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Audio in grandi spazi aperti

La riproduzione di un audio chiaro in ampi spazi 
aperti presenta una serie di sfide sia per l’interior 
designer che per il system integrator dell’audio.

Queste difficoltà diventano ancora più 
problematiche quando l’intero focus di uno spazio 
è esclusivamente sull’arte visiva, aumentando la 
richiesta di un bellissimo suono di riempimento 
della stanza con un impatto visuale minimo.

Un vantaggio incredibile in questi spazi è la 
possibilità di installare altoparlanti che non 
possono essere visti, ma lo è ancor di più la 
possibilità di installare un diffusore che si integri 
facilmente con lo spazio in termini costruttivi 
garantendo tuttavia ottime prestazioni acustiche.
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Requisiti del progetto

Come una galleria d’arte attiva e uno spazio 
pubblico che ospita sia mostre residenti che 
itineranti, Plataforma das Artes presenta un 
insieme molto particolare di requisiti per 
l’impianto audio.

1. Copertura sonora omogenea ovunque
2. Zero detrazione visuale dall’arte visiva
3. Spazio versatile da adeguare ad ogni uso 

specifico
4. Tecnologia collocata senza intrusione fisica.

Copertura sonora omogenea

With a large space and no fixed single listening 
position, a sound system that delivers flawless 
audio to every position within the space is critical. 
Use of VPT loudspeakers gives full 180° coverage 
throughout the entire frequency range of the 
loudspeaker. 

As well as incredible wide dispersion angles, 
the incoherent phase waveform generated by a 
VPT loudspeaker also means that all reflected 
sound helps to smooth out any inconsistencies 
in SPL throughout the space, further improving 
the coverage. A conventional loudspeaker system 
used in such a space would typically require 
more loudspeaker units to achieve the exact same 
coverage.

Impatto visuale zero

I diffusori Amina, usando vibrazioni molto 
piccole all’interno del pannello radiante piatto per 
generare suono, possono sostituire un pannello di 
cartongesso a soffitto o a parete. Possono quindi 
essere intonacati e verniciati, diventando quindi 
completamente invisibili.

Eliminando l’aspetto visuale dell’altoparlante, 
consentono una focalizzazione totale sull’opera 
d’arte (in termini di arte visiva e di qualsiasi 
sottofondo audio riprodotto) e riducono la 
localizzazione del suono, che aiuta a dare 
l’impressione di un audio immersivo omogeneo.

Spazio versatile

Come in ogni galleria d’arte attiva, l’attenzione è 
focalizzata sulla creazione di uno spazio dall’aspetto 
neutro, pur rimanendo versatile nell’uso. 
L’adeguamento regolare e il movimento delle opere 
d’arte in tutto lo spazio significa che deve essere 
lasciato ampio spazio per esporre le opere e la 
possibilità di ricollocare qualsiasi segno precedente 
dei rivestimenti del soffitto o della parete. Ciò 
richiede una tecnica costruttiva che può essere 
modificata rapidamente e facilmente, così come i 
diffusori che non sono posizionati in uno spazio che 
potrebbe essere richiesto per esporre le opere. 

Tecnologia posizionata attentamente

Il posizionamento di questi diffusori fuori dalla 
linea visuale delle opere ne previene la copertura 
o il danneggiamento, altrimenti  inevitabili per 
consentire il posizionamento delle opere stesse, 
cosa che in genere può creare conflitti per il 
corretto posizionamento degli altoparlanti. 

L’ampia dispersione dei diffusori Amina ne 
consente un posizionamento non convenzionale.
Pertanto il diffusore non deve essere allineato 
visivamente ai sistemi di illuminazione o 
essere montato per puntare direttamente verso 
l’ascoltatore. Questa versatilità di posizionamento 
dei diffusori e la caratteristica di dispersione 
uniforme facilita la gestione di uno spazio difficile 
e garantisce prestazioni acustiche incredibili.
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Come in molte gallerie d’arte e spazi pubblici, 
Plataforma Das Artes presenta ampie superfici di 
soffitti e pareti bianche. La natura monolitica di 
queste superfici pulite offre la piattaforma perfetta 
per mostrare le opere d’arte. Con una rotazione 
costante di mostre residenti e temporanee lo spazio 
deve essere abbastanza robusto strutturalmente 
per riposizionare opere, applicarle, tinteggiare e 
ripetere. Questo requisito spesso significa che tali 
gallerie sono costruite con un pannello strutturale 
senza intonaco. Normalmente l’opera potrebbe 
essere appesa a una struttura di legno o di metallo. 
Ci possono essere anche ampie aree (in particolare 
sul soffitto) che potrebbero essere coperte con 
intonaco acustico per aiutare a controllare le  
riflessioni problematiche.

Come spazio pubblico funzionante, richiede 
un sistema di diffusori facile da installare, che 
richieda una manutenzione zero e sia compatibile 
con i tipici sistemi audio distribuiti ad alta 
impedenza.

Una volta installati, i diffusori Amina non 
richiedono più manutenzione della parete o del 
soffitto che circonda il prodotto.

Requisiti costruttivi

Spazio espositivo - Plataforma das Artes, Guimarães, Portogallo
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Audio ad alta impedenza

Molti grandi spazi pubblici optano per sistemi 
di altoparlanti con linee a tensione costantea 
100/70V.

Tutti i diffusori Amina possono essere forniti con 
trasformatori toroidali di alta qualità, disponibili 
in versione multi-potenza o fissa.
Gli impianti con altoparlanti ad alta impedenza 
(noti anche come tensione costante) consentono 
di stendere cavi lunghi a basso rumore e con 
amplificazione ridotta, rendendoli un’ottima 
opzione per grandi spazi aperti.

Per installazioni più piccole gli altoparlanti 
possono essere forniti senza il trasformatore. Ciò 
può essere a volte desiderabile in quanto potrebbe 
fornire una soluzione leggermente più versatile 
per eccellenti prestazioni audio.

Spazio espositivo - Plataforma das Artes, Guimarães, Portogallo
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