
128 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2016

AudioControl www.audiocontrol.com

The Director M6400: 16 zone audio 
con matrice integrata

AUDIO MULTIROOM

Un amplificatore con 16 canali stereo, fino a 100 W su 8 ohm 
e 175 W mono, in configurazione ponte. Gestione in rete, 

crossover programmabile, equalizzatore e DSP. Ogni ingresso è 
dotato dell’uscita passante.

 L’amplificatore The Director Model M6400 
garantisce una qualità di livello ‘audiophile’ 
e una potenza elevata; la gestione viene 
eseguita in rete Ethernet (10/100 BaseT), con 
la possibilità di definire indirizzi statici e 
dinamici. 

Questo amplificatore viene prodotto 
interamente negli USA, nella fabbrica di 
AudioControl.

Le caratteristiche che offre lo rendono 
adeguato per soluzioni domestiche/
residenziali, dalle ville ai megayacth, oppure 
in ambienti commerciali, ad esempio: negozi, 
musei, centri benessere, villaggi turistici, ecc. 
dove la qualità audio è un valore riconosciuto.

Qualità audiophile
Iniziamo dalle prestazioni puramente audio. 

I canali stereo presenti sono 16: offrono una 
potenza variabile da 65 a 100 W, a seconda 
dell’impedenza. Per ogni canale, inoltre, è 

consentita la configurazione mono a ponte; 
in questo caso si arriva a 175 W, un valore 
ragguardevole. A questo, si aggiunge una 
distorsione armonica dello 0,1% (piena 
potenza, su tutta la banda passante audio) e 
un rapporto Segnale/Rumore maggiore di 95 
dB (tipo A, pesato). 

I controlli del preamplificatore comprendono 

THE DIRECTOR M6400: I PUNTI DI FORZA

Amplificatore audio di rete, multizona, con matrice
DSP, Equalizzatore Audio
Controllo di volume per zona singola o tutte le zone
Zona individuale e Zona Master
Ingressi con uscite Passanti
Accesso remoto per set-up, controlli, monitoraggio e allarmi
Elevata potenza, configurazione a ponte da 175W
Crossover elettronico programmabile
Disponibile nei colori alluminio satinato, nero o bronzo
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THE DIRECTOR M6400: LE CARATTERISTICHE

Numero di canali 16

Potenza (tutti i canali attivi) 65 W @8 ohm, 100 W @4 ohm 
 175 W (configurazione mono, a ponte)
Carico minimo altoparlanti 4 Ohm
Ingressi analogici 16 Stereo (RCA)
Ingressi e uscite digitali 2 + 2 (Coassiale)
Rapporto SR >95 dB (A, pesato)
Distorsione armonica totale 0,1% (massima potenza)
Protezioni Clippping, Corto circuito, Termica, Ultrasuoni, DC offset
Protocollo di rete 10/100 BaseT Ethernet TCP/IP - DHCP
Peso 7,3 kg
Dimensioni (LxPxA) 432 x 394 x 90 mm
 

il volume separato per ogni zona, la 
possibilità di reindirizzare un segnale 
d’ingresso ad altri ingressi senza dover 
spostare fisicamente il connettore (Input 
Bussing) e la gestione a matrice delle uscite.

Inoltre, sono presenti un equalizzatore, 
il DSP e il cross over elettronico 
programmabile. 

Ai 16 ingressi analogici, (connettore RCA), 
si aggiungono due ingressi coassiali digitali 
(sempre RCA) e altrettante uscite; inoltre, 
per ogni ingresso è disponibile un’uscita 
passante, da utilizzare come monitor locale.

La gestione in rete
L’amplificatore The Director Model M6400 

è un device di rete: significa che può essere 
gestito in remoto, via web server (integrato), 
oppure da un sistema di automazione 
domestica. Questo discorso vale per tutte 
le tipologie di ambiente: residenziale e 
commerciale. Nello specifico, la rete deve 
essere di tipo Ethernet 10/100 BaseT; per 
il cablaggio è sufficiente il cavo Cat5e. 
L’indirizzo IP può essere statico o dinamico. 
Non è necessario installare alcun software 
supplementare di controllo. 

