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Soluzioni audio invisibili

Perché invisibile?
La crescente domanda di tecnologia integrata per lo stile di vita combinata 
con il conseguente “disordine estetico”, ha portato a un aumento delle 
soluzioni tecnologiche nascoste. Con il 30% della potenza del cervello dedicata 
allo stimolo visivo e solo il 2% dedicato all’audio, è chiaro che il modo in cui 
“vediamo” il suono ha un enorme impatto sul modo in cui lo percepiamo. 
Rimuovere l’aspetto estetico, consente di focalizzare completamente sulla 
forma d’arte audio così come è stata concepita.

Come funziona?
Con l’invenzione della VPT (Vibrational Panel Technology), Amina è stata 
in grado di adattare l’aspetto comune degli altoparlanti e sostituire il cono 
con un pannello piatto. Invece di spostarsi visibilmente avanti e indietro 
come un tipico altoparlante a cono, un pannello VPT usa piccole vibrazioni 
per generare suono che può  essere ascoltato ma non visto. Ciò consente la 
perfetta integrazione di un altoparlante in qualsiasi parete, soffitto o pannello 
decorativo piatto con impatto visivo zero. 
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Benefici acustici e costruttivi

Versatilità in progettazione e 
installazione 

Con una gamma di diversi metodi di costruzione 
e tecniche di finitura a livello globale, Amina usa 
due tecnologie base che consentono l’integrazione 
di diffusori invisibili in qualsiasi ambiente.

Entrambe le tecnologie si basano sul principio 
del progetto dei diffusori VPT. Usa un trasduttore 
elettromagnetico, noto anche come eccitatore, per 
impartire energia vibrazionale in un pannello 
radiante, leggero e rigido. Questa energia vibratoria 
si irradia come un suono ad alta fedeltà.

Mentre potrebbe sembrare che gli altoparlanti VPT 
in qualche misura “reinventano la ruota”, nell’uso 
di un altoparlante a pannello piatto vibrazionale 
rispetto al design più tradizionale si hanno una 
serie di benefici progettuali e acustici.

Benefici acustici

Gli altoparlanti VPT offrono una dispersione 
a 180° con banda audio completa e generano 
quella che è nota come forma d’onda incoerente 
in fase. Queste caratteristiche di dispersione 
consentono all’altoparlante di produrre un suono 
omogeneo per tutte le posizioni di ascolto. Sia che 
si tratti di musica di sottofondo di basso livello, 
mascheramento del rumore, ascolto in primo 
piano o applicazione home theatre, Amina ha una 
gamma di diffusori invisibili ad alta fedeltà per 
adattarsi a qualsiasi scenario.

Benefici di costruzione

Composti da un pannello radiante piatto e 
un sistema di eccitazione a basso profilo, i 
diffusori Amina offrono la possibilità di perfetta 
integrazione con il design degli ambienti. Infatti 
per generare un suono avvolgente potete utilizzare 
la sezione piatta di un muro, un soffitto o un 
mobile, così il diffusore, una volta installato, 
diventerà totalmente invisibile.

Gli altoparlanti Amina sono progettati per essere 
sia un materiale da costruzione robusto, quanto 
un dispositivo acustico preciso. 

Progettato per l’eccellenza acustica, progettato per 
la costruzione.
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Due tecnologie principali

Altoparlanti in cartongesso
Con pareti e soffitti con intercapedine, lo standard del settore edile a livello 
mondiale, gli altoparlanti della serie Edge offrono una soluzione ad alte 
prestazioni in un pacchetto leggero e facile da installare.

Progettati per essere inseriti in una piccola sezione di cartongesso o intonaco, 
i diffusori della serie Edge sono riempiti perimetralmente, fissati e ricoperti 
nello stesso modo in cui sono installati e rifiniti i pannelli rastremati. 
L’insieme parete/soffitto può quindi essere dipinto e decorato, consentendo al 
diffusore di diventare completamente invisibile.

