STUDIO APPLICATIVO PER ALTOPARLANTI INVISIBILI

LOCALI UMIDI E PISCINE
Resistenza chimica e all’umidità

UTILIZZO DI ALTOPARLANTI INVISIBILI

LOCALI UMIDI E PISCINE

Piscine
Sia che si tratti di una piscina pubblica o privata,
di un centro termale o ricreativo senza dubbio ci
saranno una serie di sfide simili da superare nella
progettazione di un impianto audio integrato.
1.
2.
3.
4.

Umidità/resistenza all’umidità
Resistenza chimica
Ambiente acustico difficile
Sistema a bassa manutenzione

L’esigenza di un impianto audio distribuito,
affidabile e duraturo diventa ancora più
impagnativa considerando la tipica acustica
naturale di una piscina. Le superfici ampie,
piatte e altamente riflettenti possono portare a un
ambiente acustico incredibilmente stridulo.
Quando si lavora in spazi acustici così difficili,
ci sono due opzioni: controllare il suono riflesso
oppure quello riprodotto nello spazio. Poiché in
questi spazi può essere difficile utilizzare materiali
assorbenti acusticamente porosi, dobbiamo
prendere in considerazione un’alternativa.
Per generare energia acustica i diffusori Amina
VPT usano vibrazioni microscopiche. Ciò
consente una dispersione a 180° a banda intera e
genera la cosiddetta forma d’onda incoerente in
fase. Ciò porta a una risposta uniforme e lineare
in tutto lo spazio, mantenendo tutta la chiarezza,
il dettaglio e l’intelligibilità.
Hotel IVAS, Grecia - Piscina di lusso e complesso per il tempo libero

-2-

UTILIZZO DI ALTOPARLANTI INVISIBILI

LOCALI UMIDI E PISCINE

Residenza privata, Londra, Regno Unito - Piscina di lusso con pavimentazione automatizzata, che si alza per formare un grande spazio di intrattenimento
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Bagni di lusso
Nell’ambito residenziale, l’esigenza di un sistema
audio per il bagno si riduce spesso nell’offrire un
diffusore di alta fedeltà in grado di sopravvivere a
umidità elevata e spruzzi, senza compromettere un
design raffinato.
I diffusori Amina rappresentano un’ottima
soluzione per questi ambienti, con la scelta di
modelli intonacabili, in rilievo o incassati, per
garantire un audio immersivo ad alta fedeltà.
Per i bagni più piccoli sono disponibili diffusori a
doppio canale in pannello singolo che forniscono
un’ottima soluzione dove non c’è spazio sufficiente
per una coppia di altoparlanti, o dove la
separazione stereo non è un’esigenza primaria.
I bagni più grandi possono comunque beneficiare
di una coppia di diffusori per l’impianto audio
definitivo.

Barnes, Londra, Regno Unito - Bagno di lusso
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Bassa manutenzione
Con ampie aree del soffitto inaccessibili
direttamente sopra una delle principali aree di
ascolto, è fondamentale che qualsiasi diffusore
integrato sia a bassa manutenzione e protetto
dall’ambiente ostile presente nello spazio di una
piscina.
Se installato correttamente, un diffusore Amina è
completamente sigillato dall’atmosfera all’interno
dello spazio della piscina.
Con una copertura di intonaco e una vernice
resistente all’acqua, il diffusore richiede
esattamente la stessa quantità di manutenzione del
resto del soffitto, niente di più. Può essere pulito
e trattato come se fosse solo un’altra sezione del
soffitto.
La barriera fornita dall’intonaco e dalla vernice
non solo protegge l’altoparlante dall’umidità, ma
anche da eventuali sostanze chimiche presenti
nell’ambiente della piscina.
Ciò consente la scelta di un impianto audio
incredibilmente affidabile ma coinvolgente in uno
degli ambienti più difficili possibili.
È disponibile un’ottima soluzione audio invisibile
Amina sia per il livello sonoro minimo della
musica di sottofondo, sia per l’atmosfera esplosiva
di una festa in pieno stile o persino per un
avvolgente suono surround multicanale.

Piscina di lusso privata, Cambridgeshire, Regno Unito - Sistema audio surround comprendente una coppia di diffusori invisibili subacquei
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Ambienti marini
L’esposizione ambientale più critica non si limita
solo agli spazi di piscina, bagno e tempo libero. Le
applicazioni marine presentano la stessa gamma
di sfide, con l’aggiunta di spazi molto più limitati.
Ciò significa che la massima affidabilità e i
requisiti minimi di assistenza tecnica diventano
indispensabili in quanto l’imbarcazione potrebbe
essere disponibile per manutenzione una sola
volta all’anno, quindi può essere costoso o
scomodo riparare eventuali guasti tecnici.
L’esposizione all’umidità e alla salinità significa
che tutti i materiali utilizzati all’interno delle
proprietà marine devono avere una maggiore
capacità di resistenza alle problematiche
ambientali.
Una volta installati i diffusori Amina sono
completamente sigillati dall’ambiente esterno.
Sia che si tratti di un rivestimento in gesso
verniciato o installato dietro un laminato ad
alta pressione, il diffusore è protetto da danni
ambientali esterni, rendendolo una soluzione
incredibilmente affidabile per un’installazione
così impegnativa.

Super Yacht - Sistema audio distribuito su tutta la nave, compresa la zona pranzo all’aperto.
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