Nel caso venisse collegato un computer 
Windows sarà possibile sfruttare la funzione 
UPnP; per un Mac, invece, sarà necessario 
collegarsi direttamente all’amplificatore con 
un cavo di rete.

Il pannello dei collegamenti
La gestione di rete rende il pannello 

frontale particolarmente pulito ed 
esteticamente elegante: sono presenti 
soltanto i led di stato delle varie funzioni, 
nessun pulsante o manopola di regolazione.

Anche la disposizione dei connettori sul 
retro è molto ordinata: ogni zona comprende 
l’ingresso stereo, l’uscita passante, l’uscita 
dedicata ai diffusori e la configurazione a 
ponte. Altre 4 boccole RCA sono relative 
a due ingressi e due uscite digitali, da 

assegnare a qualunque zona/sorgente. 
La tensione di trigger (12 V) da utilizzare 
quando l’apparecchio non viene collegato 
in rete, è di tipo IN e OUT: consente 
l’accensione/spegnimento dell’amplificatore 
oppure di un device collegato.

Il software web-based
L’interfaccia grafica del software di 

gestione, integrato in questo amplificatore, è 
chiara, intuitiva e razionale. Tutte le funzioni 
sono suddivise in quattro videate, dedicate 
agli aspetti operativi del sistema, alla 
configurazione del sistema, delle zone e alle 
funzioni riservate al cliente: menù a tendina 
e bottoni ON/OFF, a prova di errore. 

Il software, fra gli altri, consente di 
nominare le sorgenti e le zone, assegnare 
i livelli d’ingresso e le sorgenti digitali, 
regolare il volume e l’equalizzazione 
(parametrico e grafico) di ogni zona, 
creare gruppi di zone, tenere sott’occhio 
le temperature operative di ogni zona 
e l’entrata in funzione delle protezioni 
disponibili. In questi menù si definiscono 
anche i parametri di rete e le email per 
l’invio degli allarmi. Le configurazioni 
possono anche essere esportate come file, da 
riutilizzare per successive installazioni.

La disposizione dei connettori sul retro: ogni zona comprende l’ingresso stereo, l’uscita passante, quella dedicata ai 
diffusori e la configurazione a ponte. 
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 L’amplificatore di zona Bijou 600 offre 
prestazioni simili al modello Rialto 600; 
la differenza più significativa riguarda le 
dimensioni: il Bijou 600 è stato progettato per 
essere mimetizzato all’interno di spazi contenuti, 
nascosto dietro ai televisori, installato in 
ambienti dove una presenza ingombrante non 
è prevista dall’interior design. Lo spessore dello 
chassis è di soli 45 mm, adeguato quindi anche 
un posizionamento inwall (sono disponibili 
accessori appositamente studiati a questo scopo), 
proprio come i diffusori a filo parete. 

La possibilità d’integrazione è totale, 
comprende le interfacce RS-232 e IR, un 
vantaggio in più per questo prodotto, che offre 
prestazioni di qualità audiophile. Per i system 
integrator non ci saranno quindi problemi ad 
integrarlo in ogni tipologia di configurazione: 
anche se il Bijou 600 viene classificato come 
amplificatore di zona, in realtà grazie alle sue 
prestazioni può fare molto di più.

DAC Wolfson
I prodotti di AudioControl sono completamente 

Made in USA, progettati, sviluppati e assemblati 
nella sede di Seattle, nello stato di Washington. 
Questa peculiarità esprime il livello di affidabilità 
e della cura dei particolari che hanno resa 
famosa la società americana, attiva nel mercato 
audio da quasi 40 anni nella progettazione di 
amplificatori audio, home theater, multi-room, 
car audio, processori di segnale e prodotti audio 
professionali.

La qualità audio del Bijou 600 viene sottolineata 
dal convertitore DAC (Digital to Analog Converter) 
sviluppato dall’inglese Wolfson, una società ben 
conosciuta nel mercato per la progettazione di 
chip dedicati al signal processing. La sezione di 
preamplificazione integra anche il circuito 

AccBASS sviluppato nei laboratori di 
AudioControl, per garantire una riproduzione dei 
toni bassi precisa, fedele e piatta.

