
CONNETTORI RAPIDI
PER CAVI PER ALTOPARLANTI 2 FLAT E 4 FLAT

Quello delle installazioni personalizzate è un 
segmento di mercato considerevole, ma 
finora in gran parte non servito, del settore 
dei cavi per l'alta fedeltà. Nonostante 
l'elevata richiesta di installazioni 
personalizzate, la qualità dei prodotti 
disponibili spesso non corrisponde a quella 
dei cavi pre-terminati. Nel raro caso in cui la 
qualità dei cavi soddisfi i requisiti 
dell'impianto, la loro installazione può 
costituire un'impresa lunga, gravosa e 
frustrante. Adesso, usando i nuovi 

connettori rapidi Nordost con i rinomati 
e collaudati cavi per altoparlanti 

Leifstyle 2 Flat e 4 Flat, 
l'installazione diventerà un 

modo rapido, facile
 e senza saldature 

per ottenere un 
impianto audio 

stellare.
 

Il kit iniziale di 
connettori rapidi Nordost 

contiene quattro elementi 
essenziali che rivoluzioneranno 

completamente il processo di 
installazione personalizzata dei cavi: 

1 attrezzo tagliacavi, 24 connettori rapidi a 
banana Z-plug, 24 manicotti (12 rossi e 12 neri) e 1 

pinza crimpatrice. Il nuovo tagliacavi Nordost è stato 
appositamente realizzato per i cavi 2  Flat e 4  Flat  e permette di 

eseguire un taglio pulito e preciso di qualsiasi tratto di cavo; basta 
infilare il cavo, premere, e tirarlo via. Con il tagliacavi per connettori 
rapidi, in pochi secondi il cavo sarà preparato per la terminazione, 
indipendentemente dalla configurazione di connessione desiderata: 
shotgun, bi-wire (collegamento a doppio cavo) o bi-amp 
(biamplificazione passiva). Una volta pronti per terminare il cavo, 
basterà farvi scorrere sopra uno dei manicotti in vinile forniti, seguito 
da uno dei nostri innovativi connettori rapidi Z-plug. Serrare la pinza 
crimpatrice sull'apposita sezione rialzata del connettore rapido e 
tirare il manicotto per coprire la parte nera in Kynar del connettore 
stesso. In meno di un minuto il cavo è terminato e pronto 
all'installazione. Niente spelatura, pistola termica o saldatore!
 
I connettori rapidi possono essere usati indifferentemente con i cavi 
per altoparlanti 2 Flat o 4 Flat Nordost – quelli di più vecchia data 
dell'offerta Nordost. I cavi sono composti rispettivamente da 2 o 4 
conduttori rettangolari in rame pieno senza ossigeno e realizzati con 
una tecnica di estrusione dell'etilene propilene fluorurato (FEP) 
proprietaria di Nordost che assicura la bassa induttanza e capacità 
necessarie per cavi audio di alta qualità. Grazie alla ridotta 
attenuazione del segnale, i cavi 2 Flat e 4 Flat sono ideali per l'alta 
fedeltà e l'home theater, applicazioni che richiedono lunghi tratti di 
cavo ma devono comunque offrire prestazioni elevate. In effetti, per 
la loro estrema durevolezza e sottigliezza questi cavi costituiscono la 
scelta naturale in caso di installazioni sotto i tappeti e dietro i 
battiscopa.
 
I connettori rapidi Nordost offrono adesso tutto ciò che serve per 
installazioni personalizzate di cavi rapide e agevoli. Fanno 
risparmiare tempo e delusioni in ogni tipo di lavoro, pur assicurando 
gli eccellenti risultati in termini di acustica che i nostri clienti si 
aspettano dai cablaggi Nordost.
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