network Porta RJ-45 per connessioni di rete e controllo da computer Mac o 
Windows

Software Comunicazione bidirezionale con il software di controllo Compass 
Meyer Sound all’interno di un’architettura client-server

SIM 2 porte bus SIM per il collegamento dell’analizzatore audio SIM 3 per la 
misurazione delle uscite di Galileo (sia post delay, sia post gain)

Alimentazione CA

Connettori powerCON 20
Intervallo di Voltaggio Operativo 100–240 V CA, 50/60 Hz

Assorbimento di Corrente 0,55 A rms (115 V AC); 0,27 A rms (230 V AC); 0,56 A rms (100 V AC)

Fisiche

Dimensioni rack da 2 unità
larghezza 483 mm x altezza 88 mm x profondità 388 mm

Peso 8,71 kg

Specifiche

Il sistema di gestione dei diffusori vanta un processing 
floating point a 32bit-96kHz per un massimo di 
sei canali d’ingresso (analogici o AES/EBU) e 16 
canali di uscita analogici. I canali d’ingresso 
comprendono processing dedicati per mute, gain, 
delay, equalizzazione TruShaping, equalizzazione 
parametrica a 5 bande ed equalizzazione grafica a 
31 bande; il processing sulle uscite include mute, 
gain, delay, inversione della polarità, equalizzazione 
TruShaping ed equalizzazione parametrica a 10 bande, 
filtri per integrazione subwoofer, rinforzo low-mid 
per array lineari e curvilinei e filtri di correzione 
atmosferica.

I connettori XLR di ingresso e uscita sono bilanciati, 
placcati in oro, capaci di sopportare voltaggi in 
uscita fino a +26dBu, senza clipping, in carichi di                            

600 Ohm o superiori. Il complesso processore digitale 
matrix del sistema consente il routing da qualsiasi 
ingresso analogico, o combinazione di ingressi misti, 
a qualsiasi combinazione di uscite con latenza fissa di 
1,52 millisecondi, indipendentemente dai processing 
applicati ai segnali.

Tutte le funzioni e i parametri per il sistema di 
gestione dei diffusori sono controllabili dal pannello 
frontale con LCD 128 x 64, pulsanti di navigazione, 
manopole encoder ad alta risoluzione, interruttori 
mute illuminati e indicatori signal/clip per i canali 
d’uscita.

E’ disponibile una password di protezione per evitare 
variazioni indesiderate dei parametri.

L’unità è controllata in remoto via Ethernet da 
computer Mac o Windows; il software di controllo del 
server client effettua comunicazione bidirezionale per 
garantire la sincronizzazione dei parametri.  

Il dispositivo è collegabile direttamente all’analizzatore 
audio SIM 3 Meyer Sound per rilevazioni dirette.

Il dispositivo è alloggiato in un cabinet montabile a 
rack da 2 unità, misura 15.3” (388 mm) di profondità 
e pesa solo 8,71 kg. L’ingresso CA è un connettore 
powerCON 20 bloccabile che impedisce disconnessioni 
indesiderate dell’alimentazione.

Il sistema di gestione dei diffusori è il Galileo 616  
Meyer Sound e il suo software di controllo è Compass.
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Galileo 616 DSP

Il Galileo  Galileo  vanta un potente 
arsenale di DSP per la messa a punto e 
l’allineamento dei diffusori array Meyer 
Sound. In aggiunta ai componenti DSP 
standard come delay (fino a 2 secondi), 
gain e inversione di polarità, il Galileo 
vanta una struttura di equalizzazione e 
filtraggio senza precedenti, capace di 
affrontare allineamenti di fase, anomalie 
acustiche e personalizzazioni delle 
risposte del sistema, senza introdurre 
variazioni eccessive di fase che degradano 
intelligibilità e chiarezza del segnale.

L’equalizzazioneTruShaping, disponibile su 
ingressi e uscite, comprende quattro filtri 
interattivi del primo ordine configurati in 
una topologia unica a cascata che consente 
di sovrapporre le bande, con conseguente 

pendenza inferiore a 3 dB per ottava, per 
curve di risposta estremamente lineari con 
spostamenti di fase minimi.  Poiché i sistemi 
di diffusori Meyer Sound sono ottimizzati 
per produrre immediatamente risposte in 
frequenza e di fase flat, l’equalizzatore 
TruShaping è un potente strumento per 
l’aggiunta di calore, presenza e altre 
qualità sonore soggettive.

Per affrontare le anomalie derivanti da 
interazioni tra i diffusori o interazioni 
tra diffusori ed ambienti acustici, è 
previsto il filtraggio di fase parametrico 
complementare - 5 bande sugli ingressi, 
10 bande sulle uscite. Come un filtro del 
secondo ordine, il filtro parametrico 
è ideale per il trattamento di questo 
tipo di interazione. Per una maggiore 

flessibilità, è disponibile su ogni ingresso 
un equalizzatore grafico a 31 bande con un 
intervallo di frequenza da 20 Hz a 20 kHz.

Il filtro di correzione per gli array riduce 
l’accumulo di frequenze basse e medio-
basse comune negli array lineari e 
curvilinei. Basta specificare il modello di 
diffusori M Series, il numero di elementi 
impiegati nell’array e il Galileo 616 
utilizzerà i parametri di compensazione 
memorizzati per regolare l’uscita 
dell’array.

Il filtro di correzione atmosferica compensa 
l’assorbimento di alte frequenze quando il 
suono viaggia nell’aria per lunghe distanze.  
Inserendo alcuni dati - temperatura, 
umidità relativa, distanza e altitudine - il 
sistema calcola e applica in automatico 
il filtraggio necessario a correggere le 
condizioni ambientali. L’Atmospheric 
Gain Factor definito dall’utente assicura 
headroom sufficiente ai sistemi che 
richiedono la massima potenza.

Sono inclusi filtri low- e high-pass per il 
controllo di subwoofer.

Le impostazioni dei parametri DSP 
sono accessibili dal pannello frontale 
del Galileo 616, nonché dal software 
di controllo Compass. Impostazioni 
specifiche per configurazioni multiple di 
diffusori possono essere memorizzate 
come snapshot e richiamate dal pannello 
frontale o dal computer host.

Il software Compass  fornisce un 
controllo completo del Galileo 616 
attraverso un’interfaccia grafica 
intuitiva. Il software consente un 
facile accesso a tutte le funzioni e 
permette di controllare più unità da 
computer Mac o Windows.

La Tab Galileo Map mostra un riepilogo 
di tutti i canali Galileo completi di 
flusso del segnale. Ingressi e uscite 
possono essere etichettati e accorpati 
per modifiche di gruppo.

Le Tab Input Processing e Output 
Processing forniscono l’accesso a 
tutte le impostazioni DSP. I parametri 
di equalizzazione possono essere 
modificati con immissione numerica 
o  trascinando graficamente le bande 
di frequenza. E’ possibile visualizzare 
layer multipli di equalizzazione per 
un tracciato grafico composito di 
curve di equalizzazione.

Software di Controllo Compass

Software di controllo Compass, Tracciati EQ

Calcolo Assorbimento Aria (ANSI S1.26 - 1995)

Galileo 616 DSP

The Galileo 616 includes a powerful arsenal 
of DSP for tuning and aligning Meyer Sound 
loudspeaker systems. In addition to standard 
DSP components like delay (up to 2 seconds), 
gain, and polarity reversal, the Galileo 616 
boasts an unprecedented architecture 
of equalization and filtering capable of 
addressing a range of acoustic anomalies 
and subjective tailoring of system responses, 
without introducing excessive shifts in phase 
that degrade intelligibility and signal clarity.

TruShaping equalization, available on both 
inputs and outputs, is comprised of four 
first-order interactive filters configured 
in a unique cascading topology that allows 
bands to overlap, resulting in slopes as low 
as 3 dB per octave, yielding extremely smooth 
response curves with minimal phase shifts. 

Because Meyer Sound loudspeaker systems 
are optimized to produce flat frequency 
and phase responses out of the box, the 
TruShaping equalizer is a powerful tool 
for adding warmth, presence, and other 
subjective sonic qualities.

To address anomalies resulting from 
loudspeakers interactions, or loudspeaker 
interactions with acoustical environments, 
complementary phase parametric filtering 
is provided — 5 bands on inputs, 10 bands 
on outputs. As a second-order filter, the 
parametric filter is ideal for treating these 
types of interaction artifacts.

For even more flexibility, a 31-band graphic 
equalizer with a 20 Hz to 20 kHz frequency 
span is available on each input.

The array correction filter reduces low and 
low-mid frequency buildup common with line 
arrays and curvilinear arrays. Simply specify 
the M Series loudspeaker model, along with 
the number of cabinets employed in the 
array, and the Galileo 616 will use its stored 
table of compensation parameters to adjust 
for the array’s output.

The atmospheric correction filter compensates 
for high frequencies absorbed when sound 
travels through the air over long distances. 
By entering just a few atmospheric settings — 
temperature, relative humidity, distance, and 
altitude — the system automatically calculates 
and applies the appropriate filtering to 
correct for the environmental conditions. 
The user-defined Atmospheric Gain Factor 
ensures that sufficient headroom is available 
for reinforcement systems that require 
maximum output.

Also included are low- and high-pass filters 
for subwoofer control.

DSP parameter settings are accessible from 
the Galileo 616’s front panel, as well as from 
the Compass control software. Unique settings 
for multiple loudspeaker configurations can 
be stored as presets and recalled from the 
front panel or from the host computer.

The Compass control software 
provides comprehensive control of 
the Galileo 616 from an intuitive 
graphical user interface. The software 
enables easy access to all features 
and even provides control of multiple 
units. Compass runs on a Mac or 
Windows-based computer.

The Galileo Map tab displays a 
summary overview of all Galileo 
channels complete with signal flow. 
Inputs and outputs can be labeled and 
conveniently grouped for gang edits.

The Input Processing and Output 
Processing tabs provide access 
to all DSP settings. Equalization 
parameters can be easily edited 
with numeric entry or by graphically 
dragging frequency bands. Multiple 
layers of equalization can be viewed 
for a composite graphic plot of 
equalization curves.

Compass Control Software

Compass Control Software, EQ Plots

Air Absorption Calculation (ANSI S1.26 - 1995)

Galileo 616 DSP

The Galileo 616 includes a powerful arsenal 
of DSP for tuning and aligning Meyer Sound 
loudspeaker systems. In addition to standard 
DSP components like delay (up to 2 seconds), 
gain, and polarity reversal, the Galileo 616 
boasts an unprecedented architecture 
of equalization and filtering capable of 
addressing a range of acoustic anomalies 
and subjective tailoring of system responses, 
without introducing excessive shifts in phase 
that degrade intelligibility and signal clarity.

TruShaping equalization, available on both 
inputs and outputs, is comprised of four 
first-order interactive filters configured 
in a unique cascading topology that allows 
bands to overlap, resulting in slopes as low 
as 3 dB per octave, yielding extremely smooth 
response curves with minimal phase shifts. 

Because Meyer Sound loudspeaker systems 
are optimized to produce flat frequency 
and phase responses out of the box, the 
TruShaping equalizer is a powerful tool 
for adding warmth, presence, and other 
subjective sonic qualities.

To address anomalies resulting from 
loudspeakers interactions, or loudspeaker 
interactions with acoustical environments, 
complementary phase parametric filtering 
is provided — 5 bands on inputs, 10 bands 
on outputs. As a second-order filter, the 
parametric filter is ideal for treating these 
types of interaction artifacts.

For even more flexibility, a 31-band graphic 
equalizer with a 20 Hz to 20 kHz frequency 
span is available on each input.

The array correction filter reduces low and 
low-mid frequency buildup common with line 
arrays and curvilinear arrays. Simply specify 
the M Series loudspeaker model, along with 
the number of cabinets employed in the 
array, and the Galileo 616 will use its stored 
table of compensation parameters to adjust 
for the array’s output.

The atmospheric correction filter compensates 
for high frequencies absorbed when sound 
travels through the air over long distances. 
By entering just a few atmospheric settings — 
temperature, relative humidity, distance, and 
altitude — the system automatically calculates 
and applies the appropriate filtering to 
correct for the environmental conditions. 
The user-defined Atmospheric Gain Factor 
ensures that sufficient headroom is available 
for reinforcement systems that require 
maximum output.

Also included are low- and high-pass filters 
for subwoofer control.

DSP parameter settings are accessible from 
the Galileo 616’s front panel, as well as from 
the Compass control software. Unique settings 
for multiple loudspeaker configurations can 
be stored as presets and recalled from the 
front panel or from the host computer.

The Compass control software 
provides comprehensive control of 
the Galileo 616 from an intuitive 
graphical user interface. The software 
enables easy access to all features 
and even provides control of multiple 
units. Compass runs on a Mac or 
Windows-based computer.

The Galileo Map tab displays a 
summary overview of all Galileo 
channels complete with signal flow. 
Inputs and outputs can be labeled and 
conveniently grouped for gang edits.

The Input Processing and Output 
Processing tabs provide access 
to all DSP settings. Equalization 
parameters can be easily edited 
with numeric entry or by graphically 
dragging frequency bands. Multiple 
layers of equalization can be viewed 
for a composite graphic plot of 
equalization curves.

Compass Control Software

Compass Control Software, EQ Plots

Air Absorption Calculation (ANSI S1.26 - 1995)

Galileo 616 Specifiche

Ingressi

Sezione Ingressi 6 ingressi, analogici o digitali (AES/EBU, selezionabili in coppia)
Connettori XLR femmina placcati oro

Livello di Ingresso Massimo +26dBu (intervallo massimo selezionato, 0 dB di gain in ingresso)
Metering Meter con LED a 26 segmenti su ciascun ingresso

Uscite

Sezione Uscite 16 uscite digitali
Connettori XLR maschio placcati oro

Livello Massimo Uscita +26dBu in 600 Ω o superiore (intervallo massimo selezionato) 
Metering Intensità variabile, LED bi-colore presence/clip su ciascuna uscita

Summing

Summing matrix 6 x 16 full; qualsiasi ingresso può essere sommato a 
qualsiasi ingresso e assegnato ad una qualsiasi uscita

Processing

Conversione Digitale Risoluzione 24bit, frequenza di campionamento 96kHz
Processing Interno Vettore floating point a 32bit, 96kHz

Processore Monolitico, vettore DSP 1GHz
Processing in Ingresso Gain, delay, equalizzazione TruShaping, filtraggio parametrico a 5 bande, 

filtraggio grafico a 31 bande
Processing in Uscita Gain, delay, inversione della polarità, equalizzazione TruShaping, filtraggio 

parametrico a 10 bande, correzione atmosferica, correzione array M 
Series, filtri low- e high-pass

Network/Controlli

Pannello Anteriore LCD 128 x 64, pulsanti di navigazione, manopole encoder ad alta 
risoluzione e interruttori mute illuminati

Network Porta RJ-45 per connessioni di rete e controllo da computer Mac o 
Windows

Software Comunicazione bidirezionale con il software di controllo Compass 
Meyer Sound all’interno di un’architettura client-server

SIM 2 porte bus SIM per il collegamento dell’analizzatore audio SIM 3 per la 
misurazione delle uscite di Galileo (sia post delay, sia post gain)

Alimentazione CA

Connettori powerCON 20
Intervallo di Voltaggio Operativo 100–240 V CA, 50/60 Hz

Assorbimento di Corrente 0,55 A rms (115 V AC); 0,27 A rms (230 V AC); 0,56 A rms (100 V AC)

Fisiche

Dimensioni rack da 2 unità
larghezza 483 mm x altezza 88 mm x profondità 388 mm

Peso 8,71 kg

Specifiche

Il sistema di gestione dei diffusori vanta un processing 
floating point a 32bit-96kHz per un massimo di 
sei canali d’ingresso (analogici o AES/EBU) e 16 
canali di uscita analogici. I canali d’ingresso 
comprendono processing dedicati per mute, gain, 
delay, equalizzazione TruShaping, equalizzazione 
parametrica a 5 bande ed equalizzazione grafica a 
31 bande; il processing sulle uscite include mute, 
gain, delay, inversione della polarità, equalizzazione 
TruShaping ed equalizzazione parametrica a 10 bande, 
filtri per integrazione subwoofer, rinforzo low-mid 
per array lineari e curvilinei e filtri di correzione 
atmosferica.

I connettori XLR di ingresso e uscita sono bilanciati, 
placcati in oro, capaci di sopportare voltaggi in 
uscita fino a +26dBu, senza clipping, in carichi di                            

600 Ohm o superiori. Il complesso processore digitale 
matrix del sistema consente il routing da qualsiasi 
ingresso analogico, o combinazione di ingressi misti, 
a qualsiasi combinazione di uscite con latenza fissa di 
1,52 millisecondi, indipendentemente dai processing 
applicati ai segnali.

Tutte le funzioni e i parametri per il sistema di 
gestione dei diffusori sono controllabili dal pannello 
frontale con LCD 128 x 64, pulsanti di navigazione, 
manopole encoder ad alta risoluzione, interruttori 
mute illuminati e indicatori signal/clip per i canali 
d’uscita.

E’ disponibile una password di protezione per evitare 
variazioni indesiderate dei parametri.

L’unità è controllata in remoto via Ethernet da 
computer Mac o Windows; il software di controllo del 
server client effettua comunicazione bidirezionale per 
garantire la sincronizzazione dei parametri.  

Il dispositivo è collegabile direttamente all’analizzatore 
audio SIM 3 Meyer Sound per rilevazioni dirette.

Il dispositivo è alloggiato in un cabinet montabile a 
rack da 2 unità, misura 15.3” (388 mm) di profondità 
e pesa solo 8,71 kg. L’ingresso CA è un connettore 
powerCON 20 bloccabile che impedisce disconnessioni 
indesiderate dell’alimentazione.

Il sistema di gestione dei diffusori è il Galileo 616  
Meyer Sound e il suo software di controllo è Compass.
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6 ingressi  (analogici,  AES/EBU,  o  misti) 
e  16 uscite analogiche con mixing matrix 
completo e routing per il controllo di 
sistemi di ogni dimensione

Uscite +26 dBu per il controllo di sistemi di 
diffusori attivi Meyer Sound con cavi lunghi

Conversione A/D/A con risoluzione 24 bit 
a 96 kHz; ingressi digitali convertiti con 
frequenza di  campionamento a 96 kHz

Architettura DSP vettore da 1 GHz 
monolitico 

Processing Interno a 96 kHz, risoluzione 
floating point  a 32 bit con latenza fissa 
su tutti i canali d’uscita

Integrazione delay per i diffusori line 
array M  Series

Filtri di correzione atmosferica

EQ U-Shaping e filtraggio parametrico di 
correzione a 10 con impatto minimo sulla 
risposta di fase

Filtri simultanei  low-pass  e  high-pass 

Il processore  Galileo Callisto 616 è una 
soluzione hardware e software elegante 
per l’alimentazione e l’allineamento dei 
sistemi di diffusori array Meyer Sound. 
In 2 unità rack, Callisto 616 comprende 6 
ingressi, 16 uscite e un processore matrix 
completamente digitale. Il software di 
controllo Compass® fornisce un controllo 
completo di tutti i parametri da computer 
Mac® o Windows®.

Progettato come perfetto complemento 
per gli array Meyer Sound M Series™ e 
LEO-M, Callisto 616 vanta l’integrazione di 
delay per l’allineamento, filtri di correzione 
atmosferica e filtri simultanei low- e high-
pass per il controllo del subwoofer.

Galileo Callisto® 616: Processore Array

SCHEDA TECNICA

Callisto 616 offre una vasta architettura 
di equalizzazione con l’equalizzazione 
U-Shaping®, composta da 5 bande con 
pendenze, ampiezze e gain regolabili 
e filtraggio parametrico di fase 
complementare a 10 bande, entrambi 
disponibili sulle uscite.  Sugli ingressi è 
disponibile l’equalizzazione TruShaping®, 
che comprende 4 bande di equalizzazione 
con ampiezze e gain regolabili.

I parametri di equalizzazione sono 
modificabili dal software di controllo 
Compass, con immissione numerica o 
trascinando graficamente le bande di 
frequenza. I parametri possono essere 
regolati durante la visualizzazione di più 

 PROCESSORI

Caratteristiche & Vantaggi

Fino a 2 secondi di delay su ingressi e 
uscite

Pannello frontale con  LED meter a scala 
sugli ingressi, LED presence/clip  sulle 
uscite e switch mute illuminati

Connessione Ethernet per controllo da 
computer Mac e Windows con software 
Compass

Collegamento diretto all’analizzatore 
audio SIM 3 Meyer Sound

layer di equalizzazione in un tracciato 
grafico composito per raggiungere la curva 
di equalizzazione ideale.

L’interfaccia del software Compass è il 
culmine dell’esperienza Meyer Sound 
nell’ottimizzazione di sistemi complessi.

Callisto 616 AES vanta un’operatività 
totalmente digitale con latenza fissa su tutte 
le uscite indipendentemente dal processing 
applicato. E’ collegabile all’analizzatore 
audio SIM® 3 per misurare e controllare i 
sistemi audio integrati.

Galileo Callisto 616 Hardware

Il Galileo Callisto 616 dispone di 6 ingressi 
analogici con connettori XLR bilanciati 
e convertitori A/D all’avanguardia con 
risoluzione a 24 bit e frequenza di 
campionamento a 96 kHz Gli ingressi 
possono essere commutati singolarmente 
per operare come ingressi digitali 
stereo AES/EBU e accettano frequenze 
di campionamento fino a 96 kHz. Poiché 
l’elaborazione interna viene eseguita a 
96 kHz con vettore floating point a 32 
bit, i segnali in ingresso con frequenze 
di campionamento inferiori vengono 
aggiornati attraverso avanzati convertitori 
hardware. I 6 canali d’ingresso possono 
essere configurati a coppie per ricevere una 
combinazione di segnali analogici e digitali.

Le 16 uscite analogiche presentano 
connettori bilanciati XLR con convertitori 
D/A ad alta risoluzione a 96 kHz/ 24, e un 
livello massimo di uscita di +26 dBu, per 
inviare il segnale ai diffusori attivi Meyer 
Sound a piena potenza, attraverso tutte le 
frequenze, su cavi lunghi.

Il Callisto 616 è costruito su un’architettura 
DSP con vettore monolitico da 1 GHz con 
percorso diretto del segnale audio DMA 
per massimizzare la potenza di processing 
e garantire rendimento fisso a bassa 
latenza, indipendentemente dal numero di 
processi applicati. Algoritmi di alta qualità 

con risoluzione floating-point a 32-bit 
e frequenza di campionamento a 96 kHz 
consentono un’ampia scelta di processing.

Il pannello posteriore comprende 2 
porte bus SIM per il collegamento diretto 
all’analizzatore audio SIM 3 Meyer Sound, 
consentendo al  Callisto  616 di funzionare 
come uno switcher di linea per l’analizzatore  
rendendo possibili le misurazioni di qualsiasi 
selezione di ingressi e uscite del Callisto, 
senza patch tra una singola connessione e 
l’analizzatore.

Il pannello anteriore mostra i livelli 
d’ingresso con meter LED a 26 segmenti e 

i livelli d’uscita con LED clip bi-colore ad 
intensità variabile. Sono presenti interruttori  
mute illuminati sia sugli ingressi, sia sulle 
uscite. Le impostazioni dei parametri sono 
visualizzabili su LCD 128 x 64.

L’alimentazione CA è attivata dal software 
cosicchè, premendo accidentalmente il 
pulsante, il Callisto 616 non si spegne. 
Un connettore AC PowerCon® bloccabile 
impedisce disconnessioni indesiderate.
Sono previsti blocco del pannello frontale 
e password di protezione per cautelarsi da 
modifiche accidentali dei parametri.

Pannello frontale e posteriore del Galileo Callisto 616
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6 ingressi  (analogici,  AES/EBU,  o  misti) 
e  16 uscite analogiche con mixing matrix 
completo e routing per il controllo di 
sistemi di ogni dimensione

Uscite +26 dBu per il controllo di sistemi di 
diffusori attivi Meyer Sound con cavi lunghi

Conversione A/D/A con risoluzione 24 bit 
a 96 kHz; ingressi digitali convertiti con 
frequenza di  campionamento a 96 kHz

Architettura DSP vettore da 1 GHz 
monolitico 

Processing Interno a 96 kHz, risoluzione 
floating point  a 32 bit con latenza fissa 
su tutti i canali d’uscita

Integrazione delay per i diffusori line 
array M  Series

Filtri di correzione atmosferica

EQ U-Shaping e filtraggio parametrico di 
correzione a 10 con impatto minimo sulla 
risposta di fase

Filtri simultanei  low-pass  e  high-pass 

Il processore  Galileo Callisto 616 è una 
soluzione hardware e software elegante 
per l’alimentazione e l’allineamento dei 
sistemi di diffusori array Meyer Sound. 
In 2 unità rack, Callisto 616 comprende 6 
ingressi, 16 uscite e un processore matrix 
completamente digitale. Il software di 
controllo Compass® fornisce un controllo 
completo di tutti i parametri da computer 
Mac® o Windows®.

Progettato come perfetto complemento 
per gli array Meyer Sound M Series™ e 
LEO-M, Callisto 616 vanta l’integrazione di 
delay per l’allineamento, filtri di correzione 
atmosferica e filtri simultanei low- e high-
pass per il controllo del subwoofer.

Galileo Callisto® 616: Processore Array

SCHEDA TECNICA

Callisto 616 offre una vasta architettura 
di equalizzazione con l’equalizzazione 
U-Shaping®, composta da 5 bande con 
pendenze, ampiezze e gain regolabili 
e filtraggio parametrico di fase 
complementare a 10 bande, entrambi 
disponibili sulle uscite.  Sugli ingressi è 
disponibile l’equalizzazione TruShaping®, 
che comprende 4 bande di equalizzazione 
con ampiezze e gain regolabili.

I parametri di equalizzazione sono 
modificabili dal software di controllo 
Compass, con immissione numerica o 
trascinando graficamente le bande di 
frequenza. I parametri possono essere 
regolati durante la visualizzazione di più 

 PROCESSORI

Caratteristiche & Vantaggi

Fino a 2 secondi di delay su ingressi e 
uscite

Pannello frontale con  LED meter a scala 
sugli ingressi, LED presence/clip  sulle 
uscite e switch mute illuminati

Connessione Ethernet per controllo da 
computer Mac e Windows con software 
Compass

Collegamento diretto all’analizzatore 
audio SIM 3 Meyer Sound

layer di equalizzazione in un tracciato 
grafico composito per raggiungere la curva 
di equalizzazione ideale.

L’interfaccia del software Compass è il 
culmine dell’esperienza Meyer Sound 
nell’ottimizzazione di sistemi complessi.

Callisto 616 AES vanta un’operatività 
totalmente digitale con latenza fissa su tutte 
le uscite indipendentemente dal processing 
applicato. E’ collegabile all’analizzatore 
audio SIM® 3 per misurare e controllare i 
sistemi audio integrati.

Galileo Callisto 616 Hardware

Il Galileo Callisto 616 dispone di 6 ingressi 
analogici con connettori XLR bilanciati 
e convertitori A/D all’avanguardia con 
risoluzione a 24 bit e frequenza di 
campionamento a 96 kHz Gli ingressi 
possono essere commutati singolarmente 
per operare come ingressi digitali 
stereo AES/EBU e accettano frequenze 
di campionamento fino a 96 kHz. Poiché 
l’elaborazione interna viene eseguita a 
96 kHz con vettore floating point a 32 
bit, i segnali in ingresso con frequenze 
di campionamento inferiori vengono 
aggiornati attraverso avanzati convertitori 
hardware. I 6 canali d’ingresso possono 
essere configurati a coppie per ricevere una 
combinazione di segnali analogici e digitali.

Le 16 uscite analogiche presentano 
connettori bilanciati XLR con convertitori 
D/A ad alta risoluzione a 96 kHz/ 24, e un 
livello massimo di uscita di +26 dBu, per 
inviare il segnale ai diffusori attivi Meyer 
Sound a piena potenza, attraverso tutte le 
frequenze, su cavi lunghi.