Bijou 600: 200 W su 4 ohm
inwall, per audiofili

AMPLIFICATORE DI ZONA

Un amplificatore di zona compatto, solo 45 mm di altezza, che si distingue 
per il convertitore DAC Wolfson, ad alta qualità. Ingressi analogici e 

digitali, coassiali e ottici; uscita subwoofer e gestione via RS-232 e IR.
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La potenza
 
La configurazione di questo amplificatore 

prevede due canali di potenza e l’uscita 
preamplificata per un subwoofer attivo. Oltre 
alla classica soluzione stereo, dove l’intera 
gamma di frequenze raggiunge i due diffusori, 
nel caso venga aggiunto un subwoofer la 
risposta in frequenza sarà limitata a 80 Hz (18 
dB per ottava), per destinare la banda bassa 
(inferiore agli 80 Hz) all’unità attiva.

La potenza in uscita su un carico di 8 ohm è 
pari a 100 W, valore che raddoppia a 200 W a 
4 ohm. La distorsione armonica alla massima 
potenza è infinitesima, pari soltanto allo 
0,09%, mentre il rapporto segnale/rumore 
supera i 95 dB. Quando il contesto richiede 
una potenza maggiore si possono praticare 
diverse soluzioni.

Il Bijou 600 può operare anche in 
configurazione mono, collegando a ponte i 
due canali di potenza, per raggiungere ben 
400 W. Quindi, impiegandone due, si può 
creare un sistema da 400+400 W per canale, 
oppure da 200+200 W con altri 200 W a 
disposizione di un sub passivo. Nel primo caso 
le due unità sono collegate via “Bridged Mono 
Out”, per essere facilmente gestite da un unico 
preamplificatore. 

Combinazioni che rappresentano un valore 
aggiunto per gli integratori; l’impianto può 
crescere in potenza con il tempo: basterà 
soltanto aggiungere altri Bijou 600 senza 
sostituire nulla.

Gli ingressi
In totale sono disponibili tre ingressi: due 

digitali e uno analogico, tutti selezionabili 
con il telecomando dedicato oppure con un 
sistema di automazione domestica integrato.

Gli ingressi digitali hanno i connettori 
raddoppiati, coassiali e ottici, mentre quello 

BIJOU 600: LE CARATTERISTICHE

Numero di canali 2.1

Potenza (tutti i canali attivi) 100 W @8 ohm, 200 W @4 ohm                                    
 400 W (configurazione mono, a ponte)
Carico minimo altoparlanti 4 Ohm
Ingressi analogici 1 Stereo (RCA)
Ingressi digitali 2 + 2 (Coassiale e Ottico)
Rapporto SR >95 dB (A, pesato)
Distorsione armonica totale 0,09% (massima potenza)

Crossover Bassa Alto, Passa Basso oppure 
 a ponte 80 Hz, 18 dB per ottava
Potenza assorbita tipico 40 W, massimo 520 W
Peso 2,3 kg
Dimensioni (LxPxA) 432 x 394 x 90 mm
 

BIJOU 600: I PUNTI DI FORZA

Elevata potenza: 200W per canale su 4 ohm
Configurazione mono a ponte, 400W
Convertitore DAC Wolfson: qualità e performance di livello audiofili
Ingressi multipli per sorgenti analogiche e digitali
Controllo volume preamplificato
Ideale per gaming e media portatili per una maggior potenza audio locale
AccuBASS di AudioControl per una migliore risposta ai bassi
Dimensioni compatte: 215 x 191 x 44 mm

analogico  è di tipo RCA phono. 
Da segnalare anche il loop IR (IN 
e OUT) e l’ingresso trigger a 12 V. 
Sul frontale, duplicata sul retro, è 

disponibile anche una presa cuffia.

Il montaggio
In altezza il Bijou 600 misura 45 mm, quindi 

soddisfa la dimensione 1U di un rack. Sono 
disponibili diversi accessori di montaggio:
– RM-209, kit singolo di montaggio a rack;
– RM-210, kit doppio di montaggio a rack;
– RM-211, staffe a L per montaggio a muro 

oppure in un back box;
– RM-212, back box in-wall;
– RM-213, per montaggio in verticale con le 

staffe RM-211.

Il telecomando IR in dotazione. Per attività  
di integrazione, qualora si decidesse 
di utilizzare un telecomando 
programmabile, sono disponibili i codici 
di tutte le funzioni dell’apparecchio.


