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Notizie
Notizie
D a azienda leader dell’elettronica automotive a 360 gradi quale

è, Blaupunkt guarda il “mondo auto” in tutte le sue esigenze:
non solo audio e multimedia, quindi, ma anche elettronica per mi-
gliorare la vita a bordo della nostra quattro ruote. Se l’assistente al
parcheggio è ormai
un sistema sempre
più presente nelle
auto più moderne,
alcune (magari le
più datate e/o le più
economiche) anco-
ra non ne sono do-
tate. Blaupunk ci
presenta, al riguar-
do, la sua proposta
Parkpilot URF7 con
tecnologia ad ultra-

suoni che rileva gli ostacoli (anche i più piccoli) a partire da una di-
stanza di un metro e mezzo. Il Parkpilot URF7 è applicabile a tutti i
veicoli convenzionali, anche quelli con gancio di traino, ed è dispo-
nibile sia per l’anteriore che per il posteriore del veicolo. Il montag-
gio è semplificato da un kit completo e da istruzioni dettagliate. I
sensori funzionano secondo il principio "pulse echo": il sistema
emette delle onde sonore non udibili che si riflettono sull'ostacolo
e sono catturate dai sensori con il suono riflesso. Parkpilot URF7
calcola, quindi, la distanza dall'ostacolo in base al tempo impiega-
to dal suono per andare e tornare dallo stesso. All'interno dell'au-
to, segnali acustici e ottici a banda LED informano il conducente
della distanza dall'ostacolo. V.M.

BLAUPUNKT Parcheggio sempre sicuro

L’ alta sensibilità è un tema tecnico sempre ben presente nella
produzione Proaudio, ma per alcune linee e prodotti lo è in ma-

niera totale. Come per il nuovo MWFP 200, evoluzione di un prece-
dente otto pollici che ora va a limare e consolidare alcuni elementi
tecnici e strutturali. Midwoofer da 200 mm, che già ad un primo
sguardo lascia facilmente intendere il suo ruolo di “altoparlante che
suona forte con pochi watt”. Indizio fondamentale è il suo cono leg-
gerissimo, realizzato in cellulosa rinforzata, quel mix che in Proaudio
definiscono “Bullcone” a sottolineare la resistenza e rigidità della
struttura. Indizio ancora evidente è la sospensione a tripla onda, rea-
lizzato in Nomex, così da offrire poco freno al movimento dell’equi-
paggio mobile. Bobina mobile di dimensioni abbondanti, siamo a 50
mm di diametro, in puro rame su supporto in alluminio; sistema ma-
gnetico in mix di ferrite e neodimio; ogiva in alluminio lavorato alle
macchine utensili; cestello in acciaio con verniciatura con funzioni
antirisonanti; centratore in acrilico con trattamento elettrico e stam-
paggio ad alta pressione. La sua destinazione è la portiera, con un

taglio del tweeter anche
molto in alto (magari un
tweeter a tromba per va-
lorizzare l’alta sensibilità
di tutto il sistema) e un
taglio a 200 Hz sulle
basse; tenuta in potenza
di 250 watt e sensibilità
di 98 dB. Prezzo di listi-
no: 272 euro la coppia.

V.M.
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S e ne parla già da tempo, sull’onda delle poche notizie che la stes-
sa TEC lascia trapelare e sulle indiscrezioni di chi qualche prototi-

po l’ha già visto e magari iniziato ad utilizzare. Si chiama semplice-
mente DSP, così da non lasciare dubbi sul suo utilizzo, il nuovo pro-

cessore di se-
gnale digitale
che TEC inseri-
sce nella linea
Gladiator, quel-
la che raccoglie
i due amplifica-
tori mono e
stereo (a presto
novità anche in
questo settore)
e la tripletta di
altoparlanti ad

alta sensibilità. Nel suo piccolo châssis (33x235x140 mm per 900
grammi di peso) il DSP riesce ad integrare le funzioni di crossover e
DSP appunto, in dominio digitale con quattro ingressi e sei uscite,
equalizzatore parametrico ed allineamento temporale. La sezione di
filtro mette a disposizione passa-basso e passa-alto regolabili tra 40
e 10.000 Hz, oltre alla funzione di passa-banda. Il filtro subsonico è
selezionabile tra 15 e 30 Hz, mentre il trattamento delle basse fre-
quenze prevede un bass-boost 0-18 dB nella gamma 45-60 Hz a
scelta dell’utente. Un ulteriore controllo permette di intervenire sulla
fase nel range 0-180 gradi. Ritardo temporale per interventi fino a
480 centimetri o 0-14 ms. Ingressi analogici e digitali. Prezzo annun-
ciato inferiore ai 400 euro. L’attendiamo sul campo. V.M.

TEC Il digitale che comanda
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PROAUDIO Il midwoofer che alza la voce
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