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Audio pubblico 

Gli spazi commerciali hanno spesso una serie di 
requisiti particolari rispetto ai progetti residenziali.

Nonostante alcuni spazi pubblici richiedano 
impianti personalizzati, è probabile che la maggior 
parte dei progetti abbia un insieme di requisiti 
abbastanza simili: 

• Copertura audio uniforme
• Compatibilità con tensione costante
• Prestazioni in banda audio completa

Requisiti aggiuntivi possono essere SPL elevati in 
bar e club o sistemi multicanali nelle sale riunioni.

I progetti per negozi al dettaglio di alta gamma 
devono inoltre mantenere ogni particolare del 
design per creare un ambiente lussuoso che 
enfatizzi l’identità del marchio, centrando la totale 
attenzione verso il prodotto.

Le aree ristorante, bar e lounge possono richiedere 
anche una copertura sonora con lo scopo di 
mascherare il rumore, realizzare privacy e creare 
una determinata atmosfera.

Le installazioni con i diffusori Amina possono 
offrire un’ottima soluzione per una copertura 
uniforme anche in ristoranti, alberghi, gallerie, 
spazi pubblici, strutture educative, centri congressi, 
uffici e sale riunioni, il tutto in un pacchetto 
dall’installazione facile e con manutenzione ridotta.

Negozio al dettaglio di lusso, Tokyo, Giappone - Altoparlanti dappertutto
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Cheltenham College, Cheltenham, Regno Unito - Altoparlanti in tradizionali pannellature in legno
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Alta & bassa impedenza

Tutti i diffusori piatti Amina sono disponibili 
per l’acquisto sia in versione a bassa che alta 
impedenza (tensione costante). Con una gamma di 
trasformatori toroidali di alta qualità, i diffusori 
possono essere facilmente installati dove sono 
richiesti impianti a 100V/70V.

Per prestazioni acustiche migliori e versatilità
di installazione su grandi spazi commerciali sono 
disponibili trasformatori sia in versione multi-
potenza che fissa.

Gli impianti ad alta impedenza consentono 
di installare altoparlanti con cavi lunghi e un 
numero inferiore di canali di amplificazione.

Mentre un impianto ad alta impedenza è spesso 
una scelta ottimale per le grandi installazioni, ci 
possono essere situazioni in cui un impianto a 
bassa impedenza offre una maggiore flessibilità. 
Ad esempio, avere la possibilità di regolare 
individualmente ogni diffusore post-installazione 
e riconfigurare il sistema, permettendo modifiche 
per l’uso dello spazio, potrebbe rendere più utile 
un impianto con impedenza minima.

Gli impianti con altoparlanti a bassa impedenza 
beneficiano anche di prestazioni migliori alle 
frequenze inferiori rispetto a un sistema a 
tensione costante a 100V/70V.
 

Ristorante Toroko, Hong Kong - Altoparlanti a soffitto in tutte le aree da pranzo e bar
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Langham Place Hotel, Hong Kong - Altoparlanti in tutto il bar, salone e sala da pranzo
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Distanza fra diffusori

Ci sono numerosi vantaggi in termini di 
progettazione e costruzione con un diffusore che 
offre una dispersione a 180° a banda intera. Ciò 
può consentire ad un system integrator di creare 
un impianto audio estremamente efficace, con una 
copertura uniforme in tutto lo spazio.

Generalmente i diffusori VPT consentono di 
ottenere la stessa identica copertura all’interno di 
uno spazio utilizzando da metà a un quarto del 
numero di altoparlanti. Ciò può aiutare a ridurre 
i tempi di installazione, i costi di amplificazione, 
le esigenze di cablaggio e, infine, i costi totali 
dell’impianto.

Con dispersione a 180° a banda intera e la forma 
d’onda di fase incoerente generata da un diffusore 
VPT, è possibile ottenere facilmente una copertura 
sonora uniforme, con una variazione pressoché nulla 
nella risposta in frequenza in tutto lo spazio.
La riduzione di punti con maggiore e minore 
pressione sonora rende i diffusori una soluzione 
ottimale per bar e ristoranti in cui ogni cliente 
richiede lo stesso livello di privacy.

