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ShowMatch: tecnologia a 
copertura variabile DeltaQ
Qualità audio, dimensioni compatte, pattern di copertura configurabili, scalabilità: 
questi i principali punti di forza di ShowMatch che si appresta a diventare la principa-
le scelta dei noleggiatori di impianti audio per concerti e tour di medie dimensioni.

Sito ufficiale: pro.bose.com | LinkedIn: @Bose Professional | YouTube: @Bose Professional | 
Twitter: @BosePro

I diffusori ShowMatch di Bose adottano la tecnologia 
DeltaQ, sviluppata per configurazioni array, e offrono 
la possibilità di modificare sul campo il pattern della 
copertura orizzontale per massimizzare la versatilità e 
migliorare la qualità complessiva del suono. 

Offrono prestazioni di alto livello in ogni contesto: con-
certi, festival musicali, concerti sinfonici, eventi corporate, 
moda, importanti sonorizzazioni di medie dimensioni e 
musica elettronica da discoteca, riconfigurando sem-
plicemente i moduli disponibili tre versioni con pattern 
di copertura verticali da 5°/10°/20°. 

Sono alloggiati in un cabinet studiato per facilitare 
l’installazione e la portatilità, come dimostra la possibi-
lità di rimuovere le piastre laterali; medie dimensioni, 
scalabili, flessibili e pratici: un vantaggio competitivo per 
la logistica richiesta durante i tour musicali, quando ci 
si sposta di tappa in tappa. 

I moduli ShowMatch possono essere configurati co-
me array DeltaQ, a curvatura costante, oppure J-array 
tradizionali per assicurare performance acustiche di alta 
qualità in ambienti diversi per formato e superficie, e per 
capacità di spesa (budget). La linea ShowMatch si com-
pleta con il subwoofer SMS118 e una gamma di accessori 
e strutture dedicate all’assemblaggio, semplici e rapidi.

Tecnologia DeltaQ: pattern a copertura va-
riabile, diffusione precisa, suono uniforme
I concerti dal vivo e, più in generale, la diffusione del-

la musica indoor e outdoor si svolgono in ambienti dal 
perimetro quasi sempre irregolare, dove le superfici 
variano anche di molto. 

Per questi motivi, è indispensabile gestire con preci-
sione la diffusione del suono, per ottenere una copertura 
uniforme. La tecnologia DeltaQ consente di selezionare i 
pattern di copertura sul campo, anche in modalità asim-
metrica, dando la possibilità di ridurre il numero di dif-

fusori rispetto ad una configurazione line array. Ecco, in 
sintesi, quali sono i punti di forza della tecnologia DeltaQ:
– Guide d’onda che si possono sostituire. I moduli 

sono equipaggiati con guide d’onda da 100°. In più, 
vengono forniti due pannelli da 70° per modificare la 
copertura. La dimensione è la più ampia della catego-
ria: miglior copertura e precisione vocale. Per ottenere 
una copertura asimmetrica è sufficiente sostituire un 
solo pannello. Per il modello SM20 è disponibile una 
guida d’onda opzionale da 120°.

– Cabinet portatile e compatto. Versatile per garantire 
sia installazioni fisse che soluzioni portatili, dai piccoli 
club, alle case di culto fino ad ambienti molto estesi, 
teatri e centri di produzione AV.

– Livello di uscita tour-sound. 4 driver Bose EMB2S a 
compressione, migliorati sulle alte frequenze, e 2 wo-
ofer da 8” ad alta potenza, al neodimio, che forniscono 
un SPL di picco fino a 145 dB.

– Rigging su tre punti con quick pin. Set-up semplice 
e veloce, fino a 24 moduli full-range, fattore di sicurezza 
10:1.

– Piastre laterali removibili. Le robuste piastre antiurto 
prevedono maniglie laterali rinforzate per applicazio-
ni mobili. Sono facilmente asportabili in installazioni 
permanenti, in questo modo l’ingombro in larghezza 
viene ridotto da 79,2 a 75,7 cm e migliora l’estetica. 

