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▶ Negli ultimi anni, le tecnologie AV si 
sono evolute molto sul piano del design, per 
venire incontro alle esigenze estetiche dei 
progetti. Nel campo delle soluzioni audio, e 
dei diffusori in particolare, questa evoluzione 
risulta particolarmente evidente. Lo sforzo 
degli sviluppatori si è concentrato nel tem-
po nella ricerca di tecnologie audio sempre 