
Mausound specialista nell’installazione del diffusore subacqueo!
I Diffusori acustici subacquei sono ideali per il nuoto sincronizzato, attività di rilassamento, nuoto prenatale, corsi sub e animazione in 
piscina. Concepiti per erogare un’elevatissima pressione sonora a larga banda che consente una perfetta intellegibilità della musica e
del parlato con un’equilibrio notevole tra frequenze alte e frequenze basse, in modo tale da riprodurre musica anche dove non si sente 
niente, sott’acqua! Il diffusore subacqueo grazie ad una tecnica collaudata della produzione del suono,  si addatta perfettamente alle 
condizioni sott’acqua, permette una buona qualità sonora e una buona comprensione della lingua parlata, come anche un’alta 
resistenza ai livelli.
Il diffusore subacqueo ha il compito di sonorizzare gli ambienti immersi nell’acqua, di fatti la diffusione e la percezione del suono 
sott’acqua è completamente diverso rispetto alla propagazione  del suono in aria. In acqua tutto è meno percettibile e sensibile.
Una installazione corretta sarebbe quella di posizionare non un solo diffusore subacqueo ma per esempio, per una attività di nuoto          
sincronizzato, è consigliabile posizionare più di un diffusore nell’area subacquea interessata. 

Di fatti le atlete che devono seguire con il movimento il ritmo della musica nel mezzo di elevati rumori di acquaticità, 
devono poter seguire chiaramente le battute musicali durante la parte in immersione. Sopra la superficie dell’acqua 
invece, il suono proviniente dai diffusori posti nella parte sommersa è praticamente nullo.
In queste situazioni è fondamentale avere un impianto sonoro fuori dall’acqua per l’ascolto degli istruttori e 
dell’eventuale pubblico, ma per coloro che devono stare in acqua, questo impianto non è abbastanza, è quindi 
necessario un impianto diffusore subacqueo.

DESCRIZIONE TECNICA:

Altoparlante diffusore sonoro subacqueo, underwater 
speaker AKUASOUND
Specifico per amplificatori a batteria portatili, le 
caratteristiche di queste altoparlante diffusore subacqueo 
sono state pensate e realizzate per avere la migliore resa 
acustica in acqua, con la nostra cassa amplificata su 
trolley.

CARATTERISTICA molto importante ed unica, questo 
diffusore subacqueo , è riparabile.

- Potenza massima : 100W rms
- Impedenza : 8 ohm
- Dimensioni
- Diametro esterno 160 mm
- Spessore 28mm
- Peso 2 Kg

Questo diffusore subacqueo AKUASOUND è realizzato 
in PVC  tramite lavorazione dal pieno,  contiene una 
membrana vibrante in fibra di carbonio. Queste tipologie 
di materiale e concetto di realizzazione non sono mai 
state utilizzate da nessun costruttore.
Il diffusore è opportunamente lavorato con una curvatura 
particolare, una bobina maggiorata, il circuito magnetico 
studiato per concentrare tutta la forza al centro delle 
spire. L’insieme di questi particolari tecnici forniscono 
aldiffusore subacqueo AKUASOUND un’efficienza sonora 
in acqua senza confronto.
COLLEGAMENTO:

JACK

1. TIP: caldo
2. SLEEVE: massa

CANNON

1. massa
2. caldo