Il Callisto 616 è costruito su un’architettura 
DSP con vettore monolitico da 1 GHz con 
percorso diretto del segnale audio DMA 
per massimizzare la potenza di processing 
e garantire rendimento fisso a bassa 
latenza, indipendentemente dal numero di 
processi applicati. Algoritmi di alta qualità 

con risoluzione floating-point a 32-bit 
e frequenza di campionamento a 96 kHz 
consentono un’ampia scelta di processing.

Il pannello posteriore comprende 2 
porte bus SIM per il collegamento diretto 
all’analizzatore audio SIM 3 Meyer Sound, 
consentendo al  Callisto  616 di funzionare 
come uno switcher di linea per l’analizzatore  
rendendo possibili le misurazioni di qualsiasi 
selezione di ingressi e uscite del Callisto, 
senza patch tra una singola connessione e 
l’analizzatore.

Il pannello anteriore mostra i livelli 
d’ingresso con meter LED a 26 segmenti e 

i livelli d’uscita con LED clip bi-colore ad 
intensità variabile. Sono presenti interruttori  
mute illuminati sia sugli ingressi, sia sulle 
uscite. Le impostazioni dei parametri sono 
visualizzabili su LCD 128 x 64.

L’alimentazione CA è attivata dal software 
cosicchè, premendo accidentalmente il 
pulsante, il Callisto 616 non si spegne. 
Un connettore AC PowerCon® bloccabile 
impedisce disconnessioni indesiderate.
Sono previsti blocco del pannello frontale 
e password di protezione per cautelarsi da 
modifiche accidentali dei parametri.

Pannello frontale e posteriore del Galileo Callisto 616
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Galileo Callisto 616 DSP

Il Galileo  Callisto  vanta un potente 
arsenale di DSP per la messa a punto e 
l’allineamento di diffusori array Meyer 
Sound. In aggiunta ai componenti DSP 
standard come delay (fino a 2 secondi), gain 
e inversione di polarità, il Callisto vanta 
una struttura di equalizzazione e filtraggio 
senza precedenti, capace di affrontare 
allineamenti di fase nonchè una serie di 
anomalie acustiche e personalizzazioni 
delle risposte del sistema, senza introdurre 
variazioni eccessive di fase che degradano 
intelligibilità e chiarezza del segnale.

L’equalizzazione U-Shaping disponibile 
sulle uscite è composta da cinque filtri 
interattivi configurati in una topologia a 
cascata unica, che consente di sovrapporre

le bande ottenendo curve di risposta 
estremamente dolci con spostamenti di 
fase minimi. Pendenza, ampiezza e gain 
delle bande U-Shaping sono regolabili 
dall’utente. Dal momento che i sistemi di 
diffusori Meyer Sound sono ottimizzati per 
produrre risposte in fase e frequenza flat, 
U-Shaping è un potente strumento per 
aggiungere calore, presenza e altre qualità 
sonore soggettive.

Per affrontare le anomalie derivanti 
dall’interazione dei diffusori con 
ambienti acustici, viene fornito sulle 
uscite un filtraggio complementare di 
fase parametrico a 10 bande. Come filtro 
secondario, il filtro parametrico è ideale 
per trattare questo tipo di interazioni.

Per maggior flessibilità è disponibile 
sugli ingressi l’EQ TruShaping, composta 
da quattro filtri principali interattivi con 
ampiezza e gain regolabili dall’utente.

Il filtro di integrazione delay allinea 
automaticamente i diffusori M Series con i 
diffusori  LEO-M. È sufficiente specificare 
il modello del diffusore M Series impiegato 
nell’array e il Callisto  616 userà la sua 
tabella di parametri di compensazione per 
regolare l’uscita dell’array.

Il filtro di correzione atmosferica compensa 
l’assorbimento di alte frequenze quando il 
suono viaggia nell’aria per lunghe distanze.  
Inserendo alcuni dati - temperatura, 
umidità relativa, distanza e altitudine - il 
sistema calcola e applica in automatico 
il filtraggio necessario a correggere le 
condizioni ambientali. L’Atmospheric 
Gain Factor definito dall’utente assicura 
headroom sufficiente ai sistemi che 
richiedono la massima potenza.

Sono inclusi filtri simultanei low- e high-
pass per il controllo di subwoofer.

Impostazioni specifiche per configurazioni 
multiple di diffusori possono essere 
memorizzate come snapshot e richiamate 
dal pannello frontale o dal computer host

Il software di controllo Compass  
fornisce un controllo completo di 
Galileo Callisto 616 da un’interfaccia 
grafica intuitiva. Il software permette 
un facile accesso a tutte le funzioni e 
fornisce anche il controllo di più unità 
da computer Mac o Windows.

La Tab Callisto Map mostra un 
riepilogo di tutti i canali Callisto 
completi di flusso del segnale. Ingressi 
e uscite possono essere etichettati e 
accorpati per modifiche di gruppo.

Le Tab Input Processing e Output 
Processing forniscono l’accesso a 
tutte le impostazioni DSP. I parametri 
di equalizzazione possono essere 
modificati con immissione numerica 
o  trascinando graficamente le bande 
di frequenza. E’ possibile visualizzare 
layer multipli di equalizzazione per 
un tracciato grafico composito di 
curve di equalizzazione.

Software di Controllo Compass

Software di controllo Compass, Tracciati EQ

Calcolo Assorbimento Aria (ANSI S1.26 - 1995)

Galileo Callisto 616 Specifiche

Ingressi

Sezione Ingressi 6 ingressi, analogici o digitali (AES/EBU, selezionabili in coppia)
Connettori XLR femmina placcati oro

Livello di Ingresso Massimo +26 dBu (intervallo massimo selezionato, 0 dB di gain in ingresso)
Metering Meter con LED a 26 segmenti su ciascun ingresso

Uscite

Sezione Uscite 16 uscite digitali
Connettori XLR maschio placcati oro

Livello Massimo Uscita +26 dBu in 600 Ω o superiore (intervallo massimo selezionato) 
Metering Intensità variabile, LED bi-colore presence/clip su ciascuna uscita

Summing

Summing matrix 6 x 16 full; qualsiasi ingresso può essere sommato a 
qualsiasi ingresso e assegnato ad una qualsiasi uscita

Processing

Conversione Digitale Risoluzione 24-bit, frequenza di campionamento 96 kHz
Processing Interno Vettore 32-bit floating point, 96 kHz

Processore Monolitico, vettore DSP 1 GHz
Processing in Ingresso Gain, delay, equalizzazione TruShaping

Processing in Uscita Gain, delay, inversione della polarità, equalizzazione U-Shaping, filtraggio 
parametrico a 10 bande, integrazione delay, correzione atmosferica,  
filtri simultanei low- e high-pass

Network/Controlli

Pannello Anteriore LCD 128 x 64, pulsanti di navigazione, manopole encoder ad alta 
risoluzione e interruttori mute illuminati

Network Porta RJ-45 per connessioni di rete e controllo da computer Mac o 
Windows

Software Comunicazione bidirezionale con il software di controllo Compass 
Meyer Sound all’interno di un’architettura client-server

SIM 2 porte bus SIM per il collegamento dell’analizzatore audio SIM 3 per la 
misurazione delle uscite di Callisto (sia post delay, sia post gain)

Alimentazione CA

Connettori powerCON 20
Intervallo di Voltaggio Operativo 100–240 V CA, 50/60 Hz

Assorbimento di Corrente 0,55 A rms (115 V AC); 0,27 A rms (230 V AC); 0,56 A rms (100 V AC)

Fisiche

Dimensioni rack da 2 unità
larghezza 483 mm x altezza 88 mm x profondità 388 mm

Peso 8,71 kg

Specifiche

Il processore vanta un processing floating point a 
32-bit 96 kHz per un massimo di sei canali d’ingresso 
(analogici o AES/EBU) e 16 canali di uscita analogici 
I canali d’ingresso comprendono processing dedicati 
per mute, gain, delay e equalizzazione TruShaping; 
il processing sulle uscite include mute, gain, delay, 
inversione della polarità, equalizzazione U-Shaping 
e parametrica a 10 bande, integrazione delay per 
array lineari e curvilinei, oltre a filtri di correzione 
atmosferica e integrazione  subwoofer.

I connettori XLR di ingresso e uscita sono bilanciati, 
placcati in oro, capaci di sopportare voltaggi in 
uscita fino a +26 dBu, senza clipping, in carichi di 600 
Ohm o superiore. Il complesso processore digitale 

matrix del sistema consente il routing da qualsiasi 
ingresso analogico, o combinazione di ingressi misti, 
a qualsiasi combinazione di uscite con latenza fissa di 
1.52 millisecondi, indipendentemente dai processing 
applicati ai segnali.

Il pannello anteriore include un LCD 128 x 64, pulsanti 
di navigazione, manopole encoder ad alta risoluzione, 
interruttori mute illuminati e indicatori signal/clip 
per i canali d’uscita. E’ disponibile una password 
di protezione per evitare variazioni indesiderate dei 
parametri.

L’unità è controllata in remoto via Ethernet da computer 
Mac o Windows; il software di controllo del server client 

effettua comunicazione bidirezionale per garantire la 
sincronizzazione dei parametri.  

Il sistema di gestione dei diffusori è collegabile 
direttamente all’analizzatore audio SIM 3 Meyer Sound 
e le misurazioni possono essere rilevate direttamente 
dall’unità.

Il dispositivo è alloggiato in un cabinet montabile a 
rack da 2 unità e misura 15.3” (388 mm) di profondità 
e pesa solo 8,71 kg. L’ingresso CA è un connettore 
powerCON 20 bloccabile per evitare disconnessioni 
indesiderate dell’alimentazione.

Il processore array è il Galileo Callisto 616  Meyer Sound 
con il software di controllo Compass.
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Galileo Callisto 616 DSP

Il Galileo  Callisto  vanta un potente 
arsenale di DSP per la messa a punto e 
l’allineamento di diffusori array Meyer 
Sound. In aggiunta ai componenti DSP 
standard come delay (fino a 2 secondi), gain 
e inversione di polarità, il Callisto vanta 
una struttura di equalizzazione e filtraggio 
senza precedenti, capace di affrontare 
allineamenti di fase nonchè una serie di 
anomalie acustiche e personalizzazioni 
delle risposte del sistema, senza introdurre 
variazioni eccessive di fase che degradano 
intelligibilità e chiarezza del segnale.

L’equalizzazione U-Shaping disponibile 
sulle uscite è composta da cinque filtri 
interattivi configurati in una topologia a 
cascata unica, che consente di sovrapporre

le bande ottenendo curve di risposta 
estremamente dolci con spostamenti di 
fase minimi. Pendenza, ampiezza e gain 
delle bande U-Shaping sono regolabili 
dall’utente. Dal momento che i sistemi di 
diffusori Meyer Sound sono ottimizzati per 
produrre risposte in fase e frequenza flat, 
U-Shaping è un potente strumento per 
aggiungere calore, presenza e altre qualità 
sonore soggettive.

Per affrontare le anomalie derivanti 
dall’interazione dei diffusori con 
ambienti acustici, viene fornito sulle 
uscite un filtraggio complementare di 
fase parametrico a 10 bande. Come filtro 
secondario, il filtro parametrico è ideale 
per trattare questo tipo di interazioni.

Per maggior flessibilità è disponibile 
sugli ingressi l’EQ TruShaping, composta 
da quattro filtri principali interattivi con 
ampiezza e gain regolabili dall’utente.

Il filtro di integrazione delay allinea 
automaticamente i diffusori M Series con i 
diffusori  LEO-M. È sufficiente specificare 
il modello del diffusore M Series impiegato 
nell’array e il Callisto  616 userà la sua 
tabella di parametri di compensazione per 
regolare l’uscita dell’array.

Il filtro di correzione atmosferica compensa 
l’assorbimento di alte frequenze quando il 
suono viaggia nell’aria per lunghe distanze.  
Inserendo alcuni dati - temperatura, 
umidità relativa, distanza e altitudine - il 
sistema calcola e applica in automatico 
il filtraggio necessario a correggere le 
condizioni ambientali. L’Atmospheric 
Gain Factor definito dall’utente assicura 
headroom sufficiente ai sistemi che 
richiedono la massima potenza.

Sono inclusi filtri simultanei low- e high-
pass per il controllo di subwoofer.

Impostazioni specifiche per configurazioni 
multiple di diffusori possono essere 
memorizzate come snapshot e richiamate 
dal pannello frontale o dal computer host

Il software di controllo Compass  
fornisce un controllo completo di 
Galileo Callisto 616 da un’interfaccia 
grafica intuitiva. Il software permette 
un facile accesso a tutte le funzioni e 
fornisce anche il controllo di più unità 
da computer Mac o Windows.

La Tab Callisto Map mostra un 
riepilogo di tutti i canali Callisto 
completi di flusso del segnale. Ingressi 
e uscite possono essere etichettati e 
accorpati per modifiche di gruppo.

Le Tab Input Processing e Output 
Processing forniscono l’accesso a 
tutte le impostazioni DSP. I parametri 
di equalizzazione possono essere 
modificati con immissione numerica 
o  trascinando graficamente le bande 
di frequenza. E’ possibile visualizzare 
layer multipli di equalizzazione per 
un tracciato grafico composito di 
curve di equalizzazione.

Software di Controllo Compass

Software di controllo Compass, Tracciati EQ

Calcolo Assorbimento Aria (ANSI S1.26 - 1995)

Galileo Callisto 616 Specifiche

Ingressi

Sezione Ingressi 6 ingressi, analogici o digitali (AES/EBU, selezionabili in coppia)
Connettori XLR femmina placcati oro

Livello di Ingresso Massimo +26 dBu (intervallo massimo selezionato, 0 dB di gain in ingresso)
Metering Meter con LED a 26 segmenti su ciascun ingresso

Uscite

Sezione Uscite 16 uscite digitali
Connettori XLR maschio placcati oro

Livello Massimo Uscita +26 dBu in 600 Ω o superiore (intervallo massimo selezionato) 
Metering Intensità variabile, LED bi-colore presence/clip su ciascuna uscita

Summing

Summing matrix 6 x 16 full; qualsiasi ingresso può essere sommato a 
qualsiasi ingresso e assegnato ad una qualsiasi uscita

Processing

Conversione Digitale Risoluzione 24-bit, frequenza di campionamento 96 kHz
Processing Interno Vettore 32-bit floating point, 96 kHz

Processore Monolitico, vettore DSP 1 GHz
Processing in Ingresso Gain, delay, equalizzazione TruShaping

Processing in Uscita Gain, delay, inversione della polarità, equalizzazione U-Shaping, filtraggio 
parametrico a 10 bande, integrazione delay, correzione atmosferica,  
filtri simultanei low- e high-pass

Network/Controlli

Pannello Anteriore LCD 128 x 64, pulsanti di navigazione, manopole encoder ad alta 
risoluzione e interruttori mute illuminati

Network Porta RJ-45 per connessioni di rete e controllo da computer Mac o 
Windows

Software Comunicazione bidirezionale con il software di controllo Compass 
Meyer Sound all’interno di un’architettura client-server

SIM 2 porte bus SIM per il collegamento dell’analizzatore audio SIM 3 per la 
misurazione delle uscite di Callisto (sia post delay, sia post gain)

Alimentazione CA

Connettori powerCON 20
Intervallo di Voltaggio Operativo 100–240 V CA, 50/60 Hz

Assorbimento di Corrente 0,55 A rms (115 V AC); 0,27 A rms (230 V AC); 0,56 A rms (100 V AC)

Fisiche

Dimensioni rack da 2 unità
larghezza 483 mm x altezza 88 mm x profondità 388 mm

Peso 8,71 kg

Specifiche

Il processore vanta un processing floating point a 
32-bit 96 kHz per un massimo di sei canali d’ingresso 
(analogici o AES/EBU) e 16 canali di uscita analogici 
I canali d’ingresso comprendono processing dedicati 
per mute, gain, delay e equalizzazione TruShaping; 
il processing sulle uscite include mute, gain, delay, 
inversione della polarità, equalizzazione U-Shaping 
e parametrica a 10 bande, integrazione delay per 
array lineari e curvilinei, oltre a filtri di correzione 
atmosferica e integrazione  subwoofer.

I connettori XLR di ingresso e uscita sono bilanciati, 
placcati in oro, capaci di sopportare voltaggi in 
uscita fino a +26 dBu, senza clipping, in carichi di 600 
Ohm o superiore. Il complesso processore digitale 

matrix del sistema consente il routing da qualsiasi 
ingresso analogico, o combinazione di ingressi misti, 
a qualsiasi combinazione di uscite con latenza fissa di 
1.52 millisecondi, indipendentemente dai processing 
applicati ai segnali.

Il pannello anteriore include un LCD 128 x 64, pulsanti 
di navigazione, manopole encoder ad alta risoluzione, 
interruttori mute illuminati e indicatori signal/clip 
per i canali d’uscita. E’ disponibile una password 
di protezione per evitare variazioni indesiderate dei 
parametri.

L’unità è controllata in remoto via Ethernet da computer 
Mac o Windows; il software di controllo del server client 

effettua comunicazione bidirezionale per garantire la 
sincronizzazione dei parametri.  

Il sistema di gestione dei diffusori è collegabile 
direttamente all’analizzatore audio SIM 3 Meyer Sound 
e le misurazioni possono essere rilevate direttamente 
dall’unità.

Il dispositivo è alloggiato in un cabinet montabile a 
rack da 2 unità e misura 15.3” (388 mm) di profondità 
e pesa solo 8,71 kg. L’ingresso CA è un connettore 
powerCON 20 bloccabile per evitare disconnessioni 
indesiderate dell’alimentazione.

Il processore array è il Galileo Callisto 616  Meyer Sound 
con il software di controllo Compass.
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6 ingressi (analogi, AES/EBU o misti) 
e 16 uscite digitali AES3 (2 canali per 
uscita; 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, ecc.) con  
mixing matrix completo e routing per il 
controllo di processori array standard 
Callisto 616

16 uscite digitali AES/EBU e uscite 
analogiche +26 dBu per il controllo di 
sistemi di diffusori attivi Meyer Sound 
attraverso cavi lunghi

Conversione A/D/A con risoluzione  
24-bit a 96 kHz; ingressi digitali 
convertiti con campionamento a          
96 kHz; uscite digitali a 96kHz

Architettura DSP vettore monolitico da 
1 GHz

Processing Interno a 96 kHz, risoluzione 
32-bit floating point con latenza fissa su 
tutti i canali d’uscita

Integrazione di Delay per diffusori line 
array Meyer Sound

Filtri di correzione atmosferica

EQ U-Shaping e filtraggio parametrico 
di correzione a 5 bande con impatto 
minimo sulla risposta di fase

Il processore per array primari Galileo 
Callisto 616 AES è un’ elegante soluzione 
hardware e software per l’alimentazione e 
l’allineamento dei sistemi array di diffusori 
Meyer Sound. In 2 unità rack, Callisto 
616 AES comprende 6 ingressi, 16 uscite 
digitali con 8 uscite “mirror” analogiche e 
un processore matrix totalmente digitale. 
Il  software di controllo Compass® fornisce 
un controllo completo di tutti i parametri da 
computer Mac® o Windows®. 

Concepito come strumento di mastering 
efficace per inviare l’audio digitale ai pro-
cessori satelliti Galileo 616, 408 e Callisto 
616, il Callisto 616 AES offre l’integrazione 
di delay per allineare gli array di diffusori, 
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filtri di correzione atmosferica e filtri simul-
tanei low-pass e high-pass per il controllo 
del subwoofer. Il Callisto 616 AES vanta 
una vasta architettura di equalizzazione 
che include l’equalizzazione U-Shaping®, 
composta da cinque bande con pendenze, 
ampiezze e gain regolabili e filtraggio 
parametrico di fase complementare a 5 
bande, entrambi disponibili sulle uscite. 
Sugli ingressi sono disponibili altri filtri 
parametrici a 5 bande ed equalizzazione 
TruShaping®, composta da quattro bande 
di equalizzazione con ampiezze e gain 
regolabili.

I parametri di equalizzazione sono modi-
ficabili dal software di controllo Compass 

 PROCESSORI

Caratteristiche & Vantaggi

Filtri simultanei low- e high-pass

Fino a 2 secondi di delay su ingressi e 
uscite

Pannello frontale con LED Meter a scala 
sugli ingressi, LED presence/clip sulle 
uscite e switch mute illuminati

Connessione Ethernet per controllo da 
computer Mac e Windows con software 
Compass

Collegamento diretto all’analizzatore 
audio SIM 3 Meyer Sound 

con immissione numerica o trascinando 
graficamente le bande di frequenza. I 
parametri possono essere regolati durante 
la visualizzazione di più layer di equaliz-
zazione in un tracciato grafico composito 
per raggiungere la curva di equalizzazione 
ideale. L’interfaccia intuitiva del software 
Compass è il culmine dell’esperienza 
Meyer Sound nell’ottimizzazione di sistemi 
complessi di diffusori .

Callisto 616 AES vanta un’operatività  
totalmente digitale con latenza fissa su 
tutte le uscite indipendentemente dal 
processing applicato. Può essere collegato 
all’analizzatore audio SIM® 3 per misurare e 
controllare i sistemi audio integrati.

Galileo Callisto 616 AES Hardware

Il Galileo Callisto 616 AES dispone di 6 
ingressi analogici con connettori XLR 
bilanciati e convertitori  A/D all’avanguardia 
con risoluzione a 24 bit e frequenza di 
campionamento a 96 kHz. Gli ingressi 
possono essere commutati singolarmente 
per operare come ingressi digitali 
stereo AES/EBU e accettano frequenze 
di campionamento fino a 96 kHz. Poiché 
l’elaborazione interna viene eseguita 
a 96 kHz con vettore a 32-bit floating 
point, i segnali in ingresso con frequenze 
di campionamento inferiori vengono 
aggiornati attraverso avanzati convertitori 
hardware. I 6 canali d’ingresso possono 
essere configurati a coppie per ricevere una 
combinazione di segnali analogici e digitali.

Sono presenti 8 uscite audio XLR che 
forniscono 16 canali di uscita digitali AES/
EBU (2 canali per uscita; 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 
ecc). La fila inferiore di 8 uscite audio XLR 
(9–16) fornisce 8 canali di uscita analogici  
e funziona come un Callisto 616 standard. 
Qualsiasi processing applicato alle uscite 
9-16 si replica in formato digitale sull’uscita 
AES3 appropriata e sull’uscita analogica 
corrispondente. Le 8 uscite analogiche 
dispongono di connettori XLR bilanciati con 
alta risoluzione a 96 kHz, convertitori  D/A a 
24 bit e un livello massimo di uscita di +26 
dBu, per inviare il segnale ai diffusori attivi 
Meyer Sound a piena potenza, attraverso 
tutte le frequenze, su cavi lunghi. 

Il processore Callisto 616 AES è costruito  
intorno ad un’architettura DSP con vettore 
monolitico da 1 GHz con percorso diretto 
del segnale audio DMA per massimizzare la 
potenza di processing e garantire rendimento 
fisso a bassa latenza, indipendentemente 
dal numero di processi applicati. Algoritmi 
di alta qualità con risoluzione floating-point 
a 32-bit e frequenza di campionamento 
a 96 kHz consentono un’ampia scelta di 
processing.

Il pannello posteriore comprende 2 
porte bus SIM per il collegamento diretto 
all’analizzatore audio SIM 3 Meyer Sound: in 
questo modo Callisto 616 AES si comporta 
come uno switcher di linea e le misurazioni 
possono essere prese da qualsiasi selezione 

di ingressi e uscite di Callisto, senza patch tra 
una singola connessione e l’analizzatore. Il 
pannello anteriore mostra i livelli d’ingresso 
con meter segmentati a LED e i livelli d’uscita 
con LED clip bi-colore ad intensità variabile. 
Sono presenti interruttori mute illuminati 
su ingressi e uscite. Le impostazioni dei 
parametri sono visualizzabili su LCD 128 x 
64.

L’alimentazione CA è attivata dal software 
cosicchè, premendo accidentalmente il 
pulsante, il Callisto 616 AES non si spegne. 
Un connettore AC PowerCon® bloccabile 
impedisce disconnessioni indesiderate.
Sono previsti blocco del pannello frontale 
e password di protezione per cautelarsi da 
modifiche accidentali dei parametri.

Outputs 1-16Internal Processing: 32-bit Vector Floating Point @ 96 Khz Internal Processing: 32-bit Vector Floating Point @ 96 Khz

24-bit @
96 Khz 

Inputs A-F

 SUM
M

ING M
ATRIX

Outputs 9-16

Mute Digital Bus

Mute Digital Bus

AES Transmitter

Mute Gain

Mute Gain

Mute Gain

Mute Gain

Mute Gain

Mute Gain

Delay
Integration

5-Band
Parametric Filter 2 Sec. Del.

Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Delay
Integration

5-Band
Parametric Filter 2 Sec. Del.

Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

TruShaping EQ2 Sec. Delay
5-Band

Parametric Filter

TruShaping EQ2 Sec. Delay
5-Band

Parametric Filter

TruShaping EQ2 Sec. Delay
5-Band

Parametric Filter

TruShaping EQ2 Sec. Delay
5-Band

Parametric Filter

TruShaping EQ2 Sec. Delay
5-Band

Parametric Filter

TruShaping EQ2 Sec. Delay
5-Band

Parametric Filter

Gain
Delay

Integration
5-Band

Parametric Filter 2 Sec. Del.
Atmospheric
Correction

U-Shaping
EQ Lo Pass

Polarity
Hi Pass

ADC

Left Digital

Right Digital

Sample Rate
Conversion

Analog XLR

AES/EBU

ADC

ADC

Left Digital

Right Digital

Analog XLR

Sample Rate
Conversion

Analog XLR

AES/EBU

ADC

ADC

Left Digital

Right Digital

Analog XLR

Sample Rate
Conversion

Analog XLR

AES/EBU

ADCAnalog XLR

MuteDAC Line Driver
(+26 dBu max)

Gain

Gain

Mute Digital Bus

Mute Digital Bus

AES Transmitter

Mute Digital Bus

Mute Digital Bus

AES Transmitter

Mute Digital Bus

Mute Digital Bus

AES Transmitter

Mute Digital Bus

Mute Digital Bus

AES Transmitter

Mute Digital Bus

Mute Digital Bus

AES Transmitter

Mute Digital Bus

Mute Digital Bus

AES Transmitter

Mute Digital Bus

Mute Digital Bus

AES Transmitter

Mute Digital Bus

Mute Digital Bus

AES Transmitter

Pannello Posteriore Galileo Callisto 616 AES - Uscite Digitali e Analogiche

Percorso del Segnale del processore Galileo Callisto 616 AES



6 ingressi (analogi, AES/EBU o misti) 
e 16 uscite digitali AES3 (2 canali per 
uscita; 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, ecc.) con  
mixing matrix completo e routing per il 
controllo di processori array standard 
Callisto 616

16 uscite digitali AES/EBU e uscite 
analogiche +26 dBu per il controllo di 
sistemi di diffusori attivi Meyer Sound 
attraverso cavi lunghi

Conversione A/D/A con risoluzione  
24-bit a 96 kHz; ingressi digitali 
convertiti con campionamento a          
96 kHz; uscite digitali a 96kHz

Architettura DSP vettore monolitico da 
1 GHz

Processing Interno a 96 kHz, risoluzione 
32-bit floating point con latenza fissa su 
tutti i canali d’uscita

Integrazione di Delay per diffusori line 
array Meyer Sound

Filtri di correzione atmosferica

EQ U-Shaping e filtraggio parametrico 
di correzione a 5 bande con impatto 
minimo sulla risposta di fase

Il processore per array primari Galileo 
Callisto 616 AES è un’ elegante soluzione 
hardware e software per l’alimentazione e 
l’allineamento dei sistemi array di diffusori 
Meyer Sound. In 2 unità rack, Callisto 
616 AES comprende 6 ingressi, 16 uscite 
digitali con 8 uscite “mirror” analogiche e 
un processore matrix totalmente digitale. 
Il  software di controllo Compass® fornisce 
un controllo completo di tutti i parametri da 
computer Mac® o Windows®. 

