
Response D20 R
DIFFUSORI DA PAVIMENTO

Aprile 2014

I  Response  D18 si  sono  dimostrati  alcuni  dei  diffusori  ProAc di  maggior  successo  che  hanno
ulteriormente  ricevuto  ottimi  riconoscimenti  dalla  critica  internazionale.  Comunque,  i  D18  sono
disponibili esclusivamente con il tweeter a cupola, quindi, per soddisfare la crescente richiesta di una
versione con tweeter a nastro,  ProAc ha riprogettato i  D18 utilizzando una versione migliorata del
mobile con un nuovo tipo di caricamento delle basse frequenze, un nuovo crossover e il  tweeter a
nastro utilizzato negli altri modelli ProAc.

La nuova versione di questi ottimi diffusori è chiamata Response D20 R, e porta con sé migliorie sotto
ogni punto di vista nella riproduzione sonora di alta qualità. Tra i miglioramenti segnaliamo l'utilizzo del
caricamento delle basse frequenze visto nei modelli maggiori D30 e D40, il nuovo crossover e il tweeter
a nastro  ProAc utilizzato in  D30,  D40 e  K6. Il risultato di questo upgrade totale del diffusore è una
gamma media meravigliosamente aperta ed estesa, bassi corposi e definiti, alte frequenze di estrema
dolcezza e di meticoloso dettaglio, il tutto riversato in un ampio palco sonoro dove ogni strumento trova
la sua collocazione circondato da aria e respiro, garantendo un'esperienza di primissimo livello.
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Specifiche* Response D20 R

Impedenza nominale: 8 ohm
Amplificazione consigliata: Da 20 a 180 watt
Risposta in frequenza: Da 28 Hz a 33 kHz
Sensibilità: 88,5dB lineari per 1 watt @ 1 metro
Woofer: Altoparlante ProAc con cono in tessuto di fibra di vetro, magnete Excel,

sistema di smorzamento in acrilico
Altoparlante ProAc con cono in fibra di carbonio impregnato sul retro da

polimeri, smorzamento concentrico
Tweeter: Tweeter a nastro ProAc da 60x10mm, con diaframma 'leggero quanto un

capello umano', vano di smorzamento posteriore
Crossover: Sono stati impiegati i migliori componenti su una scheda dedicata a doppio

strato, cablaggio multistrand ProAc in rame privo di ossigeno; presente
uno split per bi-wiring e bi-amplificazione opzionali

Dimensioni (LxAxP): 190 x 960 x 227 mm
Base (LxP): 230 x 305 mm
Peso: 26 kg cadauno
Tipologia: Da pavimento con punte
Grigilia: In crimplene acusticamente trasparente
Finiture standard: Ciliegio, Mogano, Acero, Frassino nero
Finiture extra: Ebano, Palissandro

Prezzo di listino al pubblico D20 R: 4.605 € (IVA inclusa, la coppia, finiture standard)
5.550 € (IVA inclusa, la coppia, finiture extra)

Progettati e costruiti in Inghilterra

* prezzi e specifiche sono soggetti a cambiamento senza preavviso
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