Con le specifiche di qualsiasi diffusore, all’aumentare 
dell’altezza del soffitto, aumenta anche la distanza fra 
diffusori. La distanza esatta dipenderà dai requisiti 
per la variazione di SPL nello spazio di ascolto. 
Utilizzate come guida la tabella di pagina 8.

Sebbene la distanza fra i diffusori sia un aspetto 
importante da considerare, vale la pena considerare 
anche il numero dei canali audio (mono/stereo) e la 
localizzazione dei suoni. Alcune aree, per esempio 
un spogliatoio, potrebbero richiedere una copertura 
aggiuntiva, altre aree, come il bancone di un bar,  
potrebbero richiedere un SPL ridotto.

Una volta installati i diffusori Amina sono 
completamente esenti da manutenzione. Intonacati 
e verniciati, gli speaker possono essere trattati 
esattamente come parte integrante del soffitto o della 
parete

 

Business Lounge, stazione internazionale di St Pancras, Londra, Regno Unito
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Plataforma Das Artes - Guimarães, Portogallo - Galleria d’arte con ampi spazi neutri aperti per un utilizzo flessibile. Altoparlanti dappertutto
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Tabella di spaziatura dei diffusori Spaziatura fra diffusori secondo la variazione prevista in SPL

Variazione 0dB SPL Variazione 3dB SPL Variazione 6dB SPL

Altezza del 
soffitto (m)

Seduto 
(1m)

In piedi
(1.6m)

Seduto
(1m)

In piedi
(1.6m)

Seduto
(1m)

In piedi
(1.6m)

2.4 2.80 1.60 4.85 2.77 6.45 3.69

2.6 3.19 2.00 5.54 3.46 7.37 4.61

2.8 3.59 2.40 6.24 4.16 8.30 5.53

3 3.99 2.80 6.93 4.85 9.22 6.45

3.2 4.39 3.19 7.62 5.54 10.14 7.37

3.4 4.79 3.59 8.31 6.24 11.06 8.30

3.6 5.19 3.99 9.01 6.93 11.98 9.22

3.8 5.59 4.39 9.70 7.62 12.90 10.14

4 5.99 4.79 10.39 8.31 13.83 11.06

4.2 6.39 5.19 11.09 9.01 14.75 11.98

4.4 6.79 5.59 11.78 9.70 15.67 12.90

4.6 7.19 5.99 12.47 10.39 16.59 13.83

4.8 7.59 6.39 13.16 11.09 17.51 14.75

5 7.99 6.79 13.86 11.78 18.43 15.67

5.2 8.39 7.19 14.55 12.47 19.36 16.59

5.4 8.79 7.59 15.24 13.16 20.28 17.51

5.6 9.19 7.99 15.93 13.86 21.20 18.43

5.8 9.58 8.39 16.63 14.55 22.12 19.36

6 9.98 8.79 17.32 15.24 23.04 20.28

Questa tabella dovrebbe essere usata per calcolare la 
spaziatura corretta solo per i diffusori Amina montati 
sul soffitto. Non dovrebbe essere usata per calcolare la 
spaziatura degli altoparlanti di altri produttori.

La spaziatura consigliata è suggerita in base all’altezza 
del soffitto, all’altezza della testa dell’ascoltatore e alla 
variazione desiderata in SPL verso la posizione di 
ascolto. Si deve prendere in considerazione anche la 
localizzazione del suono, il numero dei canali e SPL 
min/max.

Sono disponibili opzioni per la variazione dell’SPL di 
0dB, 3dB e 6dB, con posizioni di ascolto sia seduta 
che in piedi (prese rispettivamente a 1m e 1,6m). Per 
le stanze multiuso, selezionate la spaziatura per la 
posizione in piedi.

Notate che la posizione assoluta del diffusore 
dipenderà dalla struttura del soffitto, dalla 
disponibilità di spazio e dalla spaziatura corretta. Per 
ottenere la migliore soluzione per lo spazio, può essere 
realizzato un compromesso intelligente.

Questa tabella dovrebbe essere usata come linea guida 
e non tiene conto di impianti multicanale/stereo, o 
dove è richiesta una spaziatura più personalizzata del 
diffusore.

Per ulteriori informazioni o assistenza sulle specifiche 
degli altoparlanti, contattate il vostro distributore 
Amina.
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