Concepito come strumento di mastering 
efficace per inviare l’audio digitale ai pro-
cessori satelliti Galileo 616, 408 e Callisto 
616, il Callisto 616 AES offre l’integrazione 
di delay per allineare gli array di diffusori, 
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filtri di correzione atmosferica e filtri simul-
tanei low-pass e high-pass per il controllo 
del subwoofer. Il Callisto 616 AES vanta 
una vasta architettura di equalizzazione 
che include l’equalizzazione U-Shaping®, 
composta da cinque bande con pendenze, 
ampiezze e gain regolabili e filtraggio 
parametrico di fase complementare a 5 
bande, entrambi disponibili sulle uscite. 
Sugli ingressi sono disponibili altri filtri 
parametrici a 5 bande ed equalizzazione 
TruShaping®, composta da quattro bande 
di equalizzazione con ampiezze e gain 
regolabili.

I parametri di equalizzazione sono modi-
ficabili dal software di controllo Compass 

 PROCESSORI

Caratteristiche & Vantaggi

Filtri simultanei low- e high-pass

Fino a 2 secondi di delay su ingressi e 
uscite

Pannello frontale con LED Meter a scala 
sugli ingressi, LED presence/clip sulle 
uscite e switch mute illuminati

Connessione Ethernet per controllo da 
computer Mac e Windows con software 
Compass

Collegamento diretto all’analizzatore 
audio SIM 3 Meyer Sound 

con immissione numerica o trascinando 
graficamente le bande di frequenza. I 
parametri possono essere regolati durante 
la visualizzazione di più layer di equaliz-
zazione in un tracciato grafico composito 
per raggiungere la curva di equalizzazione 
ideale. L’interfaccia intuitiva del software 
Compass è il culmine dell’esperienza 
Meyer Sound nell’ottimizzazione di sistemi 
complessi di diffusori .

Callisto 616 AES vanta un’operatività  
totalmente digitale con latenza fissa su 
tutte le uscite indipendentemente dal 
processing applicato. Può essere collegato 
all’analizzatore audio SIM® 3 per misurare e 
controllare i sistemi audio integrati.

Galileo Callisto 616 AES Hardware

Il Galileo Callisto 616 AES dispone di 6 
ingressi analogici con connettori XLR 
bilanciati e convertitori  A/D all’avanguardia 
con risoluzione a 24 bit e frequenza di 
campionamento a 96 kHz. Gli ingressi 
possono essere commutati singolarmente 
per operare come ingressi digitali 
stereo AES/EBU e accettano frequenze 
di campionamento fino a 96 kHz. Poiché 
l’elaborazione interna viene eseguita 
a 96 kHz con vettore a 32-bit floating 
point, i segnali in ingresso con frequenze 
di campionamento inferiori vengono 
aggiornati attraverso avanzati convertitori 
hardware. I 6 canali d’ingresso possono 
essere configurati a coppie per ricevere una 
combinazione di segnali analogici e digitali.

Sono presenti 8 uscite audio XLR che 
forniscono 16 canali di uscita digitali AES/
EBU (2 canali per uscita; 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 
ecc). La fila inferiore di 8 uscite audio XLR 
(9–16) fornisce 8 canali di uscita analogici  
e funziona come un Callisto 616 standard. 
Qualsiasi processing applicato alle uscite 
9-16 si replica in formato digitale sull’uscita 
AES3 appropriata e sull’uscita analogica 
corrispondente. Le 8 uscite analogiche 
dispongono di connettori XLR bilanciati con 
alta risoluzione a 96 kHz, convertitori  D/A a 
24 bit e un livello massimo di uscita di +26 
dBu, per inviare il segnale ai diffusori attivi 
Meyer Sound a piena potenza, attraverso 
tutte le frequenze, su cavi lunghi. 

Il processore Callisto 616 AES è costruito  
intorno ad un’architettura DSP con vettore 
monolitico da 1 GHz con percorso diretto 
del segnale audio DMA per massimizzare la 
potenza di processing e garantire rendimento 
fisso a bassa latenza, indipendentemente 
dal numero di processi applicati. Algoritmi 
di alta qualità con risoluzione floating-point 
a 32-bit e frequenza di campionamento 
a 96 kHz consentono un’ampia scelta di 
processing.

Il pannello posteriore comprende 2 
porte bus SIM per il collegamento diretto 
all’analizzatore audio SIM 3 Meyer Sound: in 
questo modo Callisto 616 AES si comporta 
come uno switcher di linea e le misurazioni 
possono essere prese da qualsiasi selezione 

di ingressi e uscite di Callisto, senza patch tra 
una singola connessione e l’analizzatore. Il 
pannello anteriore mostra i livelli d’ingresso 
con meter segmentati a LED e i livelli d’uscita 
con LED clip bi-colore ad intensità variabile. 
Sono presenti interruttori mute illuminati 
su ingressi e uscite. Le impostazioni dei 
parametri sono visualizzabili su LCD 128 x 
64.

L’alimentazione CA è attivata dal software 
cosicchè, premendo accidentalmente il 
pulsante, il Callisto 616 AES non si spegne. 
Un connettore AC PowerCon® bloccabile 
impedisce disconnessioni indesiderate.
Sono previsti blocco del pannello frontale 
e password di protezione per cautelarsi da 
modifiche accidentali dei parametri.

Outputs 1-16Internal Processing: 32-bit Vector Floating Point @ 96 Khz Internal Processing: 32-bit Vector Floating Point @ 96 Khz

24-bit @
96 Khz 
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Galileo Callisto 616 AES DSP

Il Galileo Callisto 616 AES vanta un 
potente arsenale di DSP per la messa a 
punto e l’allineamento di Sistemi Completi 
Meyer Sound con Callisto 616 standard 
collegato ad array di diffusori. In aggiunta 
ai componenti DSP standard come delay 
(fino a 2 secondi), gain e inversione di 
polarità, il Callisto 616 AES vanta una 
struttura di equalizzazione e filtraggio 
senza precedenti, capace di affrontare 
allineamenti di fase nonchè una serie di 
anomalie acustiche e personalizzazioni 
delle risposte del sistema, senza introdurre 
variazioni eccessive di fase che degradano 
intelligibilità e chiarezza del segnale.

L’equalizzazione U-Shaping disponibile 
sulle uscite è composta da cinque filtri 
interattivi configurati in una topologia a 

cascata unica, che consente di sovrapporre 
le bande ottenendo curve di risposta 
estremamente dolci con spostamenti di 
fase minimi. Pendenza, ampiezza e gain 
delle bande sono regolabili dall’utente. 
Dal momento che i sistemi di diffusori 
Meyer Sound sono ottimizzati per 
produrre risposte in fase e frequenza flat, 
U-Shaping è un potente strumento per 
aggiungere calore, presenza e altre qualità 
sonore soggettive.

Per affrontare le anomalie derivanti 
dall’interazione dei diffusori con ambienti 
acustici, viene fornito un filtraggio 
complementare phase parametric a 5 
bande sulle uscite. Come filtro secondario, 
il filtro parametrico è ideale per trattare 
questo tipo di interazioni.

Per maggior flessibilità è disponibile 
sugli ingressi l’EQ TruShaping, composta 
da quattro filtri principali interattivi con 
ampiezze regolabili dall’utente e filtraggio 
complementare phase parametric a 5 
bande.

Il filtro di integrazione delay allinea 
in automatico specifici diffusori Meyer 
Sound con l’intera linea di prodotti PA 
Meyer Sound. Basta specificare il modello 
di diffusori Meyer Sound impiegato 
nell’array e Callisto 616 AES userà la sua 
tabella di parametri di compensazione 
per regolare l’uscita dell’array.

Il filtro di correzione atmosferica 
compensa l’assorbimento di alte 
frequenze quando il suono viaggia 
nell’aria per lunghe distanze. Inserendo 
alcuni dati - temperatura, umidità 
relativa, distanza e altitudine - il sistema 
calcola e applica in automatico il filtraggio 
necessario a correggere  le condizioni 
ambientali. L’Atmospheric Gain Factor 
definito dall’utente assicura headroom 
sufficiente ai sistemi di rinforzo che 
richiedono la massima potenza.

Sono inclusi filtri simultanei low- e high-
pass per il controllo di elementi a bassa 
frequenza o di subwoofer.

Impostazioni specifiche per configurazioni 
multiple di diffusori possono essere 
memorizzate come snapshot e richiamate 
dal pannello frontale o dal computer host.

Il software di controllo Compass  
fornisce un controllo completo 
di Galileo Callisto 616 AES da 
un’interfaccia grafica intuitiva. Il 
software permette un facile accesso 
a tutte le funzioni e fornisce anche 
il controllo di più unità da computer 
Mac o Windows .

La Tab Callisto Map mostra un 
riepilogo di tutti i canali Callisto 
completi di flusso del segnale. Ingressi 
e uscite possono essere etichettati e 
accorpati per modifiche di gruppo.

Le Tab Input Processing e Output 
Processing forniscono l’accesso a 
tutte le impostazioni DSP. I parametri 
di equalizzazione possono essere 
modificati con immissione numerica 
o  trascinando graficamente le bande 
di frequenza. E’ possibile visualizzare 
layer multipli di equalizzazione per 
un tracciato grafico composito di 
curve di equalizzazione.

Software di Controllo Compass

Software di controllo Compass, Tracciati EQ

Calcolo Assorbimento Aria (ANSI S1.26 - 1995)

Galileo Callisto 616 AES Specifiche

Ingressi

Sezione Ingressi 6 ingressi, analogici o digitali (AES/EBU, selezionabili in coppia)
Connettori XLR femmina placcati oro

Livello di Ingresso Massimo +26 dBu (intervallo massimo selezionato, 0 dB di gain in ingresso)
Metering Meter con LED a 26 segmenti su ciascun ingresso

Uscite

Sezione Uscite 16 uscite digitali AES3 (2 canali per uscita; 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, ecc). Le 
uscite audio XLR (9–16) forniscono 8 canali di uscite analogiche e operano 
come un Callisto 616 standard. Qualsiasi processing applicato alle uscite 
9–16 si replica in formato digitale sull’uscita AES3 appropriata e sull’uscita 
analogica corrispondente

Connettori XLR maschio placcati oro
Livello Massimo Uscita Analogico +26 dBu in 600 Ω o superiore (intervallo massimo selezionato) 

Metering Intensità variabile, LED bi-colore presence/clip su ciascuna uscita

Summing

Summing matrix 6 x 16 full; qualsiasi ingresso può essere sommato a 
qualsiasi ingresso e assegnato ad una qualsiasi uscita

Processing

Conversione Digitale Risoluzione 24-bit, frequenza di campionamento 96 kHz
Processing Interno Vettore 32-bit floating point, 96 kHz

Processore Monolitico, vettore DSP 1 GHz
Processing in Ingresso Gain, delay, equalizzazione TruShaping, filtraggio parametrico a 5 bande

Processing in Uscita Gain, delay, inversione della polarità, equalizzazione U-Shaping, filtraggio 
parametrico a 5 bande, integrazione delay, correzione atmosferica,  
filtri simultanei low- e high-pass

Network/Controlli

Pannello Anteriore LCD 128 x 64, pulsanti di navigazione, manopole encoder ad alta 
risoluzione e interruttori mute illuminati

Network Porta RJ-45 per connessioni di rete e controllo da computer Mac o 
Windows

Software Comunicazione bidirezionale con il software di controllo Compass 
Meyer Sound all’interno di un’architettura client-server

SIM 2 porte bus SIM per il collegamento dell’analizzatore audio SIM 3 per la 
misurazione delle uscite di Callisto (sia post delay, sia post gain)

Alimentazione CA

Connettori powerCON 20
Intervallo di Voltaggio Operativo 100–240 V CA, 50/60 Hz

Assorbimento di Corrente 0.55 A rms (115 V AC); 0.27 A rms (230 V AC); 0.56 A rms (100 V AC)

Fisiche

Dimensioni rack da 2 unità
19.00” w x 3.48” h x 15.30” d (483 mm x 88 mm x 388 mm)

Peso 19.2 lbs (8.71 kg)

Specifiche

Il processore vanta un processing floating point a 
32-bit 96 kHz per un massimo di sei canali d’ingresso 
(analogici o AES/EBU) e 16 canali di uscita digitali 
AES/EBU (2 canali per uscita; 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 
ecc).  Le uscite 9–16 forniscono 8 canali di uscite 
digitali.  Qualsiasi processing applicato alle uscite 9–16 
viene replicato in formato digitale sull’uscita AES3 
appropriata e sull’uscita analogica corrispondente. I 
canali d’ingresso comprendono processing dedicati 
per mute, gain, delay, equalizzazione parametrica 
a 5 bande e TruShaping; il processing sulle uscite 
include mute, gain, delay, inversione della polarità, 
equalizzazione U-Shaping e parametrica a 5 bande, 
integrazione delay per array lineari e curvilinei, 
oltre a filtri di correzione atmosferica e integrazione  
subwoofer.

I connettori XLR di ingresso e uscita sono bilanciati, 
placcati in oro, capaci di sopportare voltaggi in uscita 
fino a +26 dBu, senza clipping, in carichi di 600 Ohm 
o superiore. Il complesso processore digitale matrix 
del sistema consente il routing da qualsiasi ingresso 
analogico, o combinazione di ingressi misti, a qualsiasi 
combinazione di uscite analogiche con latenza fissa di 
1.52 millisecondi, indipendentemente dai processing 
applicati ai segnali.

Il pannello anteriore include un LCD 128 x 64, pulsanti 
di navigazione, manopole encoder ad alta risoluzione, 
interruttori mute illuminati e indicatori signal/clip 
per i canali d’uscita. E’ disponibile una password 
di protezione per evitare variazioni indesiderate dei 
parametri.

L’unità è controllata in remoto via Ethernet da computer 
Mac o Windows; il software di controllo del server client 
effettua comunicazione bidirezionale per garantire la 
sincronizzazione dei parametri.  Il processore array è 
collegabile direttamente all’analizzatore audio SIM 3 
Meyer Sound e le misurazioni possono essere rilevate 
direttamente dall’unità.

Il dispositivo è alloggiato in un cabinet montabile a 
rack da 2 unità e misura 15.3” (388 mm) di profondità 
e pesa solo 19.2 lbs (8.71 kg). L’ingresso CA è un 
connettore powerCON 20 bloccabile per evitare 
disconnessioni indesiderate dell’alimentazione.

Il processore array è il Galileo Callisto 616 AES 
Meyer Sound con il software di controllo Compass.
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Galileo Callisto 616 AES DSP

Il Galileo Callisto 616 AES vanta un 
potente arsenale di DSP per la messa a 
punto e l’allineamento di Sistemi Completi 
Meyer Sound con Callisto 616 standard 
collegato ad array di diffusori. In aggiunta 
ai componenti DSP standard come delay 
(fino a 2 secondi), gain e inversione di 
polarità, il Callisto 616 AES vanta una 
struttura di equalizzazione e filtraggio 
senza precedenti, capace di affrontare 
allineamenti di fase nonchè una serie di 
anomalie acustiche e personalizzazioni 
delle risposte del sistema, senza introdurre 
variazioni eccessive di fase che degradano 
intelligibilità e chiarezza del segnale.

L’equalizzazione U-Shaping disponibile 
sulle uscite è composta da cinque filtri 
interattivi configurati in una topologia a 

cascata unica, che consente di sovrapporre 
le bande ottenendo curve di risposta 
estremamente dolci con spostamenti di 
fase minimi. Pendenza, ampiezza e gain 
delle bande sono regolabili dall’utente. 
Dal momento che i sistemi di diffusori 
Meyer Sound sono ottimizzati per 
produrre risposte in fase e frequenza flat, 
U-Shaping è un potente strumento per 
aggiungere calore, presenza e altre qualità 
sonore soggettive.

Per affrontare le anomalie derivanti 
dall’interazione dei diffusori con ambienti 
acustici, viene fornito un filtraggio 
complementare phase parametric a 5 
bande sulle uscite. Come filtro secondario, 
il filtro parametrico è ideale per trattare 
questo tipo di interazioni.

Per maggior flessibilità è disponibile 
sugli ingressi l’EQ TruShaping, composta 
da quattro filtri principali interattivi con 
ampiezze regolabili dall’utente e filtraggio 
complementare phase parametric a 5 
bande.

Il filtro di integrazione delay allinea 
in automatico specifici diffusori Meyer 
Sound con l’intera linea di prodotti PA 
Meyer Sound. Basta specificare il modello 
di diffusori Meyer Sound impiegato 
nell’array e Callisto 616 AES userà la sua 
tabella di parametri di compensazione 
per regolare l’uscita dell’array.

Il filtro di correzione atmosferica 
compensa l’assorbimento di alte 
frequenze quando il suono viaggia 
nell’aria per lunghe distanze. Inserendo 
alcuni dati - temperatura, umidità 
relativa, distanza e altitudine - il sistema 
calcola e applica in automatico il filtraggio 
necessario a correggere  le condizioni 
ambientali. L’Atmospheric Gain Factor 
definito dall’utente assicura headroom 
sufficiente ai sistemi di rinforzo che 
richiedono la massima potenza.

Sono inclusi filtri simultanei low- e high-
pass per il controllo di elementi a bassa 
frequenza o di subwoofer.

Impostazioni specifiche per configurazioni 
multiple di diffusori possono essere 
memorizzate come snapshot e richiamate 
dal pannello frontale o dal computer host.

Il software di controllo Compass  
fornisce un controllo completo 
di Galileo Callisto 616 AES da 
un’interfaccia grafica intuitiva. Il 
software permette un facile accesso 
a tutte le funzioni e fornisce anche 
il controllo di più unità da computer 
Mac o Windows .

La Tab Callisto Map mostra un 
riepilogo di tutti i canali Callisto 
completi di flusso del segnale. Ingressi 
e uscite possono essere etichettati e 
accorpati per modifiche di gruppo.

Le Tab Input Processing e Output 
Processing forniscono l’accesso a 
tutte le impostazioni DSP. I parametri 
di equalizzazione possono essere 
modificati con immissione numerica 
o  trascinando graficamente le bande 
di frequenza. E’ possibile visualizzare 
layer multipli di equalizzazione per 
un tracciato grafico composito di 
curve di equalizzazione.

Software di Controllo Compass

Software di controllo Compass, Tracciati EQ

Calcolo Assorbimento Aria (ANSI S1.26 - 1995)

Galileo Callisto 616 AES Specifiche

Ingressi

Sezione Ingressi 6 ingressi, analogici o digitali (AES/EBU, selezionabili in coppia)
Connettori XLR femmina placcati oro

Livello di Ingresso Massimo +26 dBu (intervallo massimo selezionato, 0 dB di gain in ingresso)
Metering Meter con LED a 26 segmenti su ciascun ingresso

Uscite

Sezione Uscite 16 uscite digitali AES3 (2 canali per uscita; 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, ecc). Le 
uscite audio XLR (9–16) forniscono 8 canali di uscite analogiche e operano 
come un Callisto 616 standard. Qualsiasi processing applicato alle uscite 
9–16 si replica in formato digitale sull’uscita AES3 appropriata e sull’uscita 
analogica corrispondente

Connettori XLR maschio placcati oro
Livello Massimo Uscita Analogico +26 dBu in 600 Ω o superiore (intervallo massimo selezionato) 

Metering Intensità variabile, LED bi-colore presence/clip su ciascuna uscita

Summing

Summing matrix 6 x 16 full; qualsiasi ingresso può essere sommato a 
qualsiasi ingresso e assegnato ad una qualsiasi uscita

Processing

Conversione Digitale Risoluzione 24-bit, frequenza di campionamento 96 kHz
Processing Interno Vettore 32-bit floating point, 96 kHz

Processore Monolitico, vettore DSP 1 GHz
Processing in Ingresso Gain, delay, equalizzazione TruShaping, filtraggio parametrico a 5 bande

Processing in Uscita Gain, delay, inversione della polarità, equalizzazione U-Shaping, filtraggio 
parametrico a 5 bande, integrazione delay, correzione atmosferica,  
filtri simultanei low- e high-pass

Network/Controlli

Pannello Anteriore LCD 128 x 64, pulsanti di navigazione, manopole encoder ad alta 
risoluzione e interruttori mute illuminati

Network Porta RJ-45 per connessioni di rete e controllo da computer Mac o 
Windows

Software Comunicazione bidirezionale con il software di controllo Compass 
Meyer Sound all’interno di un’architettura client-server

SIM 2 porte bus SIM per il collegamento dell’analizzatore audio SIM 3 per la 
misurazione delle uscite di Callisto (sia post delay, sia post gain)

Alimentazione CA

Connettori powerCON 20
Intervallo di Voltaggio Operativo 100–240 V CA, 50/60 Hz

Assorbimento di Corrente 0.55 A rms (115 V AC); 0.27 A rms (230 V AC); 0.56 A rms (100 V AC)

Fisiche

Dimensioni rack da 2 unità
19.00” w x 3.48” h x 15.30” d (483 mm x 88 mm x 388 mm)

Peso 19.2 lbs (8.71 kg)

Specifiche

Il processore vanta un processing floating point a 
32-bit 96 kHz per un massimo di sei canali d’ingresso 
(analogici o AES/EBU) e 16 canali di uscita digitali 
AES/EBU (2 canali per uscita; 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 
ecc).  Le uscite 9–16 forniscono 8 canali di uscite 
digitali.  Qualsiasi processing applicato alle uscite 9–16 
viene replicato in formato digitale sull’uscita AES3 
appropriata e sull’uscita analogica corrispondente. I 
canali d’ingresso comprendono processing dedicati 
per mute, gain, delay, equalizzazione parametrica 
a 5 bande e TruShaping; il processing sulle uscite 
include mute, gain, delay, inversione della polarità, 
equalizzazione U-Shaping e parametrica a 5 bande, 
integrazione delay per array lineari e curvilinei, 
oltre a filtri di correzione atmosferica e integrazione  
subwoofer.

I connettori XLR di ingresso e uscita sono bilanciati, 
placcati in oro, capaci di sopportare voltaggi in uscita 
fino a +26 dBu, senza clipping, in carichi di 600 Ohm 
o superiore. Il complesso processore digitale matrix 
del sistema consente il routing da qualsiasi ingresso 
analogico, o combinazione di ingressi misti, a qualsiasi 
combinazione di uscite analogiche con latenza fissa di 
1.52 millisecondi, indipendentemente dai processing 
applicati ai segnali.

Il pannello anteriore include un LCD 128 x 64, pulsanti 
di navigazione, manopole encoder ad alta risoluzione, 
interruttori mute illuminati e indicatori signal/clip 
per i canali d’uscita. E’ disponibile una password 
di protezione per evitare variazioni indesiderate dei 
parametri.

L’unità è controllata in remoto via Ethernet da computer 
Mac o Windows; il software di controllo del server client 
effettua comunicazione bidirezionale per garantire la 
sincronizzazione dei parametri.  Il processore array è 
collegabile direttamente all’analizzatore audio SIM 3 
Meyer Sound e le misurazioni possono essere rilevate 
direttamente dall’unità.

Il dispositivo è alloggiato in un cabinet montabile a 
rack da 2 unità e misura 15.3” (388 mm) di profondità 
e pesa solo 19.2 lbs (8.71 kg). L’ingresso CA è un 
connettore powerCON 20 bloccabile per evitare 
disconnessioni indesiderate dell’alimentazione.

Il processore array è il Galileo Callisto 616 AES 
Meyer Sound con il software di controllo Compass.
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Il 600-HP è un subwoofer attivo ad alto rendimento, adatto 
a configurazioni sospese e impilate a terra, disponibile 
in tre versioni: portatile con maniglie, senza maniglie per 
installazioni fisse o con l'hardware per il rigging. Con il 
telaio opzionale per il rigging MRF-600, il 600-HP è 
progettato per essere agganciato direttamente ai diffusori  
dell'array compatto curvilineo ad alta potenza MICA. La  
versatilità dell'600-HP consente inoltre di utilizzarlo con 
altri diffusori  Meyer Sound attivi — inclusi  CQ-1,  CQ-2,  
UPA-1P,  UPA-2P  e UPJ-1P  —  in  applicazioni fisse o in 
tour.

Il sistema è caratterizzato da due driver ad alta potenza 
da 15" progettati specificatamente per fornire prestazioni 
ottimali in applicazioni con subwoofer. I driver ad alta 
escursione con ventilazione posteriore hanno bobine da 
4" e ognuno è in grado di gestire 1200  watt  (AES)*.
I due driver sono alloggiati in un cabinet rettangolare 
ottimamente accordato e ventilato che presenta la stessa 
larghezza di MICA, con qualche pollice in più in altezza 
e profondità. Grazie alla geometria del cabinet è facile e 
conveniente impilare a terra gli elementi. Tutte le versioni 
includono delle slitte di plastica sul fondo dell'unità per 

600-HP : Subwoofer Compatto High-Power

SCHEDA TECNICA 

evitare danni al contenitore o all'unità sottostante; le slitte 
si allineano con gli alloggiamenti sulla parte superiore del 
cabinet per garantire un impilaggio sicuro. L'intervallo di 
frequenza operativa va da 36 Hz a 150 Hz, con un picco SPL  
di 138dB a 1 metro.
Ciascun driver è gestito da un canale dell'amplificatore 
integrato a due canali in classe AB/H con stadi di uscita 
MOSFET complementari. La potenza totale di 2250 watt  
(4500 watt di picco), fornisce al sistema un margine 
sufficiente per soddisfare con facilità anche le esigenze 
di amplificazione più estreme. Il circuito comprende un 
limitatore TruPower® che prolunga la durata dei driver 
e mantiene la compressione di potenza a lungo termine 
a meno di 1dB. L'amplificatore, i controlli elettronici 
e l'alimentazione sono contenuti in un unico modulo 
sostituibile inserito sulla parte posteriore del cabinet.
Il telaio opzionale per il rigging MRF-600 utilizza viti 
prigioniere rigide GuideALinks contenute nelle guide a 
incasso nella parte bassa anteriore e negli angoli posteriori 
del cabinet.  Una slot e una maniglia consentono di spostare 
facilmente l'unità per appenderla o riporla. La versatilità 
di angolazione consente di sospendere sotto i subwoofer 
6700-HP un array MICA e inclinarlo verso l'alto fino a 15° 

LF

per coprire la galleria o inclinarlo di 6°rispetto al 600-
HP.  Abbinando al subwoofer 600-HP il telaio opzionale 
per il rigging MG-MICA si possono realizzare diverse 
configurazioni appese o impilate.
Il cabinet è resistente, realizzato in multistrato di betulla 
premium con finitura nero rigida strutturata e una griglia di 
acciaio verniciata a polvere con fori esagonali rivestita con 
tessuto acustico nero per proteggere i driver.  Le dimensioni 
esterne del 600-HP sono compatibili con i camion 
europei e statunitensi, e lo si può trasportare facilmente 
in configurazione stack utilizzando il telaio MCF-MICA, o 
il carrello  MDB-600 se non è montato l'hardware per il 
rigging.
Tra le opzioni per il subwoofer 600-HP sono comprese la 
protezione dalle intemperie e i colori personalizzati, per 
installazioni fisse o altre applicazioni che richiedono specifici 
requisiti estetici.  Il sistema di monitoraggio remoto  RMS™     
—   di serie con la versione rigging e opzionale con le altre 
—  consente il monitoraggio complessivo dei parametri di 
sistema su computer  Windows®.

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6dB).