I moduli della gamma ShowMatch
Come abbiamo detto, la gamma è formata da quattro 

diversi moduli: tre full range e un subwoofer. 
ShowMatch SM5 (full-range): copertura verticale di 

5°. Viene fornito con una guida d’onda orizzontale da 
70° e due pannelli da 100°; qualora fosse necessaria 
un’apertura orizzontale asimmetrica è possibile sosti-
tuire uno dei due pannelli. Come accessorio opzionale 
è disponibile la guida d’onda orizzontale da 55°.
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Amplificatori di potenza a 
due canali, crossover attivi 
DSP esterni

I moduli ShowMatch full-range ri-
chiedono amplificatori a due canali 
con crossover DSP attivo esterno 
(i moduli non contengono crosso-
ver passivi). Ogni modulo integra i 
collegamenti in serie/parallelo di 4 
driver a compressione per un’impe-
denza totale di 6 ohm, con potenza 
continua di 100 W (picco di 400 W).
La sezione a bassa frequenza, inve-
ce, è formata da due woofer (impe-
denza nominale di 8 ohm), potenza 
continua di 450 W (picco di 1800 W).  
Il modulo ShowMatch subwoofer 
contiene un sub da 18” (impedenza 
nominale di 4 ohm) per una potenza 
continua di 750 W (picco di 3mila W).

SHOWMATCH: 
LE CARATTERISTICHE

 SM5 - SM10 - SM20

RISPOSTA IN FREQUENZA 
(±3 dB)1 70÷17k Hz

FREQUENCY RANGE (-10 dB) 60÷17k Hz

TRASDUTTORI

BASSE FREQUENZE 2 x Bose SMB, woofer 8” in neodimio (voice coil 3”)

ALTE FREQUENZE
Bose EMB2S, HF estese, compression driver in neodimio 

(voice coil 2”)

IMPEDENZA NOMINALE 8 ohm (LF), 6 ohm (HF)

CROSS-OVER RACCOMANDATO 750 Hz (acustico; richiede crossover attivo a 2 vie DSP)

FILTRO PASSA-ALTO DI 
PROTEZIONE, RACCOMANDATO

70 Hz, pendenza di almeno 12 dB per ottava

BASSE FREQUENZE ALTE FREQUENZE

POTENZA CONTINUA, 
A LUNGO TERMINE2 450 W 100 W

POTENZA DI PICCO2 1800 W 400 W

SM5 SM10 SM20

PATTERN, COPERTURA 
NOMINALE

70° H x 5° V
(o 100°H; opt. 55°H)

100° H x 10° V
(o 70° H)

70° H x 20° V
(o 100°H; opt. 120°H)

BASSE 
FREQ.

ALTE 
FREQ.

BASSE 
FREQ.

ALTE 
FREQ.

BASSE 
FREQ.

ALTE 
FREQ.

SENSITIVITÀ (SPL/1W @1m)3 94 dB 106 dB 94 dB 105 dB 94 dB 104 dB

SPL MAX CALCOLATO @1m3 121 dB 126 dB 121 dB 125 dB 121 dB 124 dB

SPL MAX CALCOLATO @1m, picco 127 dB 132 dB 127 dB 131 dB 127 dB 129 dB

DIMENSIONI (AXLXP) in mm 270 x 793 x 4674 270 x 793 x 4614 270 x 793 x 4674

PESO IN KG 30,6 29,7 29,0

(1) Misurata in asse, camera anecoica, con banda passante ed equalizzazione raccomandati
(2) Test Bose ciclo di vita esteso, rumore rosa filtrato secondo IEC268-5, fattore di cresta a 

6 dB, durata di 500 ore
(3) Calcolata con specifica potenza e sensitività, esclusa la compressione di potenza
(4) Dimensione della larghezza senza piastre laterali: 757 mm

Bose Modeler: software di 
simulazione e progetta-
zione

Bose Modeler effettua la simulazio-
ne acustica 3D dell’ambiente, con la 
mappatura diretta e riverberante: è 
un software di progettazione e anali-
si acustica specifico per progettisti di 
sistemi audio o consulenti acustici. 
Due i motivi principali che portano 
a consigliare Modeler:
– i moduli ShowMatch consentono 

un numero elevato di configura-
zioni array (dell’ordine di miglia-
ia) in base alle dimensioni della 
stanza, all’acustica e ai requisiti 
di livello;

– il modello di copertura per le 
frequenze più basse varia con il 
numero dei moduli che compon-
gono l’array. 

Modeler è un riferimento da oltre 
25 anni nella previsione delle pre-
stazioni dei sistemi audio: è stato il 
primo software a fornire previsioni 
per l’indice di trasmissione del suo-
no (STI), una misura dell’intelligibili-
tà del parlato e della qualità. Dalla 
versione 6.9 comprende un tool de-
dicato alla progettazione di sistemi 
che utilizzano moduli ShowMatch.