Il diffusore è sempre collegato alla lastra in cartongesso e non al perno; ciò 
significa che non è necessaria nessuna incorniciatura speciale.

Diffusori completamente coperti
Nel caso in cui non vengano utilizzate tecniche a cartongesso, oppure ove esista 
un materiale di rivestimento specifico, i diffusori della serie Mobius offrono 
una soluzione sonora versatile per una vasta gamma di finiture di design.

Progettati per funzionare con il materiale di rivestimento, i diffusori Mobius 
possono essere installati in diversi materiali differenti o con diverse opzioni di 
finitura.

Gli altoparlanti Mobius offrono la massima versatilità di installazione. Le 
opzioni di copertura comprendono legno, pelle, impiallacciatura in pietra 
naturale, intonacatura (installazione incassata o su muro pieno) o finiture 
speciali come intonaco acustico o lucido.
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Edge
L’innovazione più recente nella tecnologia dei diffusori invisibili 

Grazie a un nuovo design rivoluzionario nella 
tecnologia dei diffusori invisibili, la serie Edge offre 
un’estensione più lineare delle basse frequenze con 
grande tenuta in potenza e sensibilità, fornendo 
un’esperienza di ascolto dinamica e coinvolgente che 
non è mai stata ottenuta da un altoparlante invisibile.

I diffusori della serie Edge, costruiti partendo dalle 
incredibili prestazioni della linea Mobius, incorporano 
le tecnologie OptiDamping, OptiDrive e Reduced-
Resonance Exciter, incorporate in un pannello 
intonacato.

Progettati per l’uso in assenza di intercapedine, i 
diffusori Edge sono stati progettati come un pezzo 
di cartongesso con bordi affusolati. Una volta 
riempito, nastrato e verniciato il diffusore diventa 
completamente invisibile. I diffusori Amina Edge 
possono essere installati anche post-intonaco (retrofit) 
nel caso in cui ci sia un intonaco completo (i diffusori 
Edge non devono essere completamente intonacati).

Gamma completa e specifiche a pagina 8.
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Mobius
Integrazione progettuale altamente versatile

La serie Mobius offre la massima versatilità per 
l’integrazione nella progettazione di interni e 
l’installazione di qualsiasi diffusore invisibile. Offre 
incredibili prestazioni alle alte frequenze nell’intera 
area di ascolto, consentendo una riproduzione perfetta 
con tutti i dettagli e la chiarezza, indipendentemente 
da dove stiate ascoltando.

Progettati per funzionare dietro un’ampia gamma di 
materiali di rivestimento come intonaco (2mm.), legno, 
pelle o laminato ad alta pressione, i diffusori Mobius 
offrono la soluzione audio invisibile più versatile 
disponibile.

Gamma completa e specifiche a pagina 9.



UTILIZZO DI ALTOPARLANTI INVISIBILI BROCHURE DEI PRODOTTI – 2017

- 8 -

Edge
Un diffusore completamente nascosto progettato 
per l’installazione in muri in cui non ci sono 
intonaci. Diffusori ad alte prestazioni con maggiore 
sensibilità, estensione a basse frequenza e SPL 
massimo.

Perimetro affusolato da riempire, nastrare e 
ricoprire fino al livello del cartongesso e poi da 
tinteggiare. Può essere montato su uno strato di 
intonaco in gesso, tuttavia deve essere montato solo 
come installazione post-intonaco o retrofit (dopo 
che il soffitto è stato completamente intonacato).