Driver efficienti ad alta escursione ed elevata 
potenza 

Distorsione ridottissima per basse frequenze 
chiare

L’elevata potenza di picco fornisce un’eccellente 
riproduzione dei transienti

Basse frequenze complementari per MICA e altri 
diffusori attivi Meyer Sound

Caratteristiche & Vantaggi

Si può impilare e appendere,  solo o con l'intera 
gamma di diffusori MICA

Si può impilare e trasportare utilizzando il telaio 
opzionale MCF-MICA

Applicazioni

Teatri di piccole/medie dimensioni e club

Luoghi di culto

Installazioni e sistemi AV portatili

	  

Con telaio opzionale per il 
rigging QuickFly MRF-600

Se dotato di telaio MRF-600 per il rigging:

 Dimensioni 674 mm x 463 mm x 572 mm   
 Peso 60,32 kg senza rigging; 74,38 kg con rigging
 Cabinet  Compensato di betulla Premium
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  In acciaio verniciato a polvere con fori esagonali rivestita con tessuto acustico nero
 Rigging  Telaio opzionale montato  QuickFly®,  con GuideALinks™ ai quattro angoli inferiori 

e perni a sgancio rapido;  compatibile  con diffusori ed accessori della serie di array 
compatti curvilinei high-power MICA™

Specifiche 600-HP 
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo

Potenza d’Uscita5

Totale Uscita6

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off
Assorbimento di Corrente: 

Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)7

Corrente Burst (<1 sec)8

Corrente di Picco a breve termine7

Corrente di Picco

36 Hz – 150 Hz
39 Hz – 130 Hz ±4 dB
46 Hz – 120 Hz ±30°
138 dB
>110 dB

360° (singola unità); varia con il numero di unità e la configurazione

2 driver da 15" 
Impedenza nominale: 4Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)4

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o connettore VEAM all-in-
one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 V per 
fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio 
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 600 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; 
Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1,4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per rumore e 
musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +20 dBV (10 
V rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

A 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari 
(classe AB/H)
2250 W (2 x 900 W)
4500 W picco
<,02%
4 Ω per ciascun canale
Raffreddamento ad aria forzata, due ventilatori (uno di riserva ad altissima velocità)

250 V AC NEMA L6-20 twistlock, IEC-309 maschio, PowerCon o VEAM
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore di tensione High/Low (ininterrotto)
95 V AC - 125 V AC; 208 V AC - 235 V AC, 50/60 Hz
85 V AC - 134 V AC; 165 V AC - 264 V AC, 50/60 Hz

0,64 A rms (115 V AC); 0,32 A rms (230 V AC); 0,85 A rms (100 V AC)
8,8 A rms (115 V AC); 4,4 A rms (230 V AC); 10 A rms (100 V AC)
19 A rms (115 V AC), 9,5 A rms (230 V AC), 22 A rms (100 V AC)
39 A (115 V AC), 20 A (230 V AC), 45 A (100 V AC)
7 A pk (115 V AC), 7 A pk (230 V AC), 10 A pk (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di 
funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema host del computer.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo per impiego a terra o sospeso. 
I trasduttori sono due driver da 15” (con bobina da 4”) ognuno tarato 
per gestire 1200 Watt AES*.

Il diffusore è caratterizzato da un processing interno del segnale e da 
un amplificatore a due canali. Ciascun canale dell’amplificatore è in 
classe AB/H con stadi di uscita MOSFET complementari. Burst power: 
2250  watt (4500 watt di picco) con un carico resistivo nominale di             
4 Ohm. La distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%. I circuiti di 
protezione includono anche il limitatore True Power. L’ingresso audio 
è bilanciato elettronicamente con un’impedenza di 10 kOhm e accetta 
un segnale nominale (20 dBV per produrre il massimo SPL) di 0 dBV (1 
V rms). I connettori sono di tipo XLR (A-3) maschio e femmina o VEAM 
all-in-one (AC, audio e network integrati). E’ presente un filtro RF, e il 
CMRR è maggiore di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).

Note:

Le specifiche per un’unità tipo sono le seguenti, misurate alla 
risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza operativa da 36 Hz 
a 150 Hz; risposta di fase  ±30° da 46 Hz a 120 Hz; picco massimo 
SPL di 138dB misurato a 1 metro in half-space.

L’alimentatore interno effettua la selezione automatica del voltaggio, 
il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: corrente di linea 
nominale di 100  V, 110 V o  230 V AC a 50 Hz o 60 Hz. Gli intervalli di 
voltaggio operativo UL e CE vanno da 95 a 125 V AC e da 208 a 235 V 
AC. L'assorbimento di corrente durante il burst è 19 A  rms  a  115 V  AC,
9,5A rms  a 230V  AC  e  22A  rms  a  100V  AC.  Il picco di 
corrente durante l’accensione progressiva non eccede i 7 A a 115V 
AC. I connettori AC sono NEMA L6-20, IEC 309 maschio, PowerCon o 
connettori VEAM all-in-one.

Il diffusore è predisposto per accogliere il modulo elettronico opzionale 
RMS Meyer Sound per il monitoraggio remoto.

I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet in compensato 
di betulla premium con finitura nero rigida strutturata. L'unità può 
essere dotata di un telaio per il  rigging opzionale,   ed è disponibile in 
versione con e senza maniglie per il trasporto. Dimensioni: 1052  mm  
x  572  mm  x  559  mm. Peso: 82,55  kg. Peso con rigging  97,52  kg.

Il diffusore è il subwoofer compatto ad alta potenza Meyer Sound 
600-HP.

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6 dB).

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 
ottava.

3. Misurato a 1 metro in half-space.
4. Potenza misurata seguendo gli 

standard AES: trasduttori alimentati 
in continuo  per 2 ore con segnale 
pink noise limitato in banda avente 
rapporto media picchi di 6 dB. 

5. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà per almeno 0,5 secondi 
al carico di impedenza nominale; 
entrambi i canali, 67 V rms su 4 ohm.

6. Potenza di picco basata sulla tensione 
massima di picco che l’amplificatore 
produrrà per almeno 100 ms al carico 
di impedenza nominale; entrambi i 
canali, 95 V di picco su 4 ohm.

7. Misurato utilizzando un segnale 
d'ingresso Pink Noise.

8. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

.

CE APPROVAL LABEL SMALL
30.050.035.04_E
KMK  2/25/08  ECO#11253

Acustica

Copertura

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network



Il 600-HP è un subwoofer attivo ad alto rendimento, adatto 
a configurazioni sospese e impilate a terra, disponibile 
in tre versioni: portatile con maniglie, senza maniglie per 
installazioni fisse o con l'hardware per il rigging. Con il 
telaio opzionale per il rigging MRF-600, il 600-HP è 
progettato per essere agganciato direttamente ai diffusori  
dell'array compatto curvilineo ad alta potenza MICA. La  
versatilità dell'600-HP consente inoltre di utilizzarlo con 
altri diffusori  Meyer Sound attivi — inclusi  CQ-1,  CQ-2,  
UPA-1P,  UPA-2P  e UPJ-1P  —  in  applicazioni fisse o in 
tour.

Il sistema è caratterizzato da due driver ad alta potenza 
da 15" progettati specificatamente per fornire prestazioni 
ottimali in applicazioni con subwoofer. I driver ad alta 
escursione con ventilazione posteriore hanno bobine da 
4" e ognuno è in grado di gestire 1200  watt  (AES)*.
I due driver sono alloggiati in un cabinet rettangolare 
ottimamente accordato e ventilato che presenta la stessa 
larghezza di MICA, con qualche pollice in più in altezza 
e profondità. Grazie alla geometria del cabinet è facile e 
conveniente impilare a terra gli elementi. Tutte le versioni 
includono delle slitte di plastica sul fondo dell'unità per 

600-HP : Subwoofer Compatto High-Power
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evitare danni al contenitore o all'unità sottostante; le slitte 
si allineano con gli alloggiamenti sulla parte superiore del 
cabinet per garantire un impilaggio sicuro. L'intervallo di 
frequenza operativa va da 36 Hz a 150 Hz, con un picco SPL  
di 138dB a 1 metro.
Ciascun driver è gestito da un canale dell'amplificatore 
integrato a due canali in classe AB/H con stadi di uscita 
MOSFET complementari. La potenza totale di 2250 watt  
(4500 watt di picco), fornisce al sistema un margine 
sufficiente per soddisfare con facilità anche le esigenze 
di amplificazione più estreme. Il circuito comprende un 
limitatore TruPower® che prolunga la durata dei driver 
e mantiene la compressione di potenza a lungo termine 
a meno di 1dB. L'amplificatore, i controlli elettronici 
e l'alimentazione sono contenuti in un unico modulo 
sostituibile inserito sulla parte posteriore del cabinet.
Il telaio opzionale per il rigging MRF-600 utilizza viti 
prigioniere rigide GuideALinks contenute nelle guide a 
incasso nella parte bassa anteriore e negli angoli posteriori 
del cabinet.  Una slot e una maniglia consentono di spostare 
facilmente l'unità per appenderla o riporla. La versatilità 
di angolazione consente di sospendere sotto i subwoofer 
6700-HP un array MICA e inclinarlo verso l'alto fino a 15° 
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per coprire la galleria o inclinarlo di 6°rispetto al 600-
HP.  Abbinando al subwoofer 600-HP il telaio opzionale 
per il rigging MG-MICA si possono realizzare diverse 
configurazioni appese o impilate.
Il cabinet è resistente, realizzato in multistrato di betulla 
premium con finitura nero rigida strutturata e una griglia di 
acciaio verniciata a polvere con fori esagonali rivestita con 
tessuto acustico nero per proteggere i driver.  Le dimensioni 
esterne del 600-HP sono compatibili con i camion 
europei e statunitensi, e lo si può trasportare facilmente 
in configurazione stack utilizzando il telaio MCF-MICA, o 
il carrello  MDB-600 se non è montato l'hardware per il 
rigging.
Tra le opzioni per il subwoofer 600-HP sono comprese la 
protezione dalle intemperie e i colori personalizzati, per 
installazioni fisse o altre applicazioni che richiedono specifici 
requisiti estetici.  Il sistema di monitoraggio remoto  RMS™     
—   di serie con la versione rigging e opzionale con le altre 
—  consente il monitoraggio complessivo dei parametri di 
sistema su computer  Windows®.

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6dB).

Driver efficienti ad alta escursione ed elevata 
potenza 

Distorsione ridottissima per basse frequenze 
chiare

L’elevata potenza di picco fornisce un’eccellente 
riproduzione dei transienti

Basse frequenze complementari per MICA e altri 
diffusori attivi Meyer Sound

Caratteristiche & Vantaggi

Si può impilare e appendere,  solo o con l'intera 
gamma di diffusori MICA

Si può impilare e trasportare utilizzando il telaio 
opzionale MCF-MICA

Applicazioni

Teatri di piccole/medie dimensioni e club

Luoghi di culto

Installazioni e sistemi AV portatili

	  

Con telaio opzionale per il 
rigging QuickFly MRF-600

Se dotato di telaio MRF-600 per il rigging:

 Dimensioni 674 mm x 463 mm x 572 mm   
 Peso 60,32 kg senza rigging; 74,38 kg con rigging
 Cabinet  Compensato di betulla Premium
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  In acciaio verniciato a polvere con fori esagonali rivestita con tessuto acustico nero
 Rigging  Telaio opzionale montato  QuickFly®,  con GuideALinks™ ai quattro angoli inferiori 

e perni a sgancio rapido;  compatibile  con diffusori ed accessori della serie di array 
compatti curvilinei high-power MICA™

Specifiche 600-HP 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com

600-HP — 04.149.004.01 A

© 2015
Meyer Sound Laboratories Inc.
Tutti i diritti sono riservati

Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo

Potenza d’Uscita5

Totale Uscita6

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off
Assorbimento di Corrente: 

Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)7

Corrente Burst (<1 sec)8

Corrente di Picco a breve termine7

Corrente di Picco

36 Hz – 150 Hz
39 Hz – 130 Hz ±4 dB
46 Hz – 120 Hz ±30°
138 dB
>110 dB

360° (singola unità); varia con il numero di unità e la configurazione

2 driver da 15" 
Impedenza nominale: 4Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)4

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o connettore VEAM all-in-
one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 V per 
fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio 
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 600 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; 
Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1,4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per rumore e 
musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +20 dBV (10 
V rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

A 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari 
(classe AB/H)
2250 W (2 x 900 W)
4500 W picco
<,02%
4 Ω per ciascun canale
Raffreddamento ad aria forzata, due ventilatori (uno di riserva ad altissima velocità)

250 V AC NEMA L6-20 twistlock, IEC-309 maschio, PowerCon o VEAM
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore di tensione High/Low (ininterrotto)
95 V AC - 125 V AC; 208 V AC - 235 V AC, 50/60 Hz
85 V AC - 134 V AC; 165 V AC - 264 V AC, 50/60 Hz

0,64 A rms (115 V AC); 0,32 A rms (230 V AC); 0,85 A rms (100 V AC)
8,8 A rms (115 V AC); 4,4 A rms (230 V AC); 10 A rms (100 V AC)
19 A rms (115 V AC), 9,5 A rms (230 V AC), 22 A rms (100 V AC)
39 A (115 V AC), 20 A (230 V AC), 45 A (100 V AC)
7 A pk (115 V AC), 7 A pk (230 V AC), 10 A pk (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di 
funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema host del computer.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo per impiego a terra o sospeso. 
I trasduttori sono due driver da 15” (con bobina da 4”) ognuno tarato 
per gestire 1200 Watt AES*.

Il diffusore è caratterizzato da un processing interno del segnale e da 
un amplificatore a due canali. Ciascun canale dell’amplificatore è in 
classe AB/H con stadi di uscita MOSFET complementari. Burst power: 
2250  watt (4500 watt di picco) con un carico resistivo nominale di             
4 Ohm. La distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%. I circuiti di 
protezione includono anche il limitatore True Power. L’ingresso audio 
è bilanciato elettronicamente con un’impedenza di 10 kOhm e accetta 
un segnale nominale (20 dBV per produrre il massimo SPL) di 0 dBV (1 
V rms). I connettori sono di tipo XLR (A-3) maschio e femmina o VEAM 
all-in-one (AC, audio e network integrati). E’ presente un filtro RF, e il 
CMRR è maggiore di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).

Note:

Le specifiche per un’unità tipo sono le seguenti, misurate alla 
risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza operativa da 36 Hz 
a 150 Hz; risposta di fase  ±30° da 46 Hz a 120 Hz; picco massimo 
SPL di 138dB misurato a 1 metro in half-space.

L’alimentatore interno effettua la selezione automatica del voltaggio, 
il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: corrente di linea 
nominale di 100  V, 110 V o  230 V AC a 50 Hz o 60 Hz. Gli intervalli di 
voltaggio operativo UL e CE vanno da 95 a 125 V AC e da 208 a 235 V 
AC. L'assorbimento di corrente durante il burst è 19 A  rms  a  115 V  AC,
9,5A rms  a 230V  AC  e  22A  rms  a  100V  AC.  Il picco di 
corrente durante l’accensione progressiva non eccede i 7 A a 115V 
AC. I connettori AC sono NEMA L6-20, IEC 309 maschio, PowerCon o 
connettori VEAM all-in-one.

Il diffusore è predisposto per accogliere il modulo elettronico opzionale 
RMS Meyer Sound per il monitoraggio remoto.

I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet in compensato 
di betulla premium con finitura nero rigida strutturata. L'unità può 
essere dotata di un telaio per il  rigging opzionale,   ed è disponibile in 
versione con e senza maniglie per il trasporto. Dimensioni: 1052  mm  
x  572  mm  x  559  mm. Peso: 82,55  kg. Peso con rigging  97,52  kg.

Il diffusore è il subwoofer compatto ad alta potenza Meyer Sound 
600-HP.

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6 dB).

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 
ottava.

3. Misurato a 1 metro in half-space.
4. Potenza misurata seguendo gli 

standard AES: trasduttori alimentati 
in continuo  per 2 ore con segnale 
pink noise limitato in banda avente 
rapporto media picchi di 6 dB. 

5. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà per almeno 0,5 secondi 
al carico di impedenza nominale; 
entrambi i canali, 67 V rms su 4 ohm.

6. Potenza di picco basata sulla tensione 
massima di picco che l’amplificatore 
produrrà per almeno 100 ms al carico 
di impedenza nominale; entrambi i 
canali, 95 V di picco su 4 ohm.

7. Misurato utilizzando un segnale 
d'ingresso Pink Noise.

8. Il cablaggio per l’alimentazione AC 
deve avere sufficiente diametro 
affinchè durante eventuali cali di 
tensione il voltaggio non scenda 
al di sotto dell’intervallo operativo 
specificato.

.
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Il subwoofer Meyer Sound 700-HP ultrahigh-power 
stabilisce un nuovo standard per l'equazione potenza/
dimensioni. La potenza e la larghezza di banda del 
subwoofer 700-HP gestiscono livelli operativi elevati 
continui e transienti estremi con distorsione minima su 
tutta la gamma di frequenza operativa.

Per ottenere la massima efficienza da ogni parte del 
sistema  è stato applicato il rigoroso approccio progettuale 
Meyer Sound, ed il risultato è la riproduzione senza sforzi di 
transienti a bassa frequenza senza nessuno sforzo da parte 
del subwoofer. I trasduttori, l'amplificazione e il controllo 
elettronico del subwoofer attivo 700-HP sono stati creati 
come un sistema simbiotico che ne ottimizza le prestazioni 
e ne massimizza l'incredibile potenza.

L'intervallo di frequenza operativa da 28 Hz a 150 Hz 
completa altri diffusori e array lineari e curvilinei Meyer 
Sound nelle applicazioni di rinforzo audio che richiedono la 
massima headroom sul low end dello spettro di frequenza.

Nel cabinet accordato del subwoofer 700-HP alloggiano 
2 driver a lunga escursione da 18" retroventilati. Ciascun 

700-HP : Subwoofer UltraHigh-Power
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driver ha una bobina da 4" ed è in grado di gestire 1200 
watt AES (vedere nota 4 sul retro). I driver disegnati e 
realizzati da Meyer Sound sono stati progettati per la 
massima efficienza utilizzando magneti al neodimio con 
elevata  gauss per la maggior potenza del campo magnetico. 
L'elevata potenza del campo magnetico incrementa la 
sensibilità dei driver con conseguente maggior potenza 
d'uscita, mantenendo i requisiti di dissipazione del calore 
all'interno delle tolleranze operative.

Un amplificatore integrato in classe AB/H con stadi di 
uscita MOSFET complementari fornisce una potenza 
di picco totale di 2250 watt (1125 watt per canale). Con 
quasi il doppio della potenza di amplificazione del 650-P, 
il subwoofer 700-HP produce una media di 3dB in più di 
SPL generale, con incredibile headroom per soddisfare 
con facilità anche le esigenze più estreme. Test condotti 
da Meyer Sound indicano che l'700-HP produce un'uscita 
significativamente più alta rispetto ad altri subwoofer "ad 
alta potenza".

L'amplificatore, l'elettronica di controllo e l'alimentatore 
sono integrati in un unico modulo sostituibile montato 
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sul retro del cabinet. Il cabinet è di multistrato di legno 
rivestito con finitura nero strutturata. I coni sono protetti 
da una griglia integrale di metallo con tessuto acustico 
nero. Il 700-HP è impilabile ed è dotato di slitte di plastica 
sul fondo per evitare di danneggiare l'unità sottostante; le 
slitte si allineano con le fessure sulla parte alta del cabinet 
assicurando stabilità. Per la massima praticità l'700-HP può 
viaggiare impilato sul telaio caster MCF-700.

Le dimensioni del cabinet del  700-HP si adattano sia 
ai camion americani sia a quelli europei. È disponibile il 
kit per il rigging QuickFly, installabile in fabbrica o come 
aggiornamento successivo. Con la griglia superiore 
opzionale MTG-700 è possibile sospendere fino ad un 
massimo di 11 cabinet in un blocco dritto con coefficiente 
di sicurezza di 7:1.

Le altre opzioni per il 700-HP includono protezione dalle 
intemperie e finiture in colori personalizzati per installazioni 
fisse e tutte le situazioni con particolari requisiti estetici. Il 
modulo del sistema di monitoraggio remoto RMS™ assicura 
il monitoraggio globale di tutti i parametri chiave del sistema 
su qualsiasi PC equipaggiato con RMS.

Impilabile

Possibilità di sospensione in array con il kit di 
rigging opzionale

Distorsione estremamente bassa per una 
eccezionale chiarezza sulle basse frequenze

Caratteristiche & Vantaggi

L'elevata potenza di picco assicura eccellente 
riproduzione dei transienti

Driver con magneti al neodimio ultra-efficienti

Trasportabile in blocchi utilizzando il robusto 
telaio caster opzionale

Applicazioni

Stadi, arene e sale da concerto

Teatri medio-grandi e club

Parchi a tema

Cinema

 Dimensioni 1167 mm x 572 mm x 762 mm

 Dimensioni con rigging 1285 mm x 572 mm x 762 mm

 Peso 92,53 kg 

 Peso con rigging 117,48 kg

 Cabinet  Multistrato

 Finitura  Nero strutturata

 Griglia Protettiva  Griglia metallica perforata rivestita con tessuto acustico nero

 Rigging  Disponibile come opzione il kit per il rigging QuickFly® 
con barre di sospensione laterali in alluminio e acciaio, 
AlignaLinks e perni a sgancio rapido

con rigging opzionale

Specifiche 700-HP 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio Automatica

Intervalli di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

28 Hz – 150 Hz
30 Hz – 125 Hz ±4 dB
45 Hz – 145 Hz ±30°
139 dB
>110 dB

360° (singola unità); varia con il numero di unità e la configurazione

2 driver da 18" 
Impedenza nominale: 4Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)4

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o connettore VEAM all-in-
one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 V per 
fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio 
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Terra e chassis
Nessuno in ingresso, DC bloccato attraverso il processing del segnale
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; 
Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1,4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per rumore e 
musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +20 dBV (10 
V rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

A 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
2250 W (1125 per canale) 5
<,02%
4 Ω per ciascun canale
Raffreddamento ad aria forzata, due ventilatori (uno di riserva ad altissima velocità)

250 V AC NEMA L6-20 (twistlock), IEC-309 maschio o VEAM
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore di tensione High/Low
95 V AC - 125 V AC; 208 V AC - 235 V AC, 50/60 Hz
85 V AC - 134 V AC; 165 V AC - 264 V AC, 50/60 Hz
0,64 A rms (115 V AC); 0,32 A rms (230 V AC); 0,85 A rms (100 V AC)
8,8 A rms (115 V AC); 4,4 A rms (230 V AC); 10 A rms (100 V AC)
19 A rms (115 V AC), 9,5 A rms (230 V AC), 22 A rms (100 V AC)
39 A (115 V AC), 20 A (230 V AC), 45 A (100 V AC)
7 A pk (115 V AC), 7 A pk (230 V AC), 10 A pk (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di 
funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema host del computer.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo per impiego a terra o sospeso. 
I trasduttori sono due driver da 18” (con bobina da 4”) ognuno tarato 
per gestire 1200 Watt AES*.

Il diffusore è caratterizzato da un processing interno del segnale e 
da un amplificatore a due canali. Ciascun canale dell’amplificatore 
è in classe AB/H con stadi di uscita MOSFET complementari. Burst 
power: 2250  watt totali con un carico resistivo nominale di 4 Ohm. La 
distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%. I circuiti di protezione 
includono anche il limitatore True Power. L’ingresso audio è bilanciato 
elettronicamente con un’impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale 
nominale (20 dBV per produrre il massimo SPL) di 0 dBV (1 V rms). I 
connettori sono di tipo XLR (A-3) maschio e femmina o VEAM all-in-
one (AC, audio e network integrati). E’ presente un filtro RF, e il CMRR 
è maggiore di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).

Note:

Le specifiche per un’unità tipo sono le seguenti, misurate alla 
risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza operativa da 28 Hz a 
150 Hz; risposta di fase  ±30° da 45 Hz a 145 Hz; picco massimo SPL 
di 139dB misurato a 1 metro.

L’alimentatore interno effettua la selezione automatica del voltaggio, 
il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: corrente di linea 
nominale di 100  V, 110 V o  230 V AC a 50 Hz o 60 Hz. Gli intervalli di 
voltaggio operativo UL e CE vanno da 95 a 125 V AC e da 208 a 235 V 
AC. L'assorbimento di corrente durante il burst è 19 A  rms  a  115 V  AC,
9,5A rms  a 230V  AC  e  22A  rms  a  100V  AC.  Il picco di corrente 
durante l’accensione progressiva non eccede i 7 A a 115V AC. I 
connettori AC sono NEMA L6-20, IEC 309 maschio o connettori VEAM 
all-in-one.

Il diffusore è predisposto per accogliere il modulo elettronico opzionale 
RMS Meyer Sound per il monitoraggio remoto.

I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet in multistrato 
con finitura nero strutturata. Dimensioni: 1167 mm x 572 mm x 762 
mm. Peso: 92,53  kg. Dimensioni con rigging opzionale: 1285 mm x 
572 mm x 762 mm. Peso con rigging  117,48  kg.

Il diffusore è il subwoofer compatto ad alta potenza Meyer Sound 
700-HP.

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6 dB).

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 
ottava.

3. Misurato con musica a 1 metro.
4. Potenza misurata seguendo gli 

standard AES: trasduttori alimentati 
in continuo  per 2 ore con segnale 
pink noise limitato in banda avente 
rapporto media picchi di 6 dB. 

5. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà per almeno 0,5 secondi 
al carico di impedenza nominale. 
Entrambi i canali 67 V rms (95 di picco) 
su 4 ohm.
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Il subwoofer Meyer Sound 700-HP ultrahigh-power 
stabilisce un nuovo standard per l'equazione potenza/
dimensioni. La potenza e la larghezza di banda del 
subwoofer 700-HP gestiscono livelli operativi elevati 
continui e transienti estremi con distorsione minima su 
tutta la gamma di frequenza operativa.

Per ottenere la massima efficienza da ogni parte del 
sistema  è stato applicato il rigoroso approccio progettuale 
Meyer Sound, ed il risultato è la riproduzione senza sforzi di 
transienti a bassa frequenza senza nessuno sforzo da parte 
del subwoofer. I trasduttori, l'amplificazione e il controllo 
elettronico del subwoofer attivo 700-HP sono stati creati 
come un sistema simbiotico che ne ottimizza le prestazioni 
e ne massimizza l'incredibile potenza.

L'intervallo di frequenza operativa da 28 Hz a 150 Hz 
completa altri diffusori e array lineari e curvilinei Meyer 
Sound nelle applicazioni di rinforzo audio che richiedono la 
massima headroom sul low end dello spettro di frequenza.

Nel cabinet accordato del subwoofer 700-HP alloggiano 
2 driver a lunga escursione da 18" retroventilati. Ciascun 

700-HP : Subwoofer UltraHigh-Power

SCHEDA TECNICA 

driver ha una bobina da 4" ed è in grado di gestire 1200 
watt AES (vedere nota 4 sul retro). I driver disegnati e 
realizzati da Meyer Sound sono stati progettati per la 
massima efficienza utilizzando magneti al neodimio con 
elevata  gauss per la maggior potenza del campo magnetico. 
L'elevata potenza del campo magnetico incrementa la 
sensibilità dei driver con conseguente maggior potenza 
d'uscita, mantenendo i requisiti di dissipazione del calore 
all'interno delle tolleranze operative.

Un amplificatore integrato in classe AB/H con stadi di 
uscita MOSFET complementari fornisce una potenza 
di picco totale di 2250 watt (1125 watt per canale). Con 
quasi il doppio della potenza di amplificazione del 650-P, 
il subwoofer 700-HP produce una media di 3dB in più di 
SPL generale, con incredibile headroom per soddisfare 
con facilità anche le esigenze più estreme. Test condotti 
da Meyer Sound indicano che l'700-HP produce un'uscita 
significativamente più alta rispetto ad altri subwoofer "ad 
alta potenza".

L'amplificatore, l'elettronica di controllo e l'alimentatore 
sono integrati in un unico modulo sostituibile montato 
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sul retro del cabinet. Il cabinet è di multistrato di legno 
rivestito con finitura nero strutturata. I coni sono protetti 
da una griglia integrale di metallo con tessuto acustico 
nero. Il 700-HP è impilabile ed è dotato di slitte di plastica 
sul fondo per evitare di danneggiare l'unità sottostante; le 
slitte si allineano con le fessure sulla parte alta del cabinet 
assicurando stabilità. Per la massima praticità l'700-HP può 
viaggiare impilato sul telaio caster MCF-700.

Le dimensioni del cabinet del  700-HP si adattano sia 
ai camion americani sia a quelli europei. È disponibile il 
kit per il rigging QuickFly, installabile in fabbrica o come 
aggiornamento successivo. Con la griglia superiore 
opzionale MTG-700 è possibile sospendere fino ad un 
massimo di 11 cabinet in un blocco dritto con coefficiente 
di sicurezza di 7:1.

