
 SATELLITE 2  

Il diffusore SATELLITE 2 incarna la massima espressione di capacità di SPL 
(6 db maggiore rispetto al modello SATELLITE 1) mantenendo una qualità 
realmente HiFi, in dimensioni molto ridotte.
È il frutto di una ricerca estensiva sui componenti, attentamente scelti e 
accoppiati in una meccanica che rende la realizzazione realmente esclusiva, 
attuata appositamente per il progetto “Fragment of Extinction”: il risultato è un 
diffusore che non ha eguali sul mercato.
I driver usati sono i migliori disponibili sul mercato HiFi, con doti dinamiche 
eccezionali.
Il sistema incorpora un cross over passivo che utilizza i migliori componenti, 
rinomati per la qualità del suono che producono condensatori Mundorf MCAP 
Evo, induttanze Intertechnik con rame OFC, resistenze a strato metallico MOX. 
Questo diffusore utilizza le tecnologie ZED  (Zero Edge Diffractions), ZPD 
(Zero Phase Drift), TAS (Time Alignment System) TOC (Total Oxygen-free 
Cabling), FBC (Fully Balanced Cross over).

Come gli altri diffusori della famiglia - SFERA 18 e SATELLITE  1 -
SATELLITE 2 è compatibile con i subwoofer 38W Sub che estendono la 
risposta fino a 25Hz, e con INFRAHELL che la estendono fino a 16Hz. Tutti i 
diffusori possono essere pilotati dagli amplificatori Powersoft® 
“Ottocanali”, “Quattrocanali” o serie “X”, per i quali sono disponibili 
preset dedicati con correzione della fase (filtri FIR); tutti i sistemi sono 
controllabili e gestibili da computer anche in remoto, attraverso il software 
Armonia.

Satellite 2

Risposta in frequenza  ± 3 db 60 ÷ 20.000 Hz

Efficienza (1W/mt) 93 db

Potenza program 500 W

SPL continuo (peak) 117 db  (123db)

Impedenza 4 Ω

Copertura 90°H x 70°V

Drivers 2 x 6,5” woofers + 1 x 1,1” tweeter su guida d’onda

Connessioni 1 x SpeakON®   2 fili

Dimensioni 32 x 52 x 23

Peso (Kg) 18
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SATELLITE 2  

Grazie agli accessori meccanici I diffusori possono essere installati in ogni configurazione, appoggiati a terra, sospesi o agganciati 
al muro.
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