Technology explained

The REFERENCE!!!
La nuova linea REFERENCE ridisegnata dopo 30 anni di costante innovazione e sviluppo.

Uni-Q Driver: il “Cuore” della nuova serie THE REFERENCE, l'ultima
generazione di diffusori di riferimento di fama mondiale di KEF.
L’Uni-Q è forse il brevetto KEF più famoso, tale da diventare icona del
brand stesso. Sono trascorsi molti anni dalla sua introduzione, come
molte sono le versioni aggiornate dello stesso. Il grande balzo in avanti
avuto con lo studio del “Concept Blade” ha portato gli ingegneri di
Maidstone a riconfigurare il nuovo Uni-Q per tutti i modelli KEF. A partire
dalla BLADE, oggi tutti i diffusori KEF utilizzano questo componente unico.

L’Uni-Q Driver che equipaggia la nuova
serie The Reference, rappresenta oggi la
massima espressione della tecnologia
applicata alla riproduzione audio. In questa
versione sono stati migliorati sia i
componenti stessi (Tweeter, Midrange,
bobine, magneti, diffrattore…) sia la
geometria del gruppo motore.

Il posizionamento del centro di emissione acustica del tweeter coincide
esattamente con quello del Midrange: questa tecnologia permette di ottenere
un driver per la sezione medio-alti assolutamente coerente e virtualmente
puntiforme. Grazie alle ultime innovazioni, l’emissione del tweeter non risente
in alcun modo di diffrazioni/distorsioni dovute al cono del Mid (che di fatto
funge da guida d’onda), restituendo una risposta lineare anche di molti gradi
fuori asse. Oltre all’aspetto pratico (non è più necessario essere posizionati al
centro dei due diffusori per avere una stereofonia perfetta), avere un medioalto dalla grande dispersione angolare conferisce al diffusore una eccellente
coerenza timbrica mai minimamente influenzata dalle criticità del punto di
crossover.
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Il nuovo woofer da 165 millimetri ( 6.5in ) è stato progettato
per integrare perfettamente l’unità medio-alti Uni- Q di KEF.
Un massiccio magnete ventilato ed una grande bobina mobile
con avvolgimento in alluminio, guidano un rigidissimo ma
leggero cono in alluminio. Questa realizzazione permette di
ottenere bassi profondi, veloci con una dinamica
impressionante.

Grazie ad un innovativo sistema di
ventilazione, il gruppo motore dei woofer
garantisce massima linearità
indipendentemente dalle forze in gioco.

Uno speciale supporto
assicura il cono alla
bobina mobile al fine
di garantire massima
resistenza e
caratteristiche
costanti nel tempo.
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Gli altoparlanti sono ancorati ad un pannello frontale innovativo nei materiali e nel
disegno. La sua struttura è stata studiata per minimizzare vibrazioni e risonanze.
Realizzato in “composito di alluminio e resina laminata”, formato in una pressa a
temperature estreme, garantisce enorme rigidità alla struttura del cabinet e ha
anche una funzione di smorzamento acustico.
I cabinet sono sapientemente progettati per determinare la forma ideale, e la loro
struttura minimizza sia risonanze dalle pareti del mobile e gli effetti delle onde
stazionarie. Con le tecniche a strato di smorzamento vincolate e massicci rinforzi
interni, le pareti del mobile risultano praticamente inerti .

Grande cura ed attenzione anche per
uno dei componenti critici di sistema: Il
Crossover. Splittati in due sezioni
separate, calibrati individualmente,
completamente disaccoppiati dal
cabinet, condensatori inguainati da
materiale antirisonanza.
The Reference incorpora una innovativa messa a punto del
condotto reflex regolabile dall'utente. Inoltre, la tecnologia
con porta flessibile ( utilizzata per la prima volta sulla
pluripremiata LS50 di KEF ) viene utilizzata per ridurre
risonanze all’interno del condotto reflex. Grazie all’utilizzo
della fluidodinamica computazionale, il profilo di ogni porta
è calcolato per evitare turbolenze che potrebbero colorare il
suono.

Fig. A

Fig. B

Visualizzazione del comportamento dei flussi d’aria
all’interno del condotto reflex al variare della pressione.
Fig A sistema Standard Fig B con sistema Flexible

Fig. A

Fig. B

Visualizzazione della pressione all’interno del condotto reflex al variare della pressione.
Fig A sistema Standard Fig B con sistema Flexible

Un set di condotti viene fornito al fine di poter ottimizzare il
comportamento sulle basse frequenze di ogni singolo
diffusore.
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La gamma prevede un diffusore a tre vie da scaffale , due da pavimento a tre vie , un canale centrale a tre vie e un
potente subwoofer da 1000W, che utilizza la geniale tecnologia KEF annullamento di forza. Questa nuova
generazione di diffusori di riferimento di KEF – nata nel 1973 - riproduce il suono ad un livello di fedeltà tale da
essere il più vicino alla perfezione.
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I nuovi The Reference sono
disponibili nelle finiture
Deep Piano Black , Luxury
Gloss Rosewood e legno
Noce Americano opaco
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