Le altre opzioni per il 700-HP includono protezione dalle 
intemperie e finiture in colori personalizzati per installazioni 
fisse e tutte le situazioni con particolari requisiti estetici. Il 
modulo del sistema di monitoraggio remoto RMS™ assicura 
il monitoraggio globale di tutti i parametri chiave del sistema 
su qualsiasi PC equipaggiato con RMS.

Impilabile

Possibilità di sospensione in array con il kit di 
rigging opzionale

Distorsione estremamente bassa per una 
eccezionale chiarezza sulle basse frequenze

Caratteristiche & Vantaggi

L'elevata potenza di picco assicura eccellente 
riproduzione dei transienti

Driver con magneti al neodimio ultra-efficienti

Trasportabile in blocchi utilizzando il robusto 
telaio caster opzionale

Applicazioni

Stadi, arene e sale da concerto

Teatri medio-grandi e club

Parchi a tema

Cinema

 Dimensioni 1167 mm x 572 mm x 762 mm

 Dimensioni con rigging 1285 mm x 572 mm x 762 mm

 Peso 92,53 kg 

 Peso con rigging 117,48 kg

 Cabinet  Multistrato

 Finitura  Nero strutturata

 Griglia Protettiva  Griglia metallica perforata rivestita con tessuto acustico nero

 Rigging  Disponibile come opzione il kit per il rigging QuickFly® 
con barre di sospensione laterali in alluminio e acciaio, 
AlignaLinks e perni a sgancio rapido

con rigging opzionale

Specifiche 700-HP 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com

700-HP — 04.137.093.01 D
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Tutti i diritti sono riservati

Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF

Filtro TIM
Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio Automatica

Intervalli di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off

Assorbimento di Corrente: Corrente di riposo
Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)

Corrente Burst (<1 sec)
Corrente di Picco a breve termine

Corrente di Picco

28 Hz – 150 Hz
30 Hz – 125 Hz ±4 dB
45 Hz – 145 Hz ±30°
139 dB
>110 dB

360° (singola unità); varia con il numero di unità e la configurazione

2 driver da 18" 
Impedenza nominale: 4Ω
Dimensione bobina: 4"
Capacità di gestione della potenza: 1200 W (AES)4

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o connettore VEAM all-in-
one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 V per 
fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio 
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Terra e chassis
Nessuno in ingresso, DC bloccato attraverso il processing del segnale
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; 
Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1,4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per rumore e 
musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +20 dBV (10 
V rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

A 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/H)
2250 W (1125 per canale) 5
<,02%
4 Ω per ciascun canale
Raffreddamento ad aria forzata, due ventilatori (uno di riserva ad altissima velocità)

250 V AC NEMA L6-20 (twistlock), IEC-309 maschio o VEAM
Automatico, 2 intervalli, con rilevatore di tensione High/Low
95 V AC - 125 V AC; 208 V AC - 235 V AC, 50/60 Hz
85 V AC - 134 V AC; 165 V AC - 264 V AC, 50/60 Hz
0,64 A rms (115 V AC); 0,32 A rms (230 V AC); 0,85 A rms (100 V AC)
8,8 A rms (115 V AC); 4,4 A rms (230 V AC); 10 A rms (100 V AC)
19 A rms (115 V AC), 9,5 A rms (230 V AC), 22 A rms (100 V AC)
39 A (115 V AC), 20 A (230 V AC), 45 A (100 V AC)
7 A pk (115 V AC), 7 A pk (230 V AC), 10 A pk (100 V AC)

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di 
funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema host del computer.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo per impiego a terra o sospeso. 
I trasduttori sono due driver da 18” (con bobina da 4”) ognuno tarato 
per gestire 1200 Watt AES*.

Il diffusore è caratterizzato da un processing interno del segnale e 
da un amplificatore a due canali. Ciascun canale dell’amplificatore 
è in classe AB/H con stadi di uscita MOSFET complementari. Burst 
power: 2250  watt totali con un carico resistivo nominale di 4 Ohm. La 
distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 0,02%. I circuiti di protezione 
includono anche il limitatore True Power. L’ingresso audio è bilanciato 
elettronicamente con un’impedenza di 10 kOhm e accetta un segnale 
nominale (20 dBV per produrre il massimo SPL) di 0 dBV (1 V rms). I 
connettori sono di tipo XLR (A-3) maschio e femmina o VEAM all-in-
one (AC, audio e network integrati). E’ presente un filtro RF, e il CMRR 
è maggiore di 50 dB (50 Hz – 500 Hz).

Note:

Le specifiche per un’unità tipo sono le seguenti, misurate alla 
risoluzione di 1/3 d’ottava: intervallo di frequenza operativa da 28 Hz a 
150 Hz; risposta di fase  ±30° da 45 Hz a 145 Hz; picco massimo SPL 
di 139dB misurato a 1 metro.

L’alimentatore interno effettua la selezione automatica del voltaggio, 
il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la soppressione delle 
sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: corrente di linea 
nominale di 100  V, 110 V o  230 V AC a 50 Hz o 60 Hz. Gli intervalli di 
voltaggio operativo UL e CE vanno da 95 a 125 V AC e da 208 a 235 V 
AC. L'assorbimento di corrente durante il burst è 19 A  rms  a  115 V  AC,
9,5A rms  a 230V  AC  e  22A  rms  a  100V  AC.  Il picco di corrente 
durante l’accensione progressiva non eccede i 7 A a 115V AC. I 
connettori AC sono NEMA L6-20, IEC 309 maschio o connettori VEAM 
all-in-one.

Il diffusore è predisposto per accogliere il modulo elettronico opzionale 
RMS Meyer Sound per il monitoraggio remoto.

I componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet in multistrato 
con finitura nero strutturata. Dimensioni: 1167 mm x 572 mm x 762 
mm. Peso: 92,53  kg. Dimensioni con rigging opzionale: 1285 mm x 
572 mm x 762 mm. Peso con rigging  117,48  kg.

Il diffusore è il subwoofer compatto ad alta potenza Meyer Sound 
700-HP.

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6 dB).

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza ad 1/3 di 
ottava.

3. Misurato con musica a 1 metro.
4. Potenza misurata seguendo gli 

standard AES: trasduttori alimentati 
in continuo  per 2 ore con segnale 
pink noise limitato in banda avente 
rapporto media picchi di 6 dB. 

5. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà per almeno 0,5 secondi 
al carico di impedenza nominale. 
Entrambi i canali 67 V rms (95 di picco) 
su 4 ohm.
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Il subwoofer ultracompatto M1D-Sub  completa il 
diffusore per array curvilineo M1D ultracompatto 
estendendo la larghezza di banda con la sua 
gamma di frequenza operativa da32 Hz a 180 Hz 
e incrementando sostanzialmente l'headroom 
generale del sistema. Proprio perchè è in grado 
di produrre un prodigioso picco SPL di 130dB a 1 
con un cabinet compatto, l' M1D-Sub consente ai 
progettisti di sistemi di ridurre le dimensioni degli 
array massimizzando la risposta del sistema. Una 
varietà di opzioni di rigging QuickFly permette di 
sospendere l'M1D-Sub sopra, sotto o all'interno 
di un array, o di posizionarlo come base per un 
array impilato a terra. Sebbene sia stato pensato 
come subwoofer complementare per l'M1D, è 
perfetto in tutte le situazioni in cui si desidera 
un aumento consistente delle basse frequenze.
L'M1D-Sub contiene due robusti driver da 10", 
ciascuno dotato di bobina da 2" e magnete di 
neodimio. Ciascun driver gestisce 400 watt 
AES (consultare Nota 5 sul retro). Sistema attivo 

M1D™-SUB: Subwoofer Ultra-Compatto

SCHEDA TECNICA 

completamente integrato, l'M1D-Sub incorpora 
un amplificatore a 2 canali in classe AB ponticellato 
con MOSFET complementare e capacità totale 
di burst di 450 watt. L'alimentatore Intelligent 
AC seleziona la  tensione operativa corretta in 
un intervallo da 90 a 264 V AC a 50 o 60 Hz, 
permettendo l'uso in tutto il mondo senza alcuna 
selezione manuale della tensione. L'alimentatore 
Intelligent AC svolge anche funzioni di protezione 
compensando le condizioni ostili sulla rete 
elettrica. Queste funzioni proteggono il diffusore 
e l'elettronica da condizioni di corrente irregolari e 
aumentano la durata del diffusore. È presente un 
ventilatore molto silenzioso, ma il raffreddamento 
è assicurato principalmente da un massiccio 
dissipatore di calore esterno di alluminio estruso.

Il cabinet dell'M1D-Sub è costruito in multistrato 
di legno con una finitura resistente adatta sia per 
il touring sia per l'utilizzo in installazioni fisse. Una 
griglia di metallo protegge i driver.
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Per sospendere gli elementi M1D-Sub si utilizza 
il sistema di rigging QuickFly Meyer Sound con 
componenti robusti, affidabili e pratici. Tutte le 
sollecitazioni del carico si trasmettono attraverso 
l'hardware per il rigging, non attraverso i cabinet. 
La griglia opzionale multifunzione QuickFly MG-1D 
consente di sospendere o impilare a terra varie 
combinazioni di M1D e M1D-Sub. Possono essere 
sospesi fino a  16 M1D (o l'equivalente in peso di 
M1D e M1D-Sub) con un coefficiente di sicurezza 
7:1; si possono impilare a terra 8 M1D o 4 M1D-Sub. 
In caso di sospensione, la più semplice opzione 
MTG-1D sostiene fino a 16 M1D (o l'equivalente 
in peso di  M1D e M1D-Sub) con un coefficiente di 
sicurezza 7:1.

L'M1D-Sub  è venduto con il sistema di 
monitoraggio RMS™ Meyer Sound. RMS consente 
di monitorare in tempo reale tutti i parametri 
operativi in remoto da computer Windows®.

Estremamente compatto e leggero

Elevato rapporto dimensioni/potenza per la 
massima flessibilità di installazione

L'eccellente fedeltà e capacità di picco 
assicurano bassi puliti e ad alto impatto

Caratteristiche & Vantaggi

Il sistema di rigging QuickFly semplifica l'utilizzo 
in configurazioni array sospese o impilate a terra

Integrazione perfetta con i diffusori M1D

Applicazioni

Amplificazione teatrale

Luoghi di culto

Sistemi portatili e installazioni audio-video

Sistemi di riproduzione surround

 Dimensioni 575 mm x 330 mm x 445 mm   
 Peso 31,75 kg; con imballo: 34,02 kg
 Cabinet  Legno multistrato
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Acciaio a fori esagonali verniciato a 

polvere
 Rigging  Telaio rigging QuickFly® MRF-1D-Sub

Specifiche M1D-SUB 

Architettura

meyer sound laboratories inc.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

T: +1 510 486.1166
F: +1 510 486.8356

techsupport@meyersound.com
www.meyersound.com
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Intervallo di Frequenza operativa2

Risposta in Frequenza3

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL4

Gamma Dinamica

Copertura Orizzontale
Copertura Verticale

Bassa Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off7

Assorbimento di Corrente8: 
Corrente di riposo

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

32 Hz - 180 Hz
35 Hz - 160 Hz ±4 dB
50 Hz - 120 Hz ±45°
130 dB
>110 dB

360° 
varia in relazione alla lunghezza e configurazione dell'array

2 driver da 10" con magneti al neodimio
Impedenza nominale: 4Ω
Dimensione bobina: 2"
Capacità di gestione della potenza: 400 AES W5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 V per 
fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio 
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1,4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per rumore e 
musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +20 dBV (10 
V rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

a 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/ponticellato)
450 W totali
<,02 %
4 Ω ogni canale
Raffreddamento ad aria forzata con dissipatore di calore

PowerCon con uscita loop
Automatico
100 - 240 V AC; 50/60 Hz
Continuo 90 - 264 V AC; 50/60 Hz

0,41 A rms (115 V AC); 0,33 A rms (230 V AC); 0,42 A rms (100 V AC)
3,2 A rms (115 V AC); 1,6 A rms (230 V AC); 3,7 A rms (100 V AC)
5,0 A rms (115 V AC); 2,5 A rms (230 V AC); 5,8 A rms (100 V AC)
17 A pk (115 V AC); 8,5 A pk (230 V AC); 20 A pk (100 V AC)
15 A pk (115 V AC); 13 A pk (230 V AC); 15 A pk (100 V AC) 

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di 
funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema host del computer.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo utilizzabile come parte di un 
array sospeso o posizionato separatamente in prossimità di array 
medio-alti M1D. I trasduttori consistono in due driver da 10" (con 
bobina da 2") ciascuno tarato per gestire 400 Watt AES*.

Il diffusore è caratterizzato da un processing interno del segnale e da
un amplificatore a due canali. Ciascun canale dell'amplificatore è in 
classe AB ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. La 
capacità di burst è di 450 watt totali con carico nominale resistivo di 
4 Ohm su ciascun canale. La distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 
0,02%. La protezione dei circuiti comprende limitatori di picco e rms. 
L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con un'impedenza di 
a 10 kOhm e accetta un segnale nominale di 0 dBu (1 V rms, 1,4 V 
pk)  (+20 dBV per produrre l'SPL massimo). I connettori sono di tipo 
XLR (A-3) maschio e femmina. È presente il filtraggio RF e il CMRR è 
maggiore di 50 dB (80 dB 50 – 500 Hz).

Note:

Le specifiche delle prestazioni per un'unità tipo sono le seguenti, 
misurate alla risoluzione di 1/3d'ottava: Intervallo di frequenza 
operativa da 32 Hz a 180 Hz. Risposta di fase ±45° da 35 Hz a 160 
Hz. SPL massimo 130dB a 1 metro. Copertura orizzontale di 360° (La 
copertura verticale varia in base alla configurazione dell'array).

L’alimentatore interno effettua la selezione automatica del voltaggio,
il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la soppressione delle
sovratensioni. Requisiti di alimentazione: corrente di linea da 90 a 
264 V AC a 50 Hz o 60 Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e 
CE va da 100 V AC a 240 V AC. L'assorbimento di corrente durante il 
burst è di 5 A a 115 V AC e 2,5 A a 230 V AC. Il picco di corrente durante 
l'accensione progressiva non eccede i 15 A a 115 V. I connettori di 
alimentazione AC sono PowerCon con bloccaggio e uscita loop.

Il diffusore ha in dotazione standard il modulo elettronico per il sistema 

di controllo e monitoraggio remoto RMS Meyer Sound.
Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet costruito 
in multistrato di legno con finitura nero strutturata. La griglia anteriore 
protettiva è in acciaio a fori esagonali verniciata a polvere. Le 
dimensioni sono: 575 mm (larghezza) x 330 mm (altezza) x 445 mm 
(profondità). Il peso è 31,75 kg. 

Il diffusore è il subwoofer compatto ad alta potenza Meyer Sound 
M1D-SUB.

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6 dB).

1.  La risposta delle basse frequenze del 
sistema aumenta in base alla lunghezza 
dell'array. 

2. Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

3. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza di 1/3 di 
ottava.

4. Misurato con musica a 1 metro.

5. Potenza misurata seguendo gli 
standard AES: trasduttori alimentati in 
continuo per 2 ore con segnale noise 
limitato in banda avente rapporto 
media picchi di 6 dB. 

6. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà al carico di impedenza 
nominale; entrambi i canali, 30 V rms 
(42 V pk).

7. Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. Tensioni 
maggiori di 264 V AC sono protette 
dai fusibili ma possono causare danni 
permanenti all'alimentatore. Tensioni 
inferiori a 90 V AC possono causare 
funzionamento ad intermittenza.

8. Assorbimento di corrente per un 
diffusore. Loop out non in uso.
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Il subwoofer ultracompatto M1D-Sub  completa il 
diffusore per array curvilineo M1D ultracompatto 
estendendo la larghezza di banda con la sua 
gamma di frequenza operativa da32 Hz a 180 Hz 
e incrementando sostanzialmente l'headroom 
generale del sistema. Proprio perchè è in grado 
di produrre un prodigioso picco SPL di 130dB a 1 
con un cabinet compatto, l' M1D-Sub consente ai 
progettisti di sistemi di ridurre le dimensioni degli 
array massimizzando la risposta del sistema. Una 
varietà di opzioni di rigging QuickFly permette di 
sospendere l'M1D-Sub sopra, sotto o all'interno 
di un array, o di posizionarlo come base per un 
array impilato a terra. Sebbene sia stato pensato 
come subwoofer complementare per l'M1D, è 
perfetto in tutte le situazioni in cui si desidera 
un aumento consistente delle basse frequenze.
L'M1D-Sub contiene due robusti driver da 10", 
ciascuno dotato di bobina da 2" e magnete di 
neodimio. Ciascun driver gestisce 400 watt 
AES (consultare Nota 5 sul retro). Sistema attivo 

M1D™-SUB: Subwoofer Ultra-Compatto

SCHEDA TECNICA 

completamente integrato, l'M1D-Sub incorpora 
un amplificatore a 2 canali in classe AB ponticellato 
con MOSFET complementare e capacità totale 
di burst di 450 watt. L'alimentatore Intelligent 
AC seleziona la  tensione operativa corretta in 
un intervallo da 90 a 264 V AC a 50 o 60 Hz, 
permettendo l'uso in tutto il mondo senza alcuna 
selezione manuale della tensione. L'alimentatore 
Intelligent AC svolge anche funzioni di protezione 
compensando le condizioni ostili sulla rete 
elettrica. Queste funzioni proteggono il diffusore 
e l'elettronica da condizioni di corrente irregolari e 
aumentano la durata del diffusore. È presente un 
ventilatore molto silenzioso, ma il raffreddamento 
è assicurato principalmente da un massiccio 
dissipatore di calore esterno di alluminio estruso.

Il cabinet dell'M1D-Sub è costruito in multistrato 
di legno con una finitura resistente adatta sia per 
il touring sia per l'utilizzo in installazioni fisse. Una 
griglia di metallo protegge i driver.

LF

Per sospendere gli elementi M1D-Sub si utilizza 
il sistema di rigging QuickFly Meyer Sound con 
componenti robusti, affidabili e pratici. Tutte le 
sollecitazioni del carico si trasmettono attraverso 
l'hardware per il rigging, non attraverso i cabinet. 
La griglia opzionale multifunzione QuickFly MG-1D 
consente di sospendere o impilare a terra varie 
combinazioni di M1D e M1D-Sub. Possono essere 
sospesi fino a  16 M1D (o l'equivalente in peso di 
M1D e M1D-Sub) con un coefficiente di sicurezza 
7:1; si possono impilare a terra 8 M1D o 4 M1D-Sub. 
In caso di sospensione, la più semplice opzione 
MTG-1D sostiene fino a 16 M1D (o l'equivalente 
in peso di  M1D e M1D-Sub) con un coefficiente di 
sicurezza 7:1.

L'M1D-Sub  è venduto con il sistema di 
monitoraggio RMS™ Meyer Sound. RMS consente 
di monitorare in tempo reale tutti i parametri 
operativi in remoto da computer Windows®.

Estremamente compatto e leggero

Elevato rapporto dimensioni/potenza per la 
massima flessibilità di installazione

L'eccellente fedeltà e capacità di picco 
assicurano bassi puliti e ad alto impatto

Caratteristiche & Vantaggi

Il sistema di rigging QuickFly semplifica l'utilizzo 
in configurazioni array sospese o impilate a terra

Integrazione perfetta con i diffusori M1D

Applicazioni

Amplificazione teatrale

Luoghi di culto

Sistemi portatili e installazioni audio-video

Sistemi di riproduzione surround

 Dimensioni 575 mm x 330 mm x 445 mm   
 Peso 31,75 kg; con imballo: 34,02 kg
 Cabinet  Legno multistrato
 Finitura  Nero strutturata
 Griglia Protettiva  Acciaio a fori esagonali verniciato a 

polvere
 Rigging  Telaio rigging QuickFly® MRF-1D-Sub

Specifiche M1D-SUB 
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Intervallo di Frequenza operativa2

Risposta in Frequenza3

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL4

Gamma Dinamica

Copertura Orizzontale
Copertura Verticale

Bassa Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori
Impedenza d’Ingresso

Cablaggio 

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita6

THD, IM, TIM 
Capacità di Carico 

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo 
Punti Turn-on e Turn-off7

Assorbimento di Corrente8: 
Corrente di riposo

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

32 Hz - 180 Hz
35 Hz - 160 Hz ±4 dB
50 Hz - 120 Hz ±45°
130 dB
>110 dB

360° 
varia in relazione alla lunghezza e configurazione dell'array

2 driver da 10" con magneti al neodimio
Impedenza nominale: 4Ω
Dimensione bobina: 2"
Capacità di gestione della potenza: 400 AES W5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 15 V per 
fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio 
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – 
Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
Integrato nel segnale (<80 kHz)
0 dBV continua (1 V rms, 1,4 V picco) è di solito l’inizio del limiting per rumore e 
musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre un minimo di +20 dBV (10 
V rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra 
dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

a 2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/ponticellato)
450 W totali
<,02 %
4 Ω ogni canale
Raffreddamento ad aria forzata con dissipatore di calore

PowerCon con uscita loop
Automatico
100 - 240 V AC; 50/60 Hz
Continuo 90 - 264 V AC; 50/60 Hz

0,41 A rms (115 V AC); 0,33 A rms (230 V AC); 0,42 A rms (100 V AC)
3,2 A rms (115 V AC); 1,6 A rms (230 V AC); 3,7 A rms (100 V AC)
5,0 A rms (115 V AC); 2,5 A rms (230 V AC); 5,8 A rms (100 V AC)
17 A pk (115 V AC); 8,5 A pk (230 V AC); 20 A pk (100 V AC)
15 A pk (115 V AC); 13 A pk (230 V AC); 15 A pk (100 V AC) 

Dotato di due conduttori di rete twisted-pair, che riportano tutti i parametri di 
funzionamento degli amplificatori al gestore del sistema host del computer.

Il diffusore è un sistema sub-bass attivo utilizzabile come parte di un 
array sospeso o posizionato separatamente in prossimità di array 
medio-alti M1D. I trasduttori consistono in due driver da 10" (con 
bobina da 2") ciascuno tarato per gestire 400 Watt AES*.

Il diffusore è caratterizzato da un processing interno del segnale e da
un amplificatore a due canali. Ciascun canale dell'amplificatore è in 
classe AB ponticellato con stadi di uscita MOSFET complementari. La 
capacità di burst è di 450 watt totali con carico nominale resistivo di 
4 Ohm su ciascun canale. La distorsione (THD, IM, TIM) non eccede lo 
0,02%. La protezione dei circuiti comprende limitatori di picco e rms. 
L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con un'impedenza di 
a 10 kOhm e accetta un segnale nominale di 0 dBu (1 V rms, 1,4 V 
pk)  (+20 dBV per produrre l'SPL massimo). I connettori sono di tipo 
XLR (A-3) maschio e femmina. È presente il filtraggio RF e il CMRR è 
maggiore di 50 dB (80 dB 50 – 500 Hz).

Note:

Le specifiche delle prestazioni per un'unità tipo sono le seguenti, 
misurate alla risoluzione di 1/3d'ottava: Intervallo di frequenza 
operativa da 32 Hz a 180 Hz. Risposta di fase ±45° da 35 Hz a 160 
Hz. SPL massimo 130dB a 1 metro. Copertura orizzontale di 360° (La 
copertura verticale varia in base alla configurazione dell'array).

L’alimentatore interno effettua la selezione automatica del voltaggio,
il filtraggio EMI, l’accensione progressiva e la soppressione delle
sovratensioni. Requisiti di alimentazione: corrente di linea da 90 a 
264 V AC a 50 Hz o 60 Hz. L'intervallo di voltaggio operativo UL e 
CE va da 100 V AC a 240 V AC. L'assorbimento di corrente durante il 
burst è di 5 A a 115 V AC e 2,5 A a 230 V AC. Il picco di corrente durante 
l'accensione progressiva non eccede i 15 A a 115 V. I connettori di 
alimentazione AC sono PowerCon con bloccaggio e uscita loop.

Il diffusore ha in dotazione standard il modulo elettronico per il sistema 

di controllo e monitoraggio remoto RMS Meyer Sound.
Tutti i componenti del diffusore sono alloggiati in un cabinet costruito 
in multistrato di legno con finitura nero strutturata. La griglia anteriore 
protettiva è in acciaio a fori esagonali verniciata a polvere. Le 
dimensioni sono: 575 mm (larghezza) x 330 mm (altezza) x 445 mm 
(profondità). Il peso è 31,75 kg. 

Il diffusore è il subwoofer compatto ad alta potenza Meyer Sound 
M1D-SUB.

* Alimentati per 2 ore consecutive con un segnale pink noise 
limitato in banda (rapporto della media dei picchi di 6 dB).

1.  La risposta delle basse frequenze del 
sistema aumenta in base alla lunghezza 
dell'array. 

2. Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

3. In campo libero misurata a 4 metri 
con risoluzione in frequenza di 1/3 di 
ottava.

4. Misurato con musica a 1 metro.

5. Potenza misurata seguendo gli 
standard AES: trasduttori alimentati in 
continuo per 2 ore con segnale noise 
limitato in banda avente rapporto 
media picchi di 6 dB. 

6. Wattaggio dell’amplificatore basato 
sull’impulso massimo sinusoidale rms 
in assenza di clip che l'amplificatore 
produrrà al carico di impedenza 
nominale; entrambi i canali, 30 V rms 
(42 V pk).

7. Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. Tensioni 
maggiori di 264 V AC sono protette 
dai fusibili ma possono causare danni 
permanenti all'alimentatore. Tensioni 
inferiori a 90 V AC possono causare 
funzionamento ad intermittenza.

8. Assorbimento di corrente per un 
diffusore. Loop out non in uso.
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I monitor da palco attivi UM-1P e UM-100P  
sono progettati per un monitoraggio ad 
alti livelli e su tutta la larghezza di banda, 
e riproducono chiaramente il mix di voci e 
strumenti musicali sul palco. Queste unità 
forniscono una risposta efficiente fino a 
60Hz. Il cabinet compatto alloggia un driver 
da 12" e un driver con diaframma a com-
pressione da 3". La combinazione perfetta  
tra i driver ad alte prestazioni e l'elettron-
ica origina ampiezza e risposta di fase flat 
e una risposta agli impulsi quasi perfetta su 
tutta la larghezza di banda — con vantag-
gi che includono una minor suscettibilità al 
feedback. L'SPL massimo è 133dB a 1 met-
ro, con bassissima distorsione.

Sono disponibili 2 differenti pattern di 
copertura per le alte frequenze. L'UM-1P 
fornisce un'ampiezza del beam stretta e 
simmetrica di 45° orizzontali e verticali, 
permettendo un posizionamento ravvici-
nato dei cabinet con un'interazione mini-
ma. L'UM-100P offre una copertura di 100° 
orizzontali e 40° verticali, permettendo 
un'ampia copertura nelle applicazioni di 

UM-1P/UM-100P : Monitor da Palco a Copertura Stretta/Ampia

SCHEDA TECNICA

monitoraggio sul palco. Il design a diret-
tività costante (constant-Q) della tromba 
ad alta frequenza fornisce un'ampiezza 
del beam uniforme su tutta la gamma op-
erativa, sul piano orizzontale e verticale. 
L'attenuazione al di fuori dell'ampiezza del 
beam è uniforme e rapida per tutte le fre-
quenze, con il minimo lobing laterale.

Ogni driver è alimentato singolarmente da 
un canale dell'amplificatore in classe A/B 
ponticellato con stadi di uscita MOSFET 
complementari. La potenza totale è di 550 
watt. Il segnale audio in ingresso è proces-
sato da un crossover elettronico e filtri di 
correzione per una risposta in frequenza e 
di fase flat e per la protezione dei driver. 
La correzione di fase elettronica assicura 
ampiezza acustica e risposta di fase flat, 
con conseguente eccezionale risposta agli 
impulsi e immagini precise.

I moduli sostituibili per l'ingresso audio 
possono ospitare varie applicazioni. La ver-
sione standard offre connettori looping XLR 
su ingresso e uscita, mentre una versione 

ULTRA

16.50" w x 22.38" h x 15.44" d

(419 mm x 568 mm x 392 mm)   

77 lbs (34.93 kg)

Compensato di betulla Premium 

Nero struttutata 

Acciaio a fori esagonali verniciato a 

polvere, con rivestimento in foam

Dimensions

Weight

Enclosure

Finish

Protective Grille

looping avanzata aggiunge l'inversione di 
polarità (non disponibile sull'uscita looping) 
e l'attenuazione sull'ingresso (da 0 dB a -18 
dB). E' disponibile anche una versione mono 
con 2 ingressi uniti.

