CAVO PER SUBWOOFER

BLUE HEAVEN
Quando si tratta di riprodurre musica con alta qualità occorre tener
conto di tutte le frequenze. Soltanto aggiungendo a un subwoofer
cavi di qualità con una sezione adatta per il segnale ad alta fedeltà è
possibile percepire l'energia e l'emozione trasmesse dall'ascolto, che si
tratti di musica, film o televisione. I cavi per subwoofer Blue Heaven
permettono agli appassionati di integrare completamente subwoofer
e altoparlanti per godere veramente di un'esperienza a tutto tondo,
fino alle frequenze più basse dello spettro.

Blue Heaven “Y-Y” è terminato con due connettori sul lato del
preamplificatore e due connettori sul lato del subwoofer

I nuovi cavi per subwoofer Nordost Blue Heaven sono composti da
quattro conduttori pieni in rame OFC puro al 99,9999% placcati in
argento con sezione di 0,6 mm (22 AWG). Sono realizzati mediante
un innovativo processo di estrusione di precisione dell'etilene
propilene fluorurato (FEP) che ne migliora notevolmente la rigidità
dielettrica, aumentando così velocità e precisione di trasferimento del
segnale. I conduttori sono quindi schermati da una treccia metallica
che li protegge dalle interferenze elettromagnetiche e a
radiofrequenza. Inoltre, grazie a un'esclusiva tecnica di costruzione
che permette di disporre i conduttori paralleli tra di loro, i cavi per
subwoofer Blue Heaven sono piatti.

• Completamente prodotti negli USA e con terminazioni realizzate
a mano
• Rivestimento isolante in etilene propilene fluorurato (FEP)
• Quattro conduttori pieni in rame OFC puro al 99,9999% placcati
in argento con sezione di 0,6 mm (22 AWG).
• Conduttori piatti e paralleli
• Schermati con treccia metallica
• A norma RoHS
• Terminazione RCA o XLR
• Configurazione per collegamento diretto, a Y o Y-Y

Completamente progettati e prodotti negli USA, con terminazioni
realizzate a mano, i cavi per subwoofer Blue Heaven garantiscono la
costruzione accurata richiesta per integrare le basse frequenze così da
mantenere la precisione e la velocità necessarie per ottenere un suono
rotondo, armonioso e avvolgente.

Le prime due opzioni disponibili sono utilizzate per un tipico
collegamento LFE o ".1" per home theater. La prima opzione, quella
"Straight" ("diretta"), è una connessione standard "mono" dall'uscita
LFE del preamplificatore all'ingresso LFE del subwoofer. In questo caso,
il cavo per subwoofer Blue Heaven “Straight” è terminato con un
connettore a ogni estremità. La seconda opzione, quella con un cavo
a Y, si usa per collegare l'uscita mono LFE del preamplificatore a
entrambi i canali di ingresso del subwoofer. Il cavo per subwoofer Blue
Heaven “Y” è terminato con un connettore sul lato del processore e
due connettori sul lato del subwoofer. L'ultima opzione, “Y - Y”, si usa
in caso di un puro collegamento su due canali. Il cavo per subwoofer
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