Edge5 Edge7

Impedenza nominale 8 Ohms 4 Ohms

Tenuta in potenza (continua/picco) 50W / 100W 75W / 150W

Sensibilità (1m / 2.83Vrms) 90dB 93dB

Risposta in frequenza (± 6 dB) 65Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz

Connessione elettrica Giunto a crimpare blu (1,3-2mmq) Giunto a crimpare blu (1,3-2mmq )

Dimensioni 450mm x 345mm x 33mm 
(173/4” x 135/8” x 15/16”)

450mm x 345mm x 31mm 
(173/4” x 135/8” x 11/4”)

Peso 1.24Kg (2lbs 12oz) 1.78Kg (3lbs 15oz)

Set per riparazione BackboxCV345 o 
Kit di montaggio

BackboxCV345 o 
Kit di montaggio

Unità di protezione in linea APUi50C APUi70C

Unità di protezione con montaggio a rack APU-RS8iC / APU-RS16iC APU-RS8iC / APU-RS16iC

Garanzia (residenziale/commerciale) 10 anni/5 anni 10 anni/5 anni

Scheda tecnica Edge5 Scheda tecnica Edge7
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Mobius
Un diffusore invisibile completa-
mente coperto.
Progettato per essere rivestito con 
un rasante  da 2mm o materiali 
come legno, pelle, laminato ad alta 
pressione (i materiali in fogli richie-
dono un ulteriore adesivo in legno 
pre-applicato, i rivestimenti in gesso 
richiedono una scatola di montaggio 
specifica).

Mobius5 Mobius7 MobiusDual

Impedenza nominale 4 Ohms 4 Ohms 2 x 8 Ohm

Tenuta in potenza (continua/picco) 50W / 100W 75W / 150W 2 x 30W / 60W

Sensibilità (1m / 2.83Vrms) 86dB 87dB 87dB

Risposta in frequenza (± 6 dB) 65Hz - 30KHz 55Hz - 30KHz 105Hz-20KHz

Connessione elettrica Giunto a crimpare blu (1,3-2mmq) Giunto a crimpare blu (14-16 AWG) 2 x Giunto a crimpare blu (14-16 AWG)

Dimensioni 450mm x 345mm x 31mm 
(173/4” x 135/8” x 11/4”)

450mm x 345mm x 31mm 
(173/4” x 135/8” x 11/4”)

450mm x 345mm x 35mm (173/4” x 
135/8” x 13/8”)

Peso 1.32Kg (2lbs 14oz) 1.78Kg (3lbs 15oz) 2.1Kg (4lbs 10oz)

Set per riparazione BackboxCV345, BackboxSW345 o Kit 
di montaggio

BackboxCV345, BackboxSW345 o Kit 
di montaggio

BackboxCV345, BackboxSW345 o Kit 
di montaggio

Unità di protezione in linea APUi50 APUi70C 2 x APUi30

Unità di protezione con montaggio 
a rack 

APU-RS8i / APU-RS16i APU-RS8iC / APU-RS16iC APU-RS8i / APU-RS16i

Garanzia (residenziale/commerciale) 10 anni/5 anni 10 anni/5 anni 10 anni/5 anni 

Scheda tecnica Mobius5 Scheda tecnica Mobius7 Scheda tecnica MobiusDual
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Subwoofers
Subwoofer discreti integrati che 
utilizzano la tradizionale tecnologia 
subwoofer per aggiungere calore extra 
ai bassi e far vibrare l’ambiente degli 
impianti audio surround multicanale. 
Bass reflex con una piccola  apertura, 
i subwoofer e gli esaltatori di basse 
frequenze Amina sono progettati per 
essere installati in pareti, soffitti, mo-
bili o anche collocati nella stanza. 

Immagini mostrate in scala.

ALF40 ALF80 ALF120

Impedenza nominale 8 Ohms 4 Ohms 6 Ohm

Tenuta in potenza 60W 150W 50W

Sensibilità (1m / 2.83Vrms) 88dB 86dB 96dB

Risposta in frequenza (± 6dB) 65Hz-155Hz 36Hz - 140Hz 27Hz-120Hz (con filtro DSP applicato)

Connessione elettrica Morsetto a 3 vie Morsetto a molla Morsetto a molla 

Dimensioni 359mm x 157mm x 134mm 
(141/8” x 63/16” x 51/4”)

605mm x 270mm x 156mm 
(237/8” x 105/8” x 61/8”)

1605mm x 345mm x 118mm
(633/16” x 131/2” x 43/4”)

