
 
 

RESPONSE D38 RIBBON 

Hi-Tech by ProAc. 
 
 

 
 
 

Prestazioni fino a ieri impensabili per un diffusore da pavimento. 
 

 
ProAc Response D38 aveva già preso come riferimento un modello affermato come il Response 3.8 
per portarlo a nuovi traguardi di performance: una riprogettazione completa della costruzione per 
aumentare la sensibilità e l’efficienza mantenendo le virtù del modello originale. Persino un 
amplificatore a valvole o in Classe A di buona qualità con potenza di soli dieci watt riesce a estrarre 
risultati eccellenti da queste casse acustiche. 
 

Nuovo tweeter a nastro. 
 
Oggi ProAc Response D38 Ribbon innalza ancora di più il riferimento del suono per diffusori di 
questa categoria, ed anche superiori. L’innovativo tweeter a nastro (in inglese Ribbon) di 60 x 10 
mm è “leggero come un capello umano” ed è provvisto di smorzamento a camera posteriore.  I 
tweeter a nastro sono considerati migliori rispetto ai tradizionali altoparlanti a cupola, poiché 
hanno una superficie radiante perfettamente piana e di conseguenza offrono una risposta in 



frequenza perfettamente piatta. Il nuovo tweeter di Response D38 Ribbon si abbina fluidamente 
agli altri altoparlanti tramite una rete di crossover HQC e cablaggio ProAc oxygen-free. 
 

Potenza, dinamica e raffinatezza. 
 
Il risultato della combinazione fra Response D38 e nuovo tweeter a nastro è un suono di tremenda 
velocità dinamica e potenza, accoppiata a raffinatezza e morbidezza che garantiscono l’ascolto 
senza fatica anche per lunghi periodi. La sensibilità aumentata dei nuovi elementi scopre i dettagli 
più fini da qualsiasi tipo di registrazione per fornire un’esperienza musicale sublime e 
appassionante. 
 
 
ProAc Response D38 Ribbon è disponibile in un’ampia gamma di finiture di legno pregiato: 
Mogano, Acero, Ciliegio e Frassino Nero come standard. A richiesta le finiture in Ebano e Acero 
‘occhio di pernice’ con supplemento di prezzo. 
 
 

Caratteristiche tecniche 

Impedenza nominale  4 Ohm 

Amplificazione consigliata       da 10 a 250 Watt 

Risposta in frequenza         da 20Hz a 30kHz 

Efficienza        90 db lineari per 1 watt a 1 metro 

Altoparlante Bassi (2)        Unità ProAc da 165mm con cono rivestito in polipropilene su telaio pressofuso 

Tweeter     Unità ProAc da 25 mm a cupola morbida con speciale smorzamento circostante ed interno 

Crossover        HQC Crossover che utilizza componenti scelti appositamente e cablati con cavo ProAc  in 
rame multistrato oxygen-free. Separazione disponibile per bi-wiring e bi-amping. 

Dimensioni        235 x 1244 x 343 mm (LxAxP) (altezza con base e piedini conici) 

Peso       40 kg 

Utilizzo    a pavimento 

Griglia       in Crimplene acusticamente trasparente 

Tutti i diffusori ProAc sono progettati e costruiti in Gran Bretagna. 

Caratteristiche soggette a miglioramenti o modifiche senza preavviso. Foto rappresentative. 

Listino al pubblico IVA incl.: Euro 3.760 cad. / Euro 7.520 la coppia (finiture standard) 

Audio Reference Srl – www.audioreference.it 

N.B. Il nuovo modello Response D38 Ribbon affianca la Response D38 che rimane normalmente in 

produzione nella gamma ProAc. 
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