CABINET PORTATILE E COMPATTO 
Tre moduli full-range consentono di 
creare configurazioni DeltaQ, 
a curvatura costante o J-array per 
varie applicazioni, dai piccoli club 
fino ai grandi ambienti per pubblico 
spettacolo o produzioni corporate AV

RIGGING SU 3 PUNTI CON QUICK PIN 
Assemblaggio semplice e rapido di 
array fino a 24 moduli full-range per 
sistemi mobili o da installazione fissa 
(fattore di sicurezza 10:1)

PIASTRE LATERALI 
MANIGLIA RIMOVIBILI 
Le robuste piastre antiurto 
prevedono maniglie 
laterali rinforzate per 
applicazioni mobili. 
Facili da asportare in 
installazioni permanenti, 
riducono l’ingombro in 
larghezza da 79,2 cm 
a 75,7 cm e migliorano 
l’estetica

PRESTAZIONI 
TOUR-SOUND 

Quattro driver a 
compressione EMB2S 

Bose con 4 dB 
in più in uscita HF, 

integrati con due 
woofer 8” in neodimio 

ad alta potenza

GUIDE D’ONDA 
MODIFICABILI 

SUL CAMPO 
Ogni modulo è dotato 

di guide d’onda 
orizzontali da 70° 
e 100°. È possibile 

modificare solo un 
lato della guida per 

realizzare pattern 
asimmetrici. Guide 

d’onda opzionali da 
55° e 120° orizzontali
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SHOWMATCH SMS 118: LE CARATTERISTICHE

RISPOSTA IN FREQUENZA 
(±3 dB)1 32÷250 Hz

FREQUENCY RANGE (-10 dB) 29÷300 Hz

TRASDUTTORI

BASSE FREQUENZE
1 x Bose LF18, woofer 18” in neodimio 

(voice coil 4,5”)

IMPEDENZA NOMINALE 4 ohm

CROSS-OVER 
RACCOMANDATO

60÷100 Hz (acustico; richiede 
crossover attivo DSP)

FILTRO DI PROTEZIONE 
PASSA-ALTO RACCOMANDATO

30 Hz, pendenza 12 dB/ottava

POTENZA CONTINUA, 
A LUNGO TERMINE2 750 W

POTENZA DI PICCO2 3000 W

PATTERN, COPERTURA 
NOMINALE

omni,  configurazione cardiod array

Array
campo libero

In semipiano
(half space)

SENSITIVITÀ (SPL/1W @1m)2 94 dB 100 dB

SPL MAX CALCOLATO @1m3 123 dB 129 dB

SPL MAX CALCOLATO 
@1m, picco

129 dB 135 dB

DIMENSIONI (AXLXP)
540 x 765 x 775 mm

(L = 757 senza protezioni laterali)

PESO 61,9 kg

(1) Misurata in asse, camera anecoica, con banda passante ed equa-
lizzazione raccomandati

(2) Test Bose ciclo di vita esteso, rumore rosa filtrato secondo IEC268-
5, fattore di cresta a 6 dB, durata di 500 ore

(3) Calcolata con specifica potenza e sensitività, esclusa la com-
pressione di potenza

SPL ELEVATA, SUPPORTO IMPECCABILE
DIEGO DE FERRARI, SONIQUE, BRUGHERIO (MB)

Sonique è partner tecnico in tour ed eventi musicali come festival e tour teatrali.
«Fra le soluzioni audio che offriamo ai nostri clienti – commenta Diego De Ferrari, titolare di Sonique – il sistema 
a doppio 8” rappresenta un ottimo complemento perché in questo momento il mercato richiede sistemi un po’ 
più compatti. Abbiamo incontrato Paolo (D’innocenzo, ndr) e Samuele (Apostoli, ndr) di Bose, ci hanno spiegato 
il progetto Show Match. Abbiamo deciso l’acquisto per diversi motivi: non ultimo per la serietà del brand Bose, 
un aspetto non così comune in questo mercato. Ti seguono molto, chiedono pareri; come utilizzatori finali noi 
abbiamo bisogno di aziende partner che ti risolvono dubbi e problemi: Bose Italia fa tutto ciò. 
Considerando l’SPL, Show Match assomiglia più a un doppio 10”: suona parecchio, quasi come 
un sistema outdoor e suona bene, anche la sezione delle frequenze medio-basse è raffinata; 
possiamo utilizzarla in entrambi i contesti: indoor e outdoor. Azzeccata la scelta di abbinarli 
agli amplificatori PowerSoft». «Sostituire le guide d’onda per variare il lobo – conclude Diego 
- è un’opzione utile: soprattutto quando il progetto viene pensato in anticipo e l’utilizzo del 
sistema è prolungato nel tempo; il magazzino allora può organizzarsi per montare le guide 
‘su misura’. Una situazione che può capitare in locali ‘live’; puoi addirittura far diventare asim-
metrico il sistema. Ovviamente è necessario ritoccare il preset dei finali: la libreria è in conti-
nua evoluzione, un altro aspetto che denota la serietà dei prodotti. Nota positiva anche per le 
meccaniche, si sono rivelate davvero comode durante la fase dell’assemblaggio».