Il gruppo amplificatore/trasformatore in-
corpora Intelligent AC™ Meyer Sound, con 
selezione automatica del voltaggio, sop-
pressione dei transienti, filtri EMI e accen-
sione progressiva e garantisce un funziona-
mento sicuro in tutto il mondo.

Il cabinet UM-P in compensato di betul-
la premium con finitura hard-shell nero 
strutturata ha maniglie incassate che facil-
itano il trasporto e una griglia in acciaio a 
fori esagonali rivestita con foam grigio che 
protegge gli speaker. Sono disponibili col-
ori personalizzati per applicazioni con par-
ticolari requisiti estetici.

I modelli UM-P sono compatibili con il 
sistema di monitoraggio remoto RMS™ che 
offre il monitoraggio completo dei para-
metri di sistema su network Windows®.

Risposta in frequenza e di fase flat per alti 
livelli di gain prima del feedback

L'UM-1P offre una tromba a direttività 
costante per una copertura precisa con la 
minima interazione fra le unità adiacenti

L'UM-100P offre una tromba ad ampia 
direttività costante, per la massima libertà 
di movimento dei musicisti

Caratteristiche & Vantaggi

L'elevata potenza di picco garantisce 
un'eccellente risposta ai transienti

Il cabinet a basso profilo consente la vista 
sul palco

L'elettronica di precisione integrata 
elimina la necessità di crossover e 
amplificatori esterni

Applicazioni

Monitor da palco per voce

Monitor per tastiera e altri strumenti

Monitoraggio sidefill sul palco

Monitoraggio drum fill sul palco (in 
combinazione con il subwoofer USW-1P)
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UM-1P
UM-100P

UM-1P

UM-100P

9.25"
[235 mm]

6.13"
[156 mm]

16.50"
[419 mm]

15.19"
[386 mm]

13.81"
[351 mm]

22.38"
[568 mm]

4.13"
[105 mm]

18.08"
[459 mm]

52°

Dimensioni
 

Peso
Cabinet 

Finitura
Griglia Protettiva 

Specifiche UM-1P/UM-100P 
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Il diffusore è un monitor da palco attivo, disponibile in due 
modelli. I trasduttori constano di un driver da 12" e un driver 
a compressione con diaframma da 3" su una tromba a 45° sim-
metrica o 100° orizzontali e 45° verticali, in base al modello.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un amplifi-
catore a 2 canali. Le funzioni di processing includono equal-
izzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale e pro-
tezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Punto di 
crossover a 1000 Hz o 1200 Hz, in base al modello. Ogni canale 
dell'amplificatore è in classe AB ponticellato con stadi di usci-
ta MOSFET complementari. La capacità di carico è di 550 watt 
totali con carico resistivo nominale a 16 ohm per il canale ad 
alta frequenza e 2 ohm per il canale a bassa frequenza. La dis-
torsione (THD, IM, TIM) non supera lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le seg-

Note:

uenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: Intervallo di fre-
quenza operativa da 60 Hz a 18 kHz. Riposta di fase ±35° da 600 
Hz a 16 kHz. Picco massimo SPL 133dB a 1 metro. la copertura è 
di 45° per 45°, o di 100° per 40°, in base al modello.

L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con impeden-
za di 10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V 
rms, 1.4 V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop 
maschio in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 80 dB 
da 50 Hz  a 500 Hz. Disponibili come opzione due moduli aggi-
untivi con attenuatore e switch per l'inversione di polarità: uno 
con uscita loop-through e l'altro con due ingressi uniti anzichè 
ingresso e uscita loop-through.

L'alimentatore interno effettua la selezione automatica del 
voltaggio, il filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la sop-
pressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: 

corrente di linea nominale 100, 110 o 230 V AC a 50 o 60 Hz. 
L'intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso tra 100 
e 240 V AC. L'assorbimento massimo di corrente di picco du-
rante il burst è 5 A a 115 V AC, 2.5 A a 230 V AC e 5.8 A a 100V 
AC. Il picco di corrente durante l'accensione progressiva non 
eccede i 9 A a 115 V AC. I connettori per l'alimentazione AC 
sono PowerCon o VEAM all-in-one multipolo.

Il sistema di diffusori è predisposto per l'installazione del 
sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS opzionale. 
Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet cuneiforme con 
fessure acustiche costruito in compensato di betulla premium 
con finitura hard-shell nero strutturata. La griglia anteriore è in 
acciaio a fori esagonali con foam grigio antracite. Dimensioni: 
larghezza 419 mm x altezza 568 mm x profondità 392 mm. Peso: 
34.93 kg. L'angolo frontale del cabinet è 52°.
I diffusori sono il Meyer Sound UM-1P o UM-100P.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  Half-space loading (monitor on the 

floor), measured with 1/3-octave 
frequency resolution at 1.5 meters.

3.  Misurato a 1 metro.
4. A questa frequenza, le frequenze 

medie e alte dei trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6. Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
7.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza nom-

inale. Il canale Low 30 V rms (42 V pk) 
su 2 ohms; il canale High 32 V rms (45 V 
pk) su 16 ohms.

8.  Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso di 
tensioni superiori a 265 V AC l'unità 
è protetta dai fusibili, ma possono 
verificarsi danni permanenti alla rete 
elettrica. Tensioni inferiori a 90 V AC 
possono causare un funzionamento ad 
intermittenza.
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita7

THD, IM, TIM
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off88

Assorbimento di Corrente:
Corrente di riposo

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

60 Hz - 18 kHz
65 Hz - 17 kHz ±4 dB
500 Hz - 16 kHz ±35°
133 dB
>110 dB

UM-1P: 45° x 45°; UM-100P: 100° horiz. x 40° vert.

UM-1P: 1000 Hz; UM-100P: 1200 Hz

Un driver da 12"
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 3"
Capacità di gestione della potenza: 400 W (AES)5
Un driver a compressione da 3"
Impedenza nominale: 16 Ω
Dimensione bobina: 3"
Dimensione diaframma: 3"
Dimensione uscita: 1.4" throat
Capacità di gestione della potenza: 100 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-
one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)6

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting 
per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 550 W
<.02 %
2 Ω canale Low channel, 16 Ω canale High
A convezione; uscita 24 V DC per una ventola esterna opzionale

PowerCon oppure VEAM
Automatico, continuo da 90 V AC a 265 V AC
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC on, no turn-off, solo fusibile interno di protezione oltre 265 V AC

0.25 A rms (115 V AC); 0.13 A rms (230 V AC); 0.3 A rms (100 V AC)
2.8 A rms (115 V AC); 1.4 A rms (230 V AC); 3.2 A rms (100 V AC)
3.2 A rms  (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5.0 A pk (115 V AC); 2.5 A pk (230 V AC); 5.8 A pk (100 V AC)
<9 A pk (115 V AC and 230 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri 
di funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Acustica

Copertura

Crossover4

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale) 



I monitor da palco attivi UM-1P e UM-100P  
sono progettati per un monitoraggio ad 
alti livelli e su tutta la larghezza di banda, 
e riproducono chiaramente il mix di voci e 
strumenti musicali sul palco. Queste unità 
forniscono una risposta efficiente fino a 
60Hz. Il cabinet compatto alloggia un driver 
da 12" e un driver con diaframma a com-
pressione da 3". La combinazione perfetta  
tra i driver ad alte prestazioni e l'elettron-
ica origina ampiezza e risposta di fase flat 
e una risposta agli impulsi quasi perfetta su 
tutta la larghezza di banda — con vantag-
gi che includono una minor suscettibilità al 
feedback. L'SPL massimo è 133dB a 1 met-
ro, con bassissima distorsione.

Sono disponibili 2 differenti pattern di 
copertura per le alte frequenze. L'UM-1P 
fornisce un'ampiezza del beam stretta e 
simmetrica di 45° orizzontali e verticali, 
permettendo un posizionamento ravvici-
nato dei cabinet con un'interazione mini-
ma. L'UM-100P offre una copertura di 100° 
orizzontali e 40° verticali, permettendo 
un'ampia copertura nelle applicazioni di 

UM-1P/UM-100P : Monitor da Palco a Copertura Stretta/Ampia

SCHEDA TECNICA

monitoraggio sul palco. Il design a diret-
tività costante (constant-Q) della tromba 
ad alta frequenza fornisce un'ampiezza 
del beam uniforme su tutta la gamma op-
erativa, sul piano orizzontale e verticale. 
L'attenuazione al di fuori dell'ampiezza del 
beam è uniforme e rapida per tutte le fre-
quenze, con il minimo lobing laterale.

Ogni driver è alimentato singolarmente da 
un canale dell'amplificatore in classe A/B 
ponticellato con stadi di uscita MOSFET 
complementari. La potenza totale è di 550 
watt. Il segnale audio in ingresso è proces-
sato da un crossover elettronico e filtri di 
correzione per una risposta in frequenza e 
di fase flat e per la protezione dei driver. 
La correzione di fase elettronica assicura 
ampiezza acustica e risposta di fase flat, 
con conseguente eccezionale risposta agli 
impulsi e immagini precise.

I moduli sostituibili per l'ingresso audio 
possono ospitare varie applicazioni. La ver-
sione standard offre connettori looping XLR 
su ingresso e uscita, mentre una versione 

ULTRA

16.50" w x 22.38" h x 15.44" d

(419 mm x 568 mm x 392 mm)   

77 lbs (34.93 kg)

Compensato di betulla Premium 

Nero struttutata 

Acciaio a fori esagonali verniciato a 

polvere, con rivestimento in foam

Dimensions

Weight

Enclosure

Finish

Protective Grille

looping avanzata aggiunge l'inversione di 
polarità (non disponibile sull'uscita looping) 
e l'attenuazione sull'ingresso (da 0 dB a -18 
dB). E' disponibile anche una versione mono 
con 2 ingressi uniti.

Il gruppo amplificatore/trasformatore in-
corpora Intelligent AC™ Meyer Sound, con 
selezione automatica del voltaggio, sop-
pressione dei transienti, filtri EMI e accen-
sione progressiva e garantisce un funziona-
mento sicuro in tutto il mondo.

Il cabinet UM-P in compensato di betul-
la premium con finitura hard-shell nero 
strutturata ha maniglie incassate che facil-
itano il trasporto e una griglia in acciaio a 
fori esagonali rivestita con foam grigio che 
protegge gli speaker. Sono disponibili col-
ori personalizzati per applicazioni con par-
ticolari requisiti estetici.

I modelli UM-P sono compatibili con il 
sistema di monitoraggio remoto RMS™ che 
offre il monitoraggio completo dei para-
metri di sistema su network Windows®.

Risposta in frequenza e di fase flat per alti 
livelli di gain prima del feedback

L'UM-1P offre una tromba a direttività 
costante per una copertura precisa con la 
minima interazione fra le unità adiacenti

L'UM-100P offre una tromba ad ampia 
direttività costante, per la massima libertà 
di movimento dei musicisti

Caratteristiche & Vantaggi

L'elevata potenza di picco garantisce 
un'eccellente risposta ai transienti

Il cabinet a basso profilo consente la vista 
sul palco

L'elettronica di precisione integrata 
elimina la necessità di crossover e 
amplificatori esterni

Applicazioni

Monitor da palco per voce

Monitor per tastiera e altri strumenti

Monitoraggio sidefill sul palco

Monitoraggio drum fill sul palco (in 
combinazione con il subwoofer USW-1P)
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UM-1P
UM-100P

UM-1P

UM-100P

9.25"
[235 mm]

6.13"
[156 mm]

16.50"
[419 mm]

15.19"
[386 mm]

13.81"
[351 mm]

22.38"
[568 mm]

4.13"
[105 mm]

18.08"
[459 mm]

52°

Dimensioni
 

Peso
Cabinet 

Finitura
Griglia Protettiva 
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Il diffusore è un monitor da palco attivo, disponibile in due 
modelli. I trasduttori constano di un driver da 12" e un driver 
a compressione con diaframma da 3" su una tromba a 45° sim-
metrica o 100° orizzontali e 45° verticali, in base al modello.

Il diffusore incorpora un processore elettronico e un amplifi-
catore a 2 canali. Le funzioni di processing includono equal-
izzazione, correzione di fase, ripartizione del segnale e pro-
tezione per le sezioni delle alte e basse frequenze. Punto di 
crossover a 1000 Hz o 1200 Hz, in base al modello. Ogni canale 
dell'amplificatore è in classe AB ponticellato con stadi di usci-
ta MOSFET complementari. La capacità di carico è di 550 watt 
totali con carico resistivo nominale a 16 ohm per il canale ad 
alta frequenza e 2 ohm per il canale a bassa frequenza. La dis-
torsione (THD, IM, TIM) non supera lo 0.02%. 

Le specifiche delle prestazioni per una unità tipo sono le seg-

Note:

uenti, misurate ad 1/3 di risoluzione d'ottava: Intervallo di fre-
quenza operativa da 60 Hz a 18 kHz. Riposta di fase ±35° da 600 
Hz a 16 kHz. Picco massimo SPL 133dB a 1 metro. la copertura è 
di 45° per 45°, o di 100° per 40°, in base al modello.

L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente con impeden-
za di 10 kOhm che accetta un segnale nominale di 0 dBV (1 V 
rms, 1.4 V pk). Connettori di tipo XLR (A-3) femmina con loop 
maschio in parallelo. Filtraggio RF e CMRR maggiore di 80 dB 
da 50 Hz  a 500 Hz. Disponibili come opzione due moduli aggi-
untivi con attenuatore e switch per l'inversione di polarità: uno 
con uscita loop-through e l'altro con due ingressi uniti anzichè 
ingresso e uscita loop-through.

L'alimentatore interno effettua la selezione automatica del 
voltaggio, il filtraggio EMI, l'accensione progressiva e la sop-
pressione delle sovratensioni. I requisiti di alimentazione sono: 

corrente di linea nominale 100, 110 o 230 V AC a 50 o 60 Hz. 
L'intervallo di voltaggio operativo UL e CE è compreso tra 100 
e 240 V AC. L'assorbimento massimo di corrente di picco du-
rante il burst è 5 A a 115 V AC, 2.5 A a 230 V AC e 5.8 A a 100V 
AC. Il picco di corrente durante l'accensione progressiva non 
eccede i 9 A a 115 V AC. I connettori per l'alimentazione AC 
sono PowerCon o VEAM all-in-one multipolo.

Il sistema di diffusori è predisposto per l'installazione del 
sistema di monitoraggio remoto Meyer Sound RMS opzionale. 
Tutti i componenti sono alloggiati in un cabinet cuneiforme con 
fessure acustiche costruito in compensato di betulla premium 
con finitura hard-shell nero strutturata. La griglia anteriore è in 
acciaio a fori esagonali con foam grigio antracite. Dimensioni: 
larghezza 419 mm x altezza 568 mm x profondità 392 mm. Peso: 
34.93 kg. L'angolo frontale del cabinet è 52°.
I diffusori sono il Meyer Sound UM-1P o UM-100P.

1.  Intervallo massimo di frequenza
 operativa raccomandato. La risposta
 dipende da condizioni di carico e
 acustica della sala.
2.  Half-space loading (monitor on the 

floor), measured with 1/3-octave 
frequency resolution at 1.5 meters.

3.  Misurato a 1 metro.
4. A questa frequenza, le frequenze 

medie e alte dei trasduttori
 producono livelli equivalenti di
 pressione sonora.
5.  Potenza misurata seguendo gli
 standard AES: trasduttori alimentati
 in continuo per 2 ore con segnale
 pink noise limitato in banda avente
 rapporto media picchi di 6 dB.
6. Disponibili 2 moduli input addizionali
 opzionali, con interruttore per
 invertire la polarità e attenuatore (da
 0 dB a -18 dB), uno con uscita loop,
 l’altro con 2 ingressi mono unificati.
7.  Wattaggio dell’amplificatore basato
 sull’impulso massimo sinusoidale rms
 in assenza di clip che l'amplificatore
 produrrà al carico di impedenza nom-

inale. Il canale Low 30 V rms (42 V pk) 
su 2 ohms; il canale High 32 V rms (45 V 
pk) su 16 ohms.

8.  Non è presente nessun sistema di 
spegnimento automatico. In caso di 
tensioni superiori a 265 V AC l'unità 
è protetta dai fusibili, ma possono 
verificarsi danni permanenti alla rete 
elettrica. Tensioni inferiori a 90 V AC 
possono causare un funzionamento ad 
intermittenza.
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Intervallo di Frequenza Operativa1

Risposta in Frequenza2

Risposta di Fase
Picco Massimo SPL3

Gamma Dinamica

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Tipo
Intervallo massimo Modo Comune

Connettori

Impedenza d’Ingresso
Cablaggio

DC Blocking
CMRR

Filtro RF
Filtro TIM

Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Tipo
Potenza d’Uscita7

THD, IM, TIM
Capacità di Carico

Raffreddamento

Connettore
Selezione del Voltaggio

Intervalli di Voltaggio Operativo
Punti Turn-on e Turn-off88

Assorbimento di Corrente:
Corrente di riposo

Corrente Continua massima a lungo termine (>10 sec)
Corrente Burst (<1 sec)

Corrente di Picco a breve termine
Corrente di Picco

60 Hz - 18 kHz
65 Hz - 17 kHz ±4 dB
500 Hz - 16 kHz ±35°
133 dB
>110 dB

UM-1P: 45° x 45°; UM-100P: 100° horiz. x 40° vert.

UM-1P: 1000 Hz; UM-100P: 1200 Hz

Un driver da 12"
Impedenza nominale: 2 Ω
Dimensione bobina: 3"
Capacità di gestione della potenza: 400 W (AES)5
Un driver a compressione da 3"
Impedenza nominale: 16 Ω
Dimensione bobina: 3"
Dimensione diaframma: 3"
Dimensione uscita: 1.4" throat
Capacità di gestione della potenza: 100 W (AES)5

Differenziale, bilanciato elettronicamente
±15 V DC, con messa a terra per assicurare protezione dai transienti
Ingresso femmina XLR con uscita loop XLR maschio o VEAM all-in-
one (AC, audio e network integrati)
Differenziale 10 kΩ tra i poli 2 e 3
Polo 1: Chassis/terra attraverso morsetto di rete da 220 kΩ, 1000 pF, 
15 V per fornire un ground lift virtuale alle frequenze audio
Polo 2: Segnale +
Polo 3: Segnale – (switch opzionale per l’inversione della polarità)6

Case: Terra e chassis
Blocco differenziale DC fino alla tensione massima in Modo Comune
>50 dB, normalmente 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Modo Comune: 425 kHz; Modo Differenziale: 142 kHz
<80 kHz, integrato nel processing del segnale
0 dBV continua (1 V rms, 1.4 V picco) è di solito l’inizio del limiting 
per rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +20 dBV (10 V 
rms, 14 V di picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di
sopra dell’ampiezza di banda operativa del diffusore

2 canali con stadi di uscita MOSFET complementari (classe AB/bridged)
Totale 550 W
<.02 %
2 Ω canale Low channel, 16 Ω canale High
A convezione; uscita 24 V DC per una ventola esterna opzionale

PowerCon oppure VEAM
Automatico, continuo da 90 V AC a 265 V AC
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC on, no turn-off, solo fusibile interno di protezione oltre 265 V AC

0.25 A rms (115 V AC); 0.13 A rms (230 V AC); 0.3 A rms (100 V AC)
2.8 A rms (115 V AC); 1.4 A rms (230 V AC); 3.2 A rms (100 V AC)
3.2 A rms  (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5.0 A pk (115 V AC); 2.5 A pk (230 V AC); 5.8 A pk (100 V AC)
<9 A pk (115 V AC and 230 V AC)

Dotato di 2 conduttori di rete twisted-pair che riportano i parametri 
di funzionamento dell'amplificatore al gestore del sistema host.

Acustica

Copertura

Crossover4

Trasduttori

Ingressi Audio

Amplificatore

Alimentazione

RMS Network (opzionale) 



Il diffusore per installazione a soffitto Stella-4C è un 
diffusore attivo progettato per l'utilizzo nei sistemi 
acustici Meyer Sound Constellation®. Stella-4C 
fornisce le stesse prestazioni acustiche del diffusore 
Stella-4 in una versione specifica per applicazioni 
a soffitto o a parete, dove si installa in una struttura 
da incasso per driver da 8" (con profondità minima 
di 16,5cm). Il diffusore Stella-4C è alloggiato in un 
involucro di alluminio pressofuso con dissipatore di 
calore posteriore.

Con prestazioni eccellenti per un diffusore attivo di 
queste dimensioni, il trasduttore singolo da 4" di 
Stella-4C produce un picco massimo SPL di 108dB a 1 
metro su una gamma di frequenza da 100Hz a 18kHz. 
Stella-4C è dotato di amplificazione e processing del 
segnale integrati e presenta le stesse caratteristiche   
(bassa distorsione, elevata intellegibilità e risposta di 
fase e in frequenza piatta) per le quali sono conosciuti 

STELLA-4C : Diffusore da Incasso

SCHEDA TECNICA 

i diffusori Meyer Sound. Il design attivo permette 
l'installazione semplificata del diffusore Stella-4C per 
l'uscita multicanale dei sistemi Constellation o altre 
applicazioni.

L'audio bilanciato e l'alimentazione DC sono forniti dal 
connettore Phoenix™ maschio a 5 poli presente sul 
pannello posteriore. Il circuito di ingresso differenziale 
Iso-Input brevettato Meyer Sound con trasformatore di 
isolamento produce un elevato rapporto di reiezione 
di modo comune (CMRR). Alimentando l'unità 
con una fonte di alimentazione esterna unipolare si 
riduce sensibilmente il rumore indotto e si elimina la 
necessità di condotti elettrici. L'alimentatore esterno 
Stella-188 trasporta audio bilanciato e alimentazione 
DC al diffusore Stella-4C. L'unità, delle dimensioni di 
un rack singolo da 19" riceve 8 canali di audio bilanciato 
attraverso il connettore D-sub a 25 poli e indirizza 
l'audio, insieme con l'alimentazione DC remota ai 

ULTRA

connettori di uscita Phoenix a 5 poli per una maggiore 
comodità di cablaggio. Ciascuno degli 8 canali di uscita 
è in grado di fornire alimentazione DC ad un singolo 
diffusore Stella-4C con cavo lungo fino a 90m con solo 
1dB di perdita di picco SPL (utilizzando cavi con sezione 
18 AWG),  o fino a due diffusori Stella-4C con cavi lunghi 
fino a 45m (sempre con sezione 18 AWG).

L'utilizzo di cavi compositi multiconduttore (come  
Belden® 1502 o equivalenti) consente di trasportare su 
un singolo cavo sia l'audio bilanciato, sia l'alimentazione 
DC da Stella-188 a Stella-4C. I circuiti di amplificazione 
e di processing del segnale di Stella-4C sono stati 
progettati per tollerare cali di tensione fino al 30%, 
consentendo l'utilizzo di cavi con sezione inferiore o 
cavi lunghi. I circuiti interni Storage accumulano energia 
riducendo al minimo le esigenze di picco-a-media del 
sistema per garantire un utilizzo efficiente dell'uscita DC 
dell'unità di alimentazione Stella-188.

Design attivo 

Estesa risposta in frequenza

Distorsione bassissima

Struttura compatta

Caratteristiche & Vantaggi

Eccellente rapporto dimensioni/SPL 

Montaggio a incasso in soffitti e pareti per 
installazioni a basso profilo

Supporta cavi lunghi e cavi con sezione ridotta

Applicazioni

Sistemi acustici Constellation

Sistemi di distribuzione audio ad alta qualità 
in club e ristoranti per annunci e musica

Installazioni sonore per mostre e allestimenti 
museali

 Disponibile anche in nero e colori personalizzabili
(struttura da incasso non inclusa)

Specifiche Stella-4C 
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Intervallo di Frequenza operativa1

Risposta in Frequenza2

Picco Massimo SPL3

Risposta di Fase
Rumore di Fondo

Connettore

Cablaggio Alimentazione

Cablaggio Audio

Impedenza d’Ingresso
Sensibilità Nominale d'Ingresso

Livello d’Ingresso

Requisiti di Tensione
Assorbimento di Corrente

Struttura
Montaggio 

Dimensioni
Peso

100 Hz - 18 kHz
115 Hz - 16 kHz ±4dB
108 dB
250 Hz - 18 kHz ±30°
<20 dB Pesatura A

60° (3 kHz - 13 kHz ±10°); 120° (sotto i 2 kHz)

Un driver coassiale da 4" 

Phoenix maschio singolo a 5 poli
(2 poli per l'alimentazione DC, 3 poli per l'audio bilanciato)
Polo 1; 18 V DC-
Polo 2: 18 V DC +
Polo 3: Chassis/terra
Polo 4: Segnale -
Polo 5: Segnale +
20 kΩ bilanciato internamente con trasformatore di isolamento  (Iso-Input)
+6 dBV media continua (2,0 V rms, 2,8 V picco) è di solito l’inizio del limiting per 
rumore e musica
La sorgente audio deve essere in grado di produrre +15 dBV (5,6 V rms,
8,0 V picco) a 600 Ω per produrre il picco massimo SPL al di sopra dell’ampiezza 
di banda operativa del diffusore

12-18V DC
1,5 A media; 3,3 A picco

Alluminio pressofuso
Montaggio a incasso in soffitti e pareti con scatola da incasso standard 8" con 
profondità minima di 16,5cm
298,42 mm (anteriore OD) x 101,60 mm (profondità senza griglia)
2,72 kg senza struttura da incasso

Il diffusore è attivo e include un trasduttore singolo full-range coassiale 
con diametro da 4" (203 mm) e un  amplificatore in Classe D integrato. 

Le specifiche operative per un'unità tipo sono le seguenti, misurate 
alla risoluzione di 1/3 di ottava: intervallo di frequenza operativo, da 
100Hz a 18kHz; risposta di fase, da 250Hz a 18 kHz ±30 gradi; picco 
massimo SPL, 108dB a 1 metro. Copertura orizzontale e verticale 60 
gradi (da 3kHz a 13kHz ±10 gradi); 120 gradi orizzontale e verticale 
(sotto i 2 kHz). 

Note:

Il diffusore è dotato di un connettore singolo Phoenix maschio a 5 
poli (3 poli per l'audio bilanciato e 2 poli per l'alimentazione DC). 
L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente ed ha un trasformatore 
di isolamento interno (Iso-Input) con impedenza di 20-k0hm e 
accetta un segnale nominale di +6 dBV (2,0 V rms, 2,8 V picco) . 

Requisiti di alimentazione per il diffusore: alimentatore Meyer Sound 
Stella-188, in grado di fornire 18 V DC. Assorbimento di corrente 
durante il burst (<1 sec): 1,5 A di media e 3,3 A di picco.

I componenti del diffusore sono alloggiati in uno chassis sigillato di 
alluminio pressofuso con dissipatore posteriore di calore. Il diffusore 
può essere montato a incassso in installazioni a parete e a soffitto  con 
struttura da incasso standard per driver da 8" (con profondità minima 
di 16,5 cm). Dimensioni: 336 mm (diametro), 130 mm (profondità 
griglia inclusa). Peso: 2,7 kg (senza struttura da incasso).

 Il diffusore è Meyer Sound Stella-4C.

1.  Intervallo massimo di frequenza 
operativa raccomandato. La risposta 
dipende da condizioni di carico e 
acustica della sala.

2. In campo libero con rumore rosa 
misurata a 1 metro con risoluzione in 
frequenza ad 1/3 di ottava. 

3. In campo libero con musica misurata a 
1 metro

Acustica

Copertura

Trasduttori

Connettori Audio/Alimentazione

Alimentazione DC 2, 3

Caratteristiche Fisiche



Il diffusore per installazione a soffitto Stella-4C è un 
diffusore attivo progettato per l'utilizzo nei sistemi 
acustici Meyer Sound Constellation®. Stella-4C 
fornisce le stesse prestazioni acustiche del diffusore 
Stella-4 in una versione specifica per applicazioni 
a soffitto o a parete, dove si installa in una struttura 
da incasso per driver da 8" (con profondità minima 
di 16,5cm). Il diffusore Stella-4C è alloggiato in un 
involucro di alluminio pressofuso con dissipatore di 
calore posteriore.