Peso 3.2Kg (7lbs 1oz) 9.2Kg (20lbs 4oz) 17.5Kg (38lbs 9oz)

Sistema di fissaggio  Staffe a L (in dotazione) Staffe a L (in dotazione) Pannelli di isolamento in feltro (in 
dotazione)

Protezione / Crossover Incorporato Incorporato Richiesto DSP esterno (non in dotazione)

Unità di protezione per montaggio a rack N/A N/A N/A

Garanzia (residenziale / commerciale) 2 Anni 2 Anni 2 Anni

Scheda tecnica ALF40 Scheda tecnica ALF80 Scheda tecnica ALF120
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Accessori per l’installazione

APU-RSi(C)

Unità di protezione 
passiva montata su 
rack per diffusori 
invisibili a bassa 
impedenza della 
serie Amina. Da 
usare in installazioni 
con più diffusori 
a bassa impedenza 
con un rack AV 
centralizzato. Le 
morsettiere a vite, 
direttamente su 
PCB, consentono 
un’installazione 
permanente rapida 
e facile. Sono 
disponibili opzioni 
per 8 o 16 canali.
Scheda tecnica

APUi(C)

Unità di protezione 
in linea per 
singolo canale da 
utilizzare con tutti 
i diffusori Amina 
a bassa impedenza. 
Da collegare al 
terminale di uscita 
dell’amplificatore 
prima del cavo per 
il diffusore per 
garantire le migliori 
prestazioni del 
diffusore per tutta 
la sua durata. Può 
essere integrato 
facilmente con 
qualsiasi sistema di 
gestione dei cavi.
Scheda tecnica

BackboxCV (interc. 
muro/soffitto)

Le calotte posteriori 
sono un’opzione di 
montaggio facile 
da installare per i 
diffusori Amina nelle 
pareti e soffitti in 
cartongesso  (muro 
a secco). Creando 
una cavità accordata 
acusticamente 
dietro l’altoparlante, 
garantisce una 
qualità audio 
uniforme del 
diffusore e riduce 
al minimo la 
trasmissione verso 
il retro di suoni 
dispersi nell’aria.
Scheda tecnica

BackboxSW (muro 
pieno)

BackboxSW è la 
soluzione per il 
montaggio su  pareti 
e soffitti pieni o 
in mattoni con 
diffusori Amina 
[non adatto per 
l’installazione degli 
altoparlanti della 
serie Edge].

Scheda tecnica

Blocchi di montaggio

Da usare nel 
quando c’è uno 
spazio insufficiente 
(inferiore a 75mm.) 
per un Backbox cv 
Amina. Consentono 
l’installazione di 
diffusori Amina 
in cartongesso con 
una profondità della 
cavità posteriore di 
soli 30mm. [la parte 
posteriore del diffusore 
deve essere coperta 
con materiale isolante 
morbido nel quale 
sono usati blocchi 
di montaggio per 
impedire l’ingresso di 
detriti nel tempo].

Spessori

Sono disponibili 
spessori per consentire 
l’allineamento del 
diffusore e del 
Backbox con qualsiasi 
cartongesso di spessore 
diverso da 12,5mm. 
(1/2”) (o stratificato), 
assicurandovi che 
l’intonaco applicato 
non superi i 2mm. 
sulla parte anteriore 
del diffusore 
dall’intonaco. Gli 
spessori possono essere 
utilizzati per allineare 
in un’installazione 
di retrofit o per 
l’allineamento dei 
diffusori della serie 
Edge.

Trasformatori

Fornendo un’ottima 
soluzione per 
installazioni 
commerciali 
di fascia alta, 
tutti i diffusori 
Amina possono 
essere forniti con 
trasformatori 
toroidali di alta 
qualità per impianti 
a 100V e 70V. Sono 
disponibili vari 
modelli con potenza 
multipla o fissa 
per l’installazione 
commerciale 
più versatile dei 
diffusori invisibili.
Scheda tecnica
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