ShowMatch SM10 (full-range): copertura verticale di 10°. 
Viene fornito con una guida d’onda orizzontale da 100° 
e due pannelli da 70°, per modificare il pattern com-
pletamente o parzialmente (copertura asimmetrica).

ShowMatch SM20 (full-range): copertura verticale di 
20°. Viene fornito con una guida d’onda orizzontale 
da 100° e due pannelli da 70°, per modificare par-
zialmente o completamente il pattern. Accessorio 
opzionale: guida d’onda orizzontale da 120°.

ShowMatch SMS118 (modulo subwoofer con driver 
da 18”). Le dimensioni del cabinet e la struttura di 
assemblaggio sono stati progettati per integrare i 
moduli full-range. Il sistema, inoltre, è predisposto al 
posizionamento frontale o rivolto all’indietro per una 
configurazione array a cardiode. Il subwoofer SMS118 
integra anche un adattatore ‘top pole-mount’ e fori 
filettati M8 per utilizzare diffusori non ShowMatch.

Struttura rigging, per configurazioni array. Nei 
diffusori ShowMatch è integrata la struttura rig-
ging per velocizzare il set-up nelle configurazioni 
array, fino a 24 moduli full-range oppure 18 moduli 
subwoofer, con un fattore di sicurezza 10:1 quando 
vengono utilizzati gli accessori Bose dedicati all’as-
semblaggio array.

Il cabinert può essere verniciato: solventi a base di 
Krylon. La superficie del cabinet ShowMatch può es-
sere dipinta con vernici spray a base di solventi come 
Krylon, dopo aver protetto driver, griglie (da verniciare 
separatamente), maniglie, pannello ingressi, ecc.

Diego De Ferrari, 
Titolare di Sonique
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LA QUALITÀ OGGETTIVA E L’IMPORTANZA DEL BRAND
DARIO FRIGERIO, STAR SERVICE, MILANO

Sul mercato da quasi trent’anni, Star Service è un service di riferimento nell’audio pro-
fessionale, in particolare per eventi indoor.
«Il percorso di avvicinamento a Bose – ci spiega Dario Frigerio, contitolare di Star Servi-
ce con il fratello Alberto - è iniziato quasi due anni fa, dopo aver appreso che Bose stava 
ultimando lo sviluppo di diffusori line array, per entrare nel mondo professionale ‘dalla 
porta principale’. Show Match è un prodotto ben riuscito, curato nei particolari, e ben 
posizionato a livello di prezzo, molto interessante; l’accoppiata con PowerSoft è vincen-
te. Siamo particolarmente soddisfatti del supporto post-vendita: Samuele e Paolo sono 
persone molto vicine, si vede che Bose ha obiettivi ambiziosi e volontà di crescita. Anche 
la scelta di apporre il marchio sulla flybar e non sul case è una scelta di classe. Perché 
li abbiamo acquistati? Il nostro magazzino era già molto ben fornito ma abbiamo va-
lutato due aspetti: la passione e il business, in questo caso sono in perfetta sintonia. Se 
mio fratello Alberto ed io non avessimo trovato una componente qualitativa oggettiva, 
motivata dalla nostra esperienza, non li avremmo comprati. Bose ha sempre evidenziato 
la particolare qualità nella riproduzione della voce, un aspetto che abbiamo riscontrato 
durante i nostri lavori Inoltre, Bose è un brand che ti fa fare business: ha una rilevanza 
internazionale, una reputazione e una riconoscibilità forti».
«Se vogliano ottenere il massimo, conclude Dario – bisogna essere preparati a sostituire 
le guide d’onda: bisogna quindi organizzare una logistica curata nei minimi particolari, 
a partire dal magazzino».

Subwoofer SMS118.  Integra un 
adattatore ‘top pole-mount’ e fori 
filettati M8 per utilizzare diffusori 
non ShowMatch

ShowMatch SM10/SM20 (full-range): vengono forniti con una guida 
d’onda orizzontale da 100° e due pannelli da 70°, per modificare il 
pattern completamente o parzialmente (copertura asimmetrica)

Accessori e Strutture  dedicate 
all’assemblaggio, semplici da montare, 
per ridurre l’impatto della manodopera

Dario Frigerio, 
Contitolare 
di Star Service