Con prestazioni eccellenti per un diffusore attivo di 
queste dimensioni, il trasduttore singolo da 4" di 
Stella-4C produce un picco massimo SPL di 108dB a 1 
metro su una gamma di frequenza da 100Hz a 18kHz. 
Stella-4C è dotato di amplificazione e processing del 
segnale integrati e presenta le stesse caratteristiche   
(bassa distorsione, elevata intellegibilità e risposta di 
fase e in frequenza piatta) per le quali sono conosciuti 

STELLA-4C : Diffusore da Incasso

SCHEDA TECNICA 

i diffusori Meyer Sound. Il design attivo permette 
l'installazione semplificata del diffusore Stella-4C per 
l'uscita multicanale dei sistemi Constellation o altre 
applicazioni.

L'audio bilanciato e l'alimentazione DC sono forniti dal 
connettore Phoenix™ maschio a 5 poli presente sul 
pannello posteriore. Il circuito di ingresso differenziale 
Iso-Input brevettato Meyer Sound con trasformatore di 
isolamento produce un elevato rapporto di reiezione 
di modo comune (CMRR). Alimentando l'unità 
con una fonte di alimentazione esterna unipolare si 
riduce sensibilmente il rumore indotto e si elimina la 
necessità di condotti elettrici. L'alimentatore esterno 
Stella-188 trasporta audio bilanciato e alimentazione 
DC al diffusore Stella-4C. L'unità, delle dimensioni di 
un rack singolo da 19" riceve 8 canali di audio bilanciato 
attraverso il connettore D-sub a 25 poli e indirizza 
l'audio, insieme con l'alimentazione DC remota ai 

ULTRA

connettori di uscita Phoenix a 5 poli per una maggiore 
comodità di cablaggio. Ciascuno degli 8 canali di uscita 
è in grado di fornire alimentazione DC ad un singolo 
diffusore Stella-4C con cavo lungo fino a 90m con solo 
1dB di perdita di picco SPL (utilizzando cavi con sezione 
18 AWG),  o fino a due diffusori Stella-4C con cavi lunghi 
fino a 45m (sempre con sezione 18 AWG).

L'utilizzo di cavi compositi multiconduttore (come  
Belden® 1502 o equivalenti) consente di trasportare su 
un singolo cavo sia l'audio bilanciato, sia l'alimentazione 
DC da Stella-188 a Stella-4C. I circuiti di amplificazione 
e di processing del segnale di Stella-4C sono stati 
progettati per tollerare cali di tensione fino al 30%, 
consentendo l'utilizzo di cavi con sezione inferiore o 
cavi lunghi. I circuiti interni Storage accumulano energia 
riducendo al minimo le esigenze di picco-a-media del 
sistema per garantire un utilizzo efficiente dell'uscita DC 
dell'unità di alimentazione Stella-188.

Design attivo 

Estesa risposta in frequenza

Distorsione bassissima

Struttura compatta

Caratteristiche & Vantaggi

Eccellente rapporto dimensioni/SPL 

Montaggio a incasso in soffitti e pareti per 
installazioni a basso profilo

Supporta cavi lunghi e cavi con sezione ridotta

Applicazioni

Sistemi acustici Constellation

Sistemi di distribuzione audio ad alta qualità 
in club e ristoranti per annunci e musica

Installazioni sonore per mostre e allestimenti 
museali

 Disponibile anche in nero e colori personalizzabili
(struttura da incasso non inclusa)
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Il diffusore è dotato di un connettore singolo Phoenix maschio a 5 
poli (3 poli per l'audio bilanciato e 2 poli per l'alimentazione DC). 
L'ingresso audio è bilanciato elettronicamente ed ha un trasformatore 
di isolamento interno (Iso-Input) con impedenza di 20-k0hm e 
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una svolta rivoluzionaria nella 
progettazione acustica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una svolta rivoluzionaria nella 
progettazione acustica 

 
 
 
 
 
 

CREA ACUSTICHE FLESSIBILI CHE 

accrescono 
IL SUCCESSO DEL VOSTRO SPAZIO. 

 
 
 
 
 

 

 
Constellation rappresenta uno straordinario passo avanti 

nella scienza acustica poichè risolve in modo efficace la 

complessa sfida di ottenere acustiche ottimali e al contempo 

flessibili nella progettazione di edifici. Constellation offre ad 

architetti e consulenti acustici la libertà di progettare spazi 

polivalenti all’avanguardia, senza i vincoli e costi della forma 

della sala, strutture dedicate e materiali aggiuntivi. L’efficacia 

acustica, la facilità di controllo e, in ultima analisi, l’invisibilità 

virtuale di Constellation, accresceranno il successo del 

vostro spazio. 

Constellation costituisce una soluzione completa di 

equipaggiamenti e servizi—forniti in esclusiva da Meyer 

Sound—che insieme permettono variazioni istantanee delle 

proprietà acustiche della sala adattandole all’evento che vi 

avrà luogo. 

Constellation contiene l’algoritmo VRAS brevettato da Meyer 

Sound, un’elaborazione digitale avanzata e tecnologia dei 

trasduttori miniaturizzata, oltre a decenni di ricerca sulle 

caratteristiche acustiche di spazi di ascolto eccezionali. Il 

risultato è un grado di flessibilità irraggiungibile con elementi 

meccanici di acustica variabile come pareti mobili, tendaggi, 

conchiglie acustiche o camere secondarie. 

Constellation viene fornito come soluzione integrata che 

include valutazione in loco, supervisione e messa a punto 

finale. Il Team Constellation di Meyer Sound lavorerà con 

l’intera vostra squadra di progettisti per garantire che i 

risultati soddisfino tutti gli obiettivi concordati. Una volta che 

Constellation è predisposto, le proprietà acustiche della 

vostra sala possono essere ottimizzate con la semplice 

pressione di un tasto. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOKIA CONCERT HALL – Solaris Centre  |  Tallinn, Estonia 
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migliora gli spazi fisici 
 

CONSTELLATION E’, PER LE MIE ORECCHIE, LA PROVA 

CHE INGEGNERI QUALIFICATI E TECNOLOGIA POSSONO 

EFFETTIVAMENTE MIGLIORARE GLI SPAZI FISICI DOVE 

ASCOLTIAMO MUSICA. 

 

JOHN  ADAMS  
COMPOSITORE vincitore del PREMIO PULITZER  

 
 
 
 
 
 
 
 

SINTESI DEI VANTAGGI: UN SISTEMA CONSTELLATION … 
 

•  Consente di avere spazi di ascolto polivalenti, con 
un’acustica naturale adatta a una grande varietà di 
spettacoli. 

•  Integra progettazione rigorosa, taratura e metodologie 
certificate con un pacchetto hardware/software 
flessibile in un sistema “chiavi in mano” completo. 

•  Affidato esclusivamente ad un Team di esperti 
qualificati Meyer Sound. 

•  Offre maggiore flessibilità acustica a prezzi minori 
rispetto alle soluzioni architettoniche. 

•  Mantiene l’estetica del locale ed è invisibile. 

•  Elimina i costi di installazione, manutenzione e 
conservazione per conchiglie acustiche e pannelli 
mobili. 

•  Impiega un’interfaccia facile da usare: con un pulsante 
si modifica l’acustica della stanza 

•  Usa una tecnologia sostenibile che offre tempi di 
riverbero lunghi con meno volume e meno 
materiale da costruzione 

•  Può essere integrato in una ristrutturazione 
o in una nuova costruzione 

“ 
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Laboral ciudad de la cultura – Gijón, Spagna  |  Architetti Xerardo Estévez e Alberto García 



 
 
 
 
 

assicura il controllo ambientale 
 

CONSTELLATION MI DA’ UN LIVELLO DI CONTROLLO 

AMBIENTALE CHE NON HO MAI AVUTO PRIMA. È’ UNO 

STRUMENTO CREATIVO CHE OFFRIRA’ UN 

POTENZIALE ENORME IN FUTURO. 

TODD HERRBACH 
TECNICO AUDIO SENIOR 
NORTHLAND, A CHURCH 
DISTRUBUITED 

 
 
 

NORTHLAND, A CHURCH DISTRUBUITED  
LONGWOOD, FLORIDA 
STUDIO DCA ARCHITECTS & BUILDING GOD’S WAY 

 
Per la comunità di Northland, A Church Distrubuited, 

l’obiettivo per il nuovo impianto con 3.000 posti era 

quello di creare un luogo di culto con caratteristiche di 

intelligibilità per i sermoni, potenza per gli strumenti 

musicali e flessibilità per soddisfare le più disparate 

situazioni audio. Era fondamentale inoltre per Northland 

mantenere la percezione uditiva di una congregazione 

molto unita nello spazio più grande con un sistema che 

incoraggiasse la partecipazione. La soluzione comune 

per tutte queste necessità è stata Meyer Sound  

Constellation.  L’installazione a Northand è stata la 

prima in un luogo di culto e da allora ha sostenuto 

programmi di sensibilizzazione della comunità, tra cui 

concerti sinfonici di grande successo con orchestre di 

fama mondiale, come quelle di Dallas e Detroit. 

“ 
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aiuta a superare le sfide 
 

CON CONSTELLATION POSSIAMO METTERE IN 

SCENA OPERE, CONCERTI, RAPPRESENTAZIONI 

TEATRALI, CONFERENZE E PERSINO FILM, SENZA 

DOVER ACCETTARE COMPROMESSI ACUSTICI. 

JANNE  AUVINEN  
DIRETTORE EVENTI 
LOGOMO  

 
 

LOGOMO CONCERT HALL  
TURKU, FINLANDIA  
PEKKA VAPAAVUORI, ARKVA ARCHITECTS 
 

 
Logomo è una sala da concerto flessibile ad alta 

tecnologia e presenta complessità impegnative che 

potrebbero confondere ogni soluzione acustica 

tradizionale. La sala occupa i 34.000 metri cubi delle ex 

officine ferroviarie, presentando una struttura planante 

con i posti a sedere del peso di 130 tonnellate, 

posizionata su letti d’aria modulabili in base allo spazio 

delle performance e al numero di spettatori.  Le tre 

configurazioni possono accogliere un pubblico 

compreso fra 1200 e 3500 persone. L'obiettivo era 

quello di ospitare qualsiasi spettacolo: dalla musica da 

camera al musical di Broadway, dall'opera al concerto 

rock - in qualsiasi configurazione e senza 

compromettere l'acustica. Seguendo il consiglio dei 

consulenti acustici Akukon, il team di sviluppo di 

Logomo ha trovato la soluzione utilizzando un sistema 

Constellation con più preset che adatta 

immediatamente la firma acustica della sala per la 

configurazione dell'evento e della location. 

Constellation funziona sia in modo indipendente, sia 

interagendo con un sistema permanente di rinforzo 

audio da concerto Meyer Sound. 

“ 
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immaginando nuovi reami acustici 
 
 

IL PUBBLICO VIENE ALLA HOUSE OF DANCING WATER ASPETTANDOSI 

QUALCOSA CHE NON PUO’ SPERIMENTARE IN NESSUN'ALTRA PARTE DEL 

MONDO. CONSTELLATION E’ UN ALTRO MODO DI TRADURRE IN PRATICA 

QUESTA ASPETTATIVA.	

VIKRAM  KIRBY 
ASSOCIATE SOUND 
DESIGNER HOUSE OF 
DANCING WATER  

 
 

LA HOUSE OF DANCING WATER DI FRANCO DRAGONE  
MACAO, CITY OF DREAMS, DANCING WATER THEATRE 
PEI PARTNERSHIP ARCHITECTS 

 
All'interno di un locale da 2.000 posti costruito 

appositamente per questo spettacolo esilarante, il 

famoso regista Franco Dragone affascina il pubblico 

con performance sorprendenti di ballerini, nuotatori 

sincronizzati, stuntmen in moto, acrobati e trapezisti, —

che si esibiscono tutti dentro e fuori una immensa 

piscina contenente 3,7 milioni di litri d'acqua. L'intero 

spettacolo è accompagnato da musica dal vivo, anche 

se la band suona con un video cue in uno "studio" 

isolato acusticamente dietro le quinte, per avere un 

controllo preciso e il posizionamento di tutti i suoni. In 

questa applicazione, il sound designer principale 

Francois Bergeron e il suo collega Vikram Kirby si 

sono resi conto che Constellation è stato essenziale 

per realizzare l’effetto generale dello spettacolo. 

Estendendo e migliorando il suono diretto del sistema 

di rinforzo, Constellation permea lo spazio con un 

ambiente acustico vivo e naturale. Il pubblico è 

completamente immerso in un'esperienza musicale 

dinamica, o, quando lo si desidera, trasportato in 

straordinari paesaggi sonori acustici con un senso di 

profondità, spaziosità e imponente grandiosità sonora. 

“ 
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rendere le prove perfette 
 
 
 

HO INIZIATO LA PROVA CON CONSTELLATION SPENTO E 

QUANDO L'HO ACCESO HO POTUTO VEDERE GLI OCCHI 

DEGLI STUDENTI PRENDERE VITA.  

TROY GUNTER 
VICE PRESIDENTE E DIRETTORE, 
CONSERVATORIO DELLE ARTI VALLEY 
CHRISTIAN SCHOOLS 

 
 
 

IL CONSERVATORIO DELLE ARTI VALLEY CHRISTIAN SCHOOLS 
SAN JOSE,	CALIFORNIA 
MILBURN	ASSOCIATES,	ARCHITECTS 

 
Nel cuore della Silicon Valley, il nuovo Conservatorio 

delle Arti Valley Christian Schools supporta e migliora 

l'educazione musicale applicando la più recente 

tecnologia digitale all'avanguardia. Al centro del 

conservatorio è presente uno spazio prove e 

performance progettato per funzionare come una 

stanza di grandi dimensioni o per essere diviso in due 

sale isolate acusticamente attivando le doppie pareti 

Skyfold. L'obiettivo era quello di fornire un ambiente 

acustico ideale per qualsiasi stile musicale o 

strumentazione, dal flauto solisa alla banda in piena 

marcia, in qualsiasi configurazione della stanza. A 

seguito di indicazioni e riferimenti della società di 

consulenza Acoustic, il Conservatorio ha stabilito che 

Constellation avrebbe consentito di raggiungere tutti 

gli obiettivi desiderati, tra cui due differenti acustiche 

simultanee per una configurazione di stanza divisa. Il 

sistema Constellation presso il Conservatorio delle Arti 

Valley Christian Schools è stato tra i primi ad 

incorporare D-Mitri, l’ultima generazione di processori 

digitali Meyer Sound, e il primo ad utilizzare iPad™ per 

la selezione di preset locali. 

“ 
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sala da concerto acustica, all'aperto 
 
 

OGNI ORCHESTRA IN AMERICA DOVREBBE VISIONARE I 

WALLCAST  CONCERTS  AL  SOUNDSCAPE, CHE HANNO 

FISSATO UN NUOVO STANDARD PER LA DIFFUSIONE 

ALL’ESTERNO DI SPETTACOLI MUSICALI AL CHIUSO.  

 
 
ANTHONY  TOMMASINI  
CRITICO MUSICALE  
THE NEW YORK TIMES  

 
 

MIAMI BEACH SOUNDSCAPE 
MIAMI  BEACH,  FLORIDA 
WEST 8 NEW YORK, ARCHITECTS 

 
Situato accanto al New World Center di Frank Gehry e 

con un muro da 75' × 100' come schermo di 

proiezione, il Miami Beach SoundScape apre nuove 

infinite possibilità di vivere la musica in una cornice 

naturale. Collegato tramite linee in fibra ottica 

multicanale alla sala da concerto privata del New World 

Center, Constellation raccoglie all’interno di 

SoundScape il ricco ambiente acustico dell'orchestra 

dal vivo, ottimizza il suono per l'acustica all'aperto e poi 

ricrea l’esperienza coinvolgente della sala da concerto 

in una cornice naturale verde che può ospitare oltre 

2.000 appassionati di musica. Constellation è 

un'attrazione permanente, con tutti i trasduttori 

resistenti alle inteperie montati sulle colonne in acciaio 

tubolare e sulle strutture eleganti con cui è attrezzata 

l’area. Durante i ”Wallcasts“ live della New World 

Symphony, il suono coinvolgente di Constellation 

accompagna le immagini del concerto al coperto 

proiettate in HD. Constellation offre anche i preset per 

l'uso con proiezioni di film, o per sostenere concerti 

pop / rock dal vivo sul proprio palcoscenico all'aperto. 

“ 
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creare una sede polivalente 
 

CONSTELLATION E’ UNA SOLUZIONE BRILLANTE, 

EFFICIENTE ED EFFICACE CHE FORNISCE L'INTERA 

GAMMA ACUSTICA NECESSARIA PER SOSTENERE 

UN’AMPIA VARIETÀ DI IMPIEGHI. 

MARCY WONG  
ARCHITETTO 
MARCY WONG DONN LOGAN ARCHITECTS 

TEATRO PEARSON, MEYER SOUND  
BERKELEY, CALIFORNIA 
MARCY WONG DONN LOGAN ARCHITECTS 

 
Il teatro Pearson, 57 posti, situato a Berkeley presso la 

sede Meyer Sound, realizza il sogno di John Meyer di 

creare un luogo che possa sostenere il programma 

educativo Meyer Sound, fornendo inoltre uno spazio 

efficace per sperimentazioni, proiezioni di film, musica 

dal vivo, dimostrazioni di prodotti e presentazioni —

senza compromettere un tipo di acustica a favore di un 

altro. Con Constellation, il teatro Pearson si adatta 

facilmente alle caratteristiche acustiche per una varietà 

di usi, fornendo l'estetica di una sede high-end. Il 

sistema Constellation del teatro Pearson include 

un'impostazione per il miglioramento del parlato che 

permette ai presentatori — anche quelli con voce meno 

potente — di essere uditi chiaramente ovunque nella 

stanza senza l’utilizzo di microfoni. 

Sorprendentemente efficace anche in sale molto più 

grandi, la funzione "Lifting Voice" di Constellation 

aggiunge solo quelle riflessioni primarie che 

aumentano naturalmente presenza e chiarezza delle 

parole, distribuendo l'effetto in modo uniforme in tutto 

lo spazio. Questa funzione è estremamente utile per le 

rappresentazioni teatrali e per le riunioni in cui molti 

partecipanti parlano in successione sul palco e tra il 

pubblico. 

“ 
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esperienza live straordinaria 
 

ESIBIRSI ALLA ZELLERBACH HALL CON IL SISTEMA COSTELLATION PERMETTE 

DI APPREZZARE PROFONDAMENTE QUANTO LA TECNOLOGIA E LA SCIENZA SI 

SIANO SVILUPPATE. L'ACUSTICA DEL PADIGLIONE PRENDE VITA E SI PUO’ 

AFFERMARE CHE IL PUBBLICO E I MUSICISTI STIANO VIVENDO UN’ESPERIENZA 

NUOVA E STRAORDINARIA.  

 

 

MAESTRO  KENT  NAGANO  
EX DIRETTORE MUSICALE DELLA 
BERKELEY SYMPHONY ORCHESTRA  

 
 
 
 

ZELLERBACH  HALL  
BERKELEY, CALIFORNIA  
ARCHITETTI VERNON DEMARS E DONALD HARDISON 

 
La Zellerbach Hall presso l'Università della California, a 

Berkeley, è ospitata in un edificio AIA Honor Award-

winning ed è sede di Cal Performances, che 

sponsorizza una vasta gamma di eventi, tra cui 

orchestre, musica da camera, jazz, teatro, danza, 

linguaggio parlato, lirica e spettacoli etnici. Anche 

l'università utilizza la Zellerbach per lauree e altri eventi 

del campus. Questa diversità di programmi impone 

enormi esigenze di acustica per la sala da 2.014 

posti, facendo della Zellerbach Hall un candidato 

perfetto per il sistema Constellation. Con Constellation 

una sera il pubblico può sperimentare un’orchestra 

sinfonica nel calore e risonanza di una sala da 

concerto permettendo ai musicisti di sentirsi meglio 

l'un l'altro, mentre la sera seguente viene fornita 

maggiore intelligibilità per un'opera teatrale. 

“ 
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strumenti audio flessibili 
GLI UTENTI SCENDONO IN UNO SPAZIO CAVERNOSO ALL'INTERNO DI SCAVI 

ARCHEOLOGICI VIRTUALI, E COSTELLATION PERMETTE DI SIMULARE L’AMBIENTE 

ACUSTICO DELLA GROTTA, FORNENDO SEGNALI NON VISIVI SOTTILI E POTENTI, 

CHE RENDONO IL LABORATORIO UN AMBIENTE DI REALTA' VIRTUALE UNICO PER 

LA RICERCA SCIENTIFICA.  

 
ZACHARY SELDESS  
COORDINATORE E SVILUPPATORE SISTEMI AUDIO  
VISUALIZATION LAB, KAUST 

 
 

KING  ABDULLAH UNIVERSITY OF  
SCIENCE AND TECHNOLOGY (KAUST)  
JEDDAH, SAUDI ARABIA  

 
A KAUST, università di ricerca post-laurea sulle rive del 

Mar Rosso, Constellation è essenziale per la ricerca 

scientifica condotta in CORNEA, uno dei più avanzati 

ambienti di realtà virtuale in 3D al mondo. 

Mechdyne Corporation e l'Università di San Diego in 

California hanno progettato CORNEA come un 

laboratorio di visualizzazione 3D per esplorare e 

interagire con dataset complessi e modelli matematici. I 

progetti di ricerca includono processi dinamici sismici e 

atmosferici, strutture geologiche e artificiali, strutture 

molecolari multidimensionali, display oceanografici e 

perfino siti archeologici. In CORNEA, le grafiche 

dinamiche del computer vengono proiettate 

stereoscopicamente con 24 proiettori 4K su pareti, 

pavimento e soffitto, con i suoni multidimensionali 

forniti da Constellation. KAUST è dotata anche di una 

sala polivalente interattiva (MPR) in cui la funzione di 

innalzamento della voce di Costellation migliora 

l’intelligibilità - per conferenze in loco e in rete. 

L’acustica variabile della sala MPR può essere 

modificata simultaneamente con simulazioni attive in 

CORNEA durante le proiezioni stereoscopiche in 3D 

8k compatibili. 

“ 
” 



 



 
 
 
 
 
 
 

supporta eventi diversi 
 

LA MAGGIOR PARTE DEI SISTEMI RICHIEDE IL 

POSIZIONAMENTO DI MICROFONI FISSI SUL PALCO, CHE 

NON POSSONO ESSERE SPOSTATI. COSTELLATION VI 

PERMETTE DI UTILIZZARE L’INTERA SALA COME SE 

FOSSE IL VOSTRO PALCO.  
THORSTEN  ROHDE  
PRO ACOUSTICS ENGINEERING  

 
 

TEATRO MUMUTH MUSIK UND MUSIK  
GRAZ, AUSTRIA  
UN STUDIO ARCHITECTS 

 
All'interno dell’architettura a flusso libero del MUMUTH, 

Constellation si abbina alla struttura particolarmente 

flessibile della sala per supportare con estrema facilità 

un'ampia varietà di eventi. Progettata da UN Studio, 

l’architettura del MUMUTH evidenzia un pavimento 

segmentato con sezioni che possono essere alzate o 

abbassate singolarmente, variando il numero dei posti a 

sedere e le dimensioni del palco tramite computer. Con 

vari preset programmati per soddisfare i requisiti 

acustici per il jazz, la musica da camera, il parlato e la 

musica sinfonica e corale, il sistema Constellation 

installato da Kraftwerk è in grado di gestire le varie 

combinazioni di configurazioni della sala e di 

programmazione degli eventi. Il sistema Constellation 

è dotato inoltre di funzione Voice Lift per il parlato che 

elimina la postazione fissa sul palco supportando la 

riconfigurazione totale della sala. 

“ 
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una vera sensazione di insieme 
IL MAGGIOR PROBLEMA DEGLI ORCHESTRALI, SOPRATTUTTO IN 

SALE MOLTO GRANDI, E’ NON SENTIRSI L'UN L’ALTRO SUL 

PALCO. NON VOLEVO CHE SI SENTISSERO ATTRAVERSO I 

MONITOR; VOLEVO CHE SI SENTISSERO L’UN L’ALTRO. LA 

TECNOLOGIA COSTELLATION HA PERMESSO DI RAGGIUNGERE 

QUESTO OBIETTIVO, CON UN IMPATTO MINIMO SUL MIX.  

FRED  VOGLER  
SOUND DESIGNER PRINCIPALE 
STAR WARS: IN CONCERT 

STAR WARS: IN CONCERT 

In Star Wars: In Concert è stato possibile ascoltare la 

prima applicazione itinerante del sistema acustico 

Constellation. Il tour di successo offre agli appassionati 

della saga di George Lucas la rara opportunità di 

rivivere i momenti preferiti del film attraverso il più 

grande tour mondiale su schermo a LED, con 40 

musicisti e 40 cantanti che eseguono i brani 

indimenticabili di John Williams. Utilizzando le 

attrezzature fornite da Solotech, un sistema 

Constellation crea un guscio elettronico per 

l’orchestra che permette ai musicisti di sentirsi l'un 

l'altro, proprio come in una sala da concerto. 

“ 

”





Constellation nella didattica 
ORA E’ POSSIBILE UTILIZZARE UN’UNICA SALA DA 

CONCERTO PER CONCORSI TRA BAND, RIUNIONI DI CLASSE, 

PRODUZIONI TEATRALI E CERIMONIE DI DIPLOMA  

Gli educatori si sforzano per aiutare gli studenti a 

raggiungere le loro piene potenzialità, ma molte scuole 

hanno risorse e ambienti limitati, e devono scendere a 

compromessi nella realizzazione di sale prove e spazi 

per suonare dal vivo. Queste sfide rendono 

Constellation una tecnologia attraente per applicazioni 

didattiche: un’unica sala da concerto può ora adattarsi 

a qualsiasi evento, dai concorsi fra band alle riunioni di 

classe, produzioni teatrali e cerimonie di diploma—

ciascuno ottimizzato con le qualità acustiche più adatte 

ottenibili con la semplice pressione di un tasto. 

Questa flessibilità aumenta il potenziale di una scuola 

nell’ispirare la creatività degli studenti nella musica e in 

tutte le arti dello spettacolo. La sottile valorizzazione 

messa in atto da Constellation ha impressionato le 

orecchie esperte di musicisti e docenti di molte 

strutture scolastiche, come la California University a 

San Diego, l’università della Louisiana, il Colorado 

College, il Cuesta College, la Sage Hill School, la 

Temple High School, la Crowden School e molte altre. 



CROWDEN SCHOOL – Berkeley, California 



CROWDEN SCHOOL – Berkeley, California 

 
implementazione di tecnologie ecologiche 

SISTEMA ACUSTICO CON VANTAGGI ECOLOGICI 

Constellation offre caratteristiche acustiche adatte alla 
musica sinfonica senza grandi volumi interni e superfici 
dure e pesanti: riducendo la quantità di materiali da 
costruzione diminuisce l’emissione di anidride carbonica 
dell'edificio e, nel lungo periodo, si riduce drasticamente 
l'energia consumata dai sistemi di illuminazione, 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento rispetto 
a spazi con grandi volumi interni. 

RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALLA 

PRODUZIONE SU RICHIESTA CON COMPONENTI 

INTERNI 

Realizziamo i nostri prodotti—tra cui la maggior parte 
dei componenti—qui a Berkeley, risparmiando energia 
sul trasporto di componenti o sottoinsiemi da altre parti 
del mondo. Inoltre costruiamo i prodotti dopo 
l’ordinazione, riducendo gli sprechi e l'uso di energia per 
lo stoccaggio delle scorte.  

FILTRO PER L'AMBIENTE 

Seguiamo un processo di produzione responsabile 
dall'inizio alla fine, che comprende il riciclaggio di tutti i 
materiali di scarto, il filtraggio e il ricircolo di tutta l'acqua 
utilizzata nel processo di cone-making e la pulizia di tutti 

i vapori nell'aria utilizzando un impianto 
all’avanguardia per l’abbattimento catalitico dei gas di 
scarico esausti. 

COMPONENTI DEL PRODOTTO CONFORMI 

ALLE DIRETTIVE AMBIENTALI 
Tutti i componenti dei nostri prodotti sono realizzati 
nel rispetto delle normative europee RoHS e WEEE, e 
non aggiungono elementi tossici nel nostro ambiente. 

INVESTIRE SULLE PRASSI COMMERCIALI 

SOSTENIBILI E’ QUELLO CHE CONTA DI PIU’ 
Il nostro impegno non è solo per l'ambiente. 
Prendiamo decisioni commerciali sostenibili su tutti gli 
aspetti della nostra attività: assumiamo personale 
locale e manteniamo la nostra produzione vicino a 
casa e, investendo nel futuro, contribuiamo alle arti 
meritevoli e alle istituzioni educative.  

IMPEGNO COSTANTE 
C’è ancora molto da fare, ma abbiamo iniziato bene. 
Potete contare su di noi per continuare ad attuare 
"tecnologie ecologiche" attraverso le nostre 
innovazioni e l’adesione ai più alti standard per le 
pratiche commerciali rispettose dell'ambiente.  





innovazioni pionieristiche del settore 
ALLA MEYER SOUND, ABBIAMO UNA TRADIZIONE DI 

INNOVAZIONE COSTANTE CON UN UNICO OBIETTIVO: 

MIGLIORARE L'ESPERIENZA DEL PUBBLICO. 

JOHN MEYER  
COFONDATORE E CEO 
MEYER  SOUND  

MEYER SOUND 
BERKELEY, CALIFORNIA 

Azienda a conduzione privata gestita sin dalla sua 

fondazione nel 1979 da John e Helen Meyer, Meyer 

Sound è in prima linea nell’innovazione audio 

professionale da oltre tre decenni. Meyer Sound 

produce e supporta i sistemi audio professionali 

progettati per ottenere prestazioni ottimali e facilità 

d'uso. Rinomati per il loro suono incontaminato, 

l'affidabilità, l'efficienza e la lunga durata, i nostri sistemi 

sono la scelta dei migliori sound designer e consulenti in 

tutto il mondo e sono supportati da un completo 

servizio tecnico, supporto e programmi educativi. Oltre 

ai 40 brevetti statunitensi e internazionali, Meyer 

Sound ha ottenuto ampio riconoscimento da 

numerosi premi di settore, tra cui il prestigioso R & D 

100 Award. Per mantenere il massimo livello di 

controllo della qualità, Meyer Sound progetta e 

produce tutti i prodotti presso la sede di Berkeley in 

California. Meyer Sound è un fornitore leader a livello 

mondiale di sistemi per teatri, arene, stadi, parchi a 

tema, cinema, centri congressi, luoghi di culto, tour e 

noleggi. 

“
”





Per ulteriori informazioni, 
vi invitiamo a contattare: 

t:   +1 510.486.1166 
E:  constellation@meyersound.com 

2832 San Pablo 
Ave. Berkeley, CA 
94702 
tel: +1 510.486.1166 
www.meyersound.com 
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Tutte le denominazioni alfanumeriche dei prodotti sono marchi commerciali di Meyer Sound. Constellation, Meyer Sound e il logo a forma di onda di Meyer 
Sound sono registrati negli Stati Uniti al Patent & Trademark Office, così come in altri paesi. Tutti i marchi di terze parti citati sono di proprietà dei rispettivi 
proprietari. In attesa di brevetto. 18.908.064.01C 1202 





alternative intelligenti per la diffusione audio

Small Use Mark w/ TS Tagline 
Mark width standardized at 1.0” but can 
vary from 1.0” up to 2.25”. TS Tagline scales 
proportionally. 
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Regular Use Mark w/ TS Tagline 
Mark width standardized at 2.5” 
but can vary from 2.26” up to 4.24” 
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thinking sound

Sistemi 
IntelligentDC



Intelligente. Elegante. Conveniente.

Per le installazioni AV che richiedono la massima qualità audio, Meyer Sound offre un’alternativa 

innovativa: i sistemi attivi IntelligentDC con alimentazione remota. Questa tecnologia esclusiva apre una 

vasta gamma di opzioni per progettisti di sistemi, consulenti tecnici e fornitori. 

I sistemi attivi IntelligentDC assicurano tutti i vantaggi sonori e la flessibilità di routing del segnale dei 

diffusori passivi Meyer Sound. Tuttavia, dal momento che i sistemi IntelligentDC utilizzano corrente 

continua da un alimentatore rack a distanza, non sono necessari alimentatori AC di servizio—che 

richiedono circuiti elettrici di Classe 1—posizionati vicino ad ogni diffusore. Di conseguenza, come per 

le soluzioni convenzionali a tensione costante, questi nuovi sistemi possono essere installati senza 

canalina*. I circuiti di amplificazione e processing del segnale immagazzinano corrente continua per 

i picchi, con la flessibilità dei cavi lunghi e i vantaggi dei sistemi attivi. Sia l’alimentazione sia l’audio 

bilanciato vengono distribuiti attraverso un cavo singolo multiconduttore con connettore terminale a 

5 poli, per cui i tempi ed i costi di installazione sono paragonabili a quelli dei sistemi convenzionali a 

tensione costante. 

Le prestazioni audio superano ogni confronto. In ogni applicazione—dalla musica di intrattenimento in 

un ristorante intimo ai sistemi ausiliari in sale da concerto di grandi dimensioni—la superiorità sonora 

della tecnologia attiva Meyer Sound sarà notata ed apprezzata. Tutti i diffusori a due vie sono sistemi 

bi-amplificati con crossover attivi, caratterizzati da risposta in frequenza e fase flat non ottenibile con 

crossover passivi. Limiter dedicati proteggono i driver ed aiutano a mantenere la linearità ad ogni livello.

sistemi attivi compatti con alimentazione 
remota IntelligentDC in esclusiva da

 Meyer Sound

* In Nord America, i codici elettrici identificano cablaggi elettrici a bassa tensione come la Classe 2. Anche l’Europa ha adottato degli standard di 

sicurezza unificati che identificano cablaggi elettrici a basso voltaggio come Protective Extra Low Voltage (PELV).
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prestazioni significative e 
vantaggi logistici superiori 

ai sistemi a tensione costante

Sistemi Attivi: Vantaggi Evidenti

I sistemi attivi Meyer Sound offrono vantaggi evidenti rispetto alle soluzioni convenzionali—a tensione 

costante o a bassa impedenza (2–16 ohm)—che utilizzano cioè amplificatori e diffusori separati. 

Prestazioni superiori 

Amplificatori e processing sono abbinati in modo perfetto a ciascun driver, senza cavi lunghi 

o trasformatori in mezzo per drenare la potenza, limitare la larghezza di banda o aggiungere 

distorsione o un comportamento non lineare. 

Intellegibilità migliorata 

La bassa distorsione combinata con risposte in frequenza e fase flat riduce la fatica di ascolto e 

soddisfa anche i requisiti STI per e applicazioni di allarme vocale di emergenza. 

No rack di amplificatori 

Gli spazi per le attrezzature possono essere più piccoli, con requisiti di raffreddamento ridotti. 

Maggiore affidabilità 

Amplificatori, processing e protezione dei circuiti sono integrati, prevenendo potenziali danni derivati 

da configurazioni improprie o utilizzo errato, prolungando così la durata dei driver.

Coerenza e qualità 

Tutti i prodotti Meyer Sound, trasduttori compresi, sono prodotti in California, nella nostra Sede di 

Berkeley, e soddisfano rigorosi controlli che garantiscono una qualità del prodotto senza rivali. 
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MM-10XP
subwoofer

UP-4XP
loudspeakers

MM-4XP
loudspeakers

MPS-488HP
external power supply

Galileo 
loudspeaker

management system

Compass RMS
network cable
to RMServer

HMS-10
loudspeaker UP-4XP

loudspeaker

Colore guaina Tipo di Cavo

Rosso Alimentazione 48V DC: DC (–), DC (+)

Verde Audio Bilanciato, line level: audio chassis, audio (–), audio (+)

Magenta Alimentazione 48V DC audio bilanciato (composito): DC (–),  
DC (+), audio chassis, audio (–), audio (+)

Grigio Sistema di monitoraggio remoto Compass RMS: doppino

Nero 100-250V AC, 50/60 Hz: linea/neutro, terra 
(per MPS-488HP e Galileo 616)

IntelligentDC Attivo: Ecco i vantaggi.

Vengono mantenuti tutti i vantaggi dei sistemi attivi, incluse prestazioni audio superiori e la comodità 

di inviare programmi audio separati ad ogni diffusore. Farete a meno dei rack di amplificatori (e 

raffreddamento supplementare) e dei cavi lunghi per i diffusori o delle canaline per i cablaggi in 

Classe 1.
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Una Alternativa Intelligente  
alla Tensione Costante 

Alcune installazioni richiedono a priori una soluzione a tensione 

costante, anche se così facendo si compromettono inevitabilmente le 

prestazioni audio. Si tratta di solito di installazioni con diffusori situati in 

postazioni differenti, con notevole distanza tra le sale attrezzature e la 

posizione dei diffusori e nessuna presa di alimentazione AC disponibile 

nelle immediate vicinanze dei diffusori. 

Ora i sistemi IntelligentDC Meyer Sound offrono una nuova soluzione 

che combina il meglio dei due mondi. Mantenendo il risparmio del 

cablaggio in Classe 2 si possono avere significativi vantaggi rispetto 

alle soluzioni convenzionali a tensione costante. 

Bassa distorsione e più ampia larghezza di banda

Per una qualità della musica e intellegibilità della voce sensibilmente 

migliori.

Uscita ad elevata SPL 

Per più headroom e maggior distanza di proiezione, che in molte 

installazioni si traduce in un minor numero di diffusori e un’estetica più 

piacevole.

Risposta dei bassi più stretta e potente

Basse frequenze fino a 25 Hz con il subwoofer UMS-1XP.

Prestazioni coerenti da diffusore a diffusore

Per una facile messa a punto di installazioni ad alte prestazioni con 

numerosi diffusori.

Amplificatori interni ai cabinet dei diffusori

Eliminano trasformatori e perdite di linea tra amplificatori remoti e 

diffusori.
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per l’occhio degli architetti 
e l’orecchio degli appassionati di musica

Visibilmente Attraenti. Visibilità Opzionale.

Le installazioni di diffusori Meyer Sound con tecnologia IntelligentDC sono deliziosamente discrete. 

Installati a parete utilizzando l’apposita staffa a U regolabile, i cabinet raffinati si abbinano a tutti gli 

arredamenti eleganti. I colori personalizzabili consentono ai diffusori di offrire un suono di qualità 

rispettando i requisiti estetici più impegnativi. 

Applicazioni 

• Sistemi di riproduzione AV per musei, fiere e presentazioni aziendali. 

• Musica di intrattenimento e sistemi PA ausiliari per bar, ristoranti, nightclub, punti vendita, 

 e navi da crociera. 

• Sistemi PA compatti per sale riunioni. 

• Frontfill, sotto-galleria e spotfill in teatri, sale da concerto e luoghi di culto.
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DIFFUSORE
INTERVALLO FREQ. 

OPERATIVA
PICCO SPL 
MASSIMO

COPERTURA PESO DIMENSIONI

UPJ-1XP
Diffusore 
Compatto VariO  

55 Hz–20 kHz 128 dB 80° x 50°  
o 50° x 80° 

(Tromba 
Orientabile)

43 lbs  
(19.5 kg)

11.15” w x 22.43” h x 12.25” d 
(283 mm x 570 mm x 311 mm)

UPJunior-XP
Diffusore 
UltraCompatto  
VariO  

70 Hz–20 kHz 126 dB 80° x 50°  
o 50° x 80°  

(Tromba 
Orientabile)

26 lbs  
(11.8 kg)

9.00” w x 19.04” h x 10.20” d 
(229 mm x 484 mm x 259 mm)

 

UPM-1XP
Diffusore  
UltraCompatto  
Copertura Ampia 

75 Hz–20 kHz 123 dB 100°
Simmetrica

17 lbs  
(7.7 kg)

6.85” w x 18.00” h x 7.70” d 
(174 mm x 457 mm x 196 mm)

UPM-2XP
Diffusore 
UltraCompatto  
Copertura Stretta 

80 Hz–20 kHz 123 dB 45°
Simmetrica

17 lbs  
(7.7 kg)

6.85” w x 18.00” h x 7.70” d 
(174 mm x 457 mm x 196 mm)

UP-4XP
Diffusore 
UltraCompatto 

66 Hz–18 kHz 121 dB 100°
Simmetrica

12.2 lbs  
(5.53 kg)

13.84” w x 5.54” h x 5.25” d 
(352 mm x 141 mm x 133 mm)

MM-4XP
Diffusore
Attivo  
Miniature  

120 Hz–18 kHz 113 dB 80°
Simmetrica

4.2 lbs  
(1.91 kg)

4.04” w x 4.04” h x 5.72” d 
(103 mm x 103 mm x 145 mm)

MM-4XPD
Diffusore
Attivo  
Miniature 
Direzionale  

120 Hz–18 kHz 113 dB Risposta 
Ipercardioide 

(vedere 
scheda tecnica 
per maggiori 
informazioni)

5.2 lbs 
(2.36 kg)

4.04” w x 4.04” h x 7.95” d 
(103 mm x 103 mm x 202 mm)

Diffusori Meyer Sound con  
Tecnologia IntelligentDC
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 LOUDSPEAKER
INTERVALLO FREQ.  

OPERATIVA
PICCO SPL 
MASSIMO  

COPERTURA PESO DIMENSIONI

HMS-5
Diffusore
Surround 
Compatto  

55 Hz–18 kHz 123 dB 80°
Simmetrica

19.6 lbs 
(8.89 kg)

15.0” w x 12.0” h x 9.7” d
(381 mm x 305 mm x 246 mm)

HMS-10
Diffusore
Surround  

55 Hz–18 kHz 126 dB 80°
Simmetrica

29.1 lbs 
(13.2 kg)

15.50” w x 19.50” h x 12.48” d
(394 mm x 495 mm x 317 mm)

HMS-12
Diffusore
Surround 
High-Power 

59 Hz –18 kHz 130 dB 100°
Simmetrica

46 lbs 
(20.87 kg)

16.80” w x 25.12” h x 9.78” d
(427 mm x 638 mm x 248 mm)

HMS-15
Diffusore
Surround
High-Power 
 

50 Hz - 18 kHz 133 dB 80° 
Orizzontale, 

50°  
Verticale

64 lbs  
(29 kg)

19.0” w x 29.09” h x 12.07” d 
(483 mm x 739 mm x 307 mm) 

UMS-1XP
Subwoofer 
UltraCompatto

25 Hz–160 Hz 127 dB 360°  
Unità Singola; 
varia per unità 

multiple

58 lbs  
(26.3 kg)

22.75” w x 16.3” h x 17.51” d
(578 mm x 414 mm x 445 mm)

MM-10XP
Subwoofer 
Miniature

33 Hz–228 Hz 123 dB 360° 26.7 lbs 
(12.11 kg)

19” w x 11” h x 12” d
(482 mm x 279 mm x 305 mm)

Small Use Mark w/ TS Tagline 
Mark width standardized at 1.0” but can 
vary from 1.0” up to 2.25”. TS Tagline scales 
proportionally. 
Mark should never fall below 1.0” 

Regular Use Mark w/ TS Tagline 
Mark width standardized at 2.5” 
but can vary from 2.26” up to 4.24” 
TS Tagline scales proportionally. 

Oversize Use Mark w/ TS Tagline 
Mark width standardized at 4.5” 
but can vary from 4.25” up to 6.0” 
TS Tagline scales proportionally 
Mark should never exceed 6.0” in width 

4 Color match of PMS 2718C = c68m38y5k5



Alimentatori 
IntelligentDC  

Alimentatore MPS-488HP 

L’alimentatore MPS-488HP è stato 

progettato per installazioni fino a 8 diffusori 

che impiegano la tecnologia IntelligentDC. 

Riceve 8 canali audio bilanciati da 

ingressi XLR-F e indirizza l’audio, assieme 

all’alimentazione a corrente continua, a 8 

canali in uscita. Gli interruttori sul pannello 

posteriore permettono di assegnare 

individualmente gli I/O o di raggruppare 

alcuni o tutti i canali adiacenti. I connettori 

delle uscite sono Phoenix a 5 poli oppure 

Switchcraft EN3 a 5 poli. Se equipaggiato 

con l’opzione RMS, l’MPS-488HP permette 

di monitorare in tempo reale i diffusori DC 

attraverso il sistema di monitoraggio remoto  

Meyer Sound Compass RMS.

Altri Alimentatori 
Remoti

Alimentatore MPS-481 

L’MPS-481 è stato progettato 

esclusivamente per alimentare un diffusore 

singolo MM-4XP (qualsiasi versione). 

MPS-481  
Alimentatore MM-4XP

MPS-488HPe
Alimentatore IntelligentDC  

con connettori EN3 e modulo 
opzionale RMS

MPS-488HPp
Alimentatore IntelligentDC  

con connettori Phoenix e modulo 
opzionale RMS
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Cablaggio e Connettori 

I diffusori Meyer Sound con alimentazione remota DC offrono diverse opzioni di connessione.  

Tutti possono essere ordinati con i connettori Phoenix a 5 poli per una connessione sicura e rapida in 

ogni installazione. Inoltre, sulla maggior parte dei diffusori—come quelli utilizzabili in applicazioni teatrali 

o AV aziendali—può essere richiesto il robusto connettore circolare EN3 a 5 poli. 

I diffusori più grandi e potenti—molto adatti per applicazioni esterne quali parchi e spettacoli a tema e 

installazioni alberghiere all’aperto—offrono anche il connettore con bloccaggio ECO-M a 7 poli, robusto 

e isolato per esterni. Se ordinato in combinazione con la protezione completa dagli agenti atmosferici, il 

connettore ECO-M consente di lasciare esposte permanentemente le installazioni all’aperto. 

Tutti i diffusori possono essere cablati con un cavo unico a 5 conduttori come il Belden® 1502. Per 

cavi più lunghi, in particolare per i diffusori più grandi e potenti, è possibile collegare due cavi allo 

stesso connettore: un cavo a 2 conduttori di diametro più grande per l’alimentazione DC e un cavo a 3 

conduttori di diametro più piccolo per l’audio bilanciato. 

Modello Phoenix 5-Pin EN3 5-Pin ECO-M 7-Pin

UPJ-1XP, UPJunior-XP, UPM-1XP, UPM-2XP, UMS-1XP P P P

UP-4XP, MM-10XP, MPS-488HP P P

HMS-5, HMS-10, HMS-12, HMS-15 P

MM-4XP, MM-4XPD, MM-4XPV P

Connettore Phoenix Connettore EN3 5-pin 

Connettore ECO-M 7 



Opzioni di Montaggio e Rigging

Una selezione di hardware opzionale per il montaggio e il rigging facilita il posizionamento e 

l’orientamento dei sistemi di diffusori IntelligentDC esattamente dove si desidera e con la giusta 

angolazione, sia nelle installazioni portatili sia in quelle permanenti. 

Staffa a U – Ideali per un’ampia varietà di applicazioni montate su 

superficie (pareti, soffitti o americane) le staffe a U consentono di 

direzionare o inclinare il diffusore per ottimizzare la copertura. Modelli: MM-

4XP, MM-4XPD, UP-4XP, UPM-1XP, UPM-2XP, UMS-1XP, UPJunior-XP, 

UPJ-1XP, HMS-5, HMS-10, HMS-12, HMS-15, MM-10. 

Staffa di Montaggio –  La staffa di montaggio sospende un singolo 

altoparlante e permette regolazioni quasi infinite nell’orientamento 

orizzontale e verticale. Modelli: UP-4XP, UPM-1XP, UPM-2XP, UPJunior-

XP, UPJ-1XP, HMS-5, HMS-10, HMS-12, HMS-15, MM-10. 

Adattatore per Array – Gli adattatori per array assicurano un fissaggio 

stabile tra i diffusori per creare array verticali o orizzontali. Una fessura 

di regolazione permette di impostare la distanza tra il fronte dei cabinet  

ottenendo l’angolazione desiderata tra i diffusori. Gli adattatori sono 

provvisti di perni pick-up e pull-back. La maggior parte degli adattatori 

supporta anche l’utilizzo con sistemi di montaggio su asta di terze parti. 

Inoltre, gli adattatori per array possono essere utilizzati per posizionare 

i cabinet UPJ-1XP e UPJunior-XP come monitor a pavimento, con la 

regolazione frontale utilizzata per regolare l’angolazione del diffusore. 

Modelli: UPJunior-XP, UPJ-1XP.

Montaggio ad asta – Gli adattatori per il montaggio garantiscono 

un montaggio sicuro dei diffusori su aste o stativi. Meyer Sound offre 

adattatori per il montaggio su aste (non incluse) con diametro di 35mm 

per diffusori UP-4XP, UPM-1XP e UPM-2XP. UPJunior-XP 

e UPJ-1XP hanno filettature compatibili con i più comuni kit per il 

montaggio su asta di terze parti. 



Opzioni di Montaggio e Rigging

Una selezione di hardware opzionale per il montaggio e il rigging facilita il posizionamento e 

l’orientamento dei sistemi di diffusori IntelligentDC esattamente dove si desidera e con la giusta 

angolazione, sia nelle installazioni portatili sia in quelle permanenti. 

Staffa a U – Ideali per un’ampia varietà di applicazioni montate su 

superficie (pareti, soffitti o americane) le staffe a U consentono di 

direzionare o inclinare il diffusore per ottimizzare la copertura. Modelli: MM-

4XP, MM-4XPD, UP-4XP, UPM-1XP, UPM-2XP, UMS-1XP, UPJunior-XP, 

UPJ-1XP, HMS-5, HMS-10, HMS-12, HMS-15, MM-10. 

Staffa di Montaggio –  La staffa di montaggio sospende un singolo 

altoparlante e permette regolazioni quasi infinite nell’orientamento 

orizzontale e verticale. Modelli: UP-4XP, UPM-1XP, UPM-2XP, UPJunior-

XP, UPJ-1XP, HMS-5, HMS-10, HMS-12, HMS-15, MM-10. 

Adattatore per Array – Gli adattatori per array assicurano un fissaggio 

stabile tra i diffusori per creare array verticali o orizzontali. Una fessura 

di regolazione permette di impostare la distanza tra il fronte dei cabinet  

ottenendo l’angolazione desiderata tra i diffusori. Gli adattatori sono 

provvisti di perni pick-up e pull-back. La maggior parte degli adattatori 

supporta anche l’utilizzo con sistemi di montaggio su asta di terze parti. 

Inoltre, gli adattatori per array possono essere utilizzati per posizionare 

i cabinet UPJ-1XP e UPJunior-XP come monitor a pavimento, con la 

regolazione frontale utilizzata per regolare l’angolazione del diffusore. 

Modelli: UPJunior-XP, UPJ-1XP.

Montaggio ad asta – Gli adattatori per il montaggio garantiscono 

un montaggio sicuro dei diffusori su aste o stativi. Meyer Sound offre 

adattatori per il montaggio su aste (non incluse) con diametro di 35mm 

per diffusori UP-4XP, UPM-1XP e UPM-2XP. UPJunior-XP 

e UPJ-1XP hanno filettature compatibili con i più comuni kit per il 

montaggio su asta di terze parti. 

COMPASS RMS
Interfaccia software

Sistema di Monitoraggio Remoto Compass RMS 

Il sistema di monitoraggio remoto Compass RMS consente di monitorare a colpo d’occhio, su 

computer remoti Windows o Mac, complessi sistemi di diffusori, permettendo all’operatore di valutarne 

le prestazioni generali e identificare rapidamente i potenziali problemi. Compass RMS rileva i livelli 

d’ingresso, tensione e corrente continua per ogni diffusore, e consente inoltre un muting selettivo 

dei diffusori. Nei sistemi IntelligentDC, i singoli diffusori sono integrati nella rete RMS attraverso un 

alimentatore MPS-488HP con opzione RMS integrata. Il modulo RMS all’interno dell’alimentatore MPS-

488HP si collega ad un RMServer, che integra il controllo esterno e la notifica ed è programmabile per 

inviare notifiche via e-mail in caso di errore, anche quando nessun computer di controllo è collegato. La 

scheda RMS del software Compass fornisce una visulizzazione grafica chiara dello stato del sistema, 

consentendo una supervisione completa da parte degli operatori a tutti i livelli. 



“Sono rimasto sconvolto da ciò che usciva da quei piccoli 
MM-4XPD. All’inizio ero scettico sul fatto che potessero 

mantenere un’articolazione piena con soffitti così alti. 
Meyer Sound mi ha assicurato che sarebbe stato così. 

E ovviamente lo è stato.”    

Sede Centrale della Urban Outfitters Corporate 
a Filadelfia, Pennsylvania

Le ultime tendenze all’Urban Outfitters prevedono la diffusione di musica contemporanea per tutta la 

sede centrale, ospitata in una struttura industriale ristrutturata. Particolarmente problematica si è rivelata 

la passeggiata principale, dove i diffusori doveveno integrarsi con l’ambiente ma non c’era niente per 

nasconderli. Il problema è stato risolto impiegando un sistema composto da diffusori MM-10XPD 

direzionali in miniatura con tinte personalizzate e subwoofer MM-10 in miniatura.

DAVE BROTMAN

Proprietario DBS Audio Systems
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“La qualità della riproduzione musicale di tutto il sistema è 
veramente incredibile. Si somma all’atmosfera del ristorante 

e mantiene felici i clienti.”    

Buddha-Bar a Città del Messico, Messico

La musica è parte integrante dell’atmosfera al Buddha-Bar Messico, dove i DJ mixano musica eclettica 

attraverso un potente quanto discreto sistema di diffusori attivi Meyer Sound. Per una diffusione massiccia 

nella zona Lounge, sono stati schierati 15 diffusori UP-4XP supportati da 5 subwoofer M1D. Sulla 

terrazza, dove la musica compete con i rumori della strada, ci sono 24 diffusori in miniatura MM-4XP 

potenziati con 9 subwoofer MM-10 in miniatura.

EDUARDO LÓPEZ-GUERRERO

Direttore Operativo 
Buddha-Bar Mexico



“I diffusori MM-4XP riproducono senza problemi 
musica e parlato. Chi frequenta il centro commerciale 

ora noterà la differenza. L’audio è intellegibile ed 
equilibrato. Anche percorrendo un corridoio di 200 

metri non si noterà il cambiamento del livello sonoro”.    

MALEK GHORAYEB

General Manager  
Systech Middle East

The Dubai Mall 
Dubai, Emirati Arabi Uniti

939 diffusori MM-4XP forniscono audio di alta qualità per i clienti più esigenti. Con 1.200 negozi, 

The Dubai Mall necessitava di un sistema in grado di fornire musica di sottofondo discreta e intellegibile 

per i propri clienti. Per raggiungere l’obiettivo, sono stati schierati 939 diffusori Meyer Sound MM-4XP 

su tre piani della lussuosa zona commerciale, con più di 37 miglia di cavi. I diffusori hanno colorazioni  

personalizzate per integrarsi con il design interno del centro commerciale.
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“Necessitavamo di sistemi all’avanguardia per le varie 
sale, dal centro studi alla sala parrocchiale fino alla più 
impegnativa: l’auditorium con problemi di riverbero. Il 

sistema Meyer Sound si adatta facilmente per soddisfare le 
nostre esigenze specifiche in ogni momento”.

JULIE VEGTER

Responsabile Programmazione 
Hermitage Amsterdam

Hermitage Amsterdam 
Amsterdam, Paesi Bassi

La Storia beneficia di sistemi audio moderni. Il complesso museale dell’Hermitage Amsterdam coniuga 

l’eleganza estetica con la moderna tecnologia audio per offrire ai visitatori un’intensa esperienza attraverso 

la straordinaria collezione d’arte del patrimonio Russo. I diffusori MM-4XP sono fissati ai lampadari nella sala 

parrocchiale e sono integrati nel décor del lussuoso Neva Restaurant per fornire una leggera amplificazione 

alla musica di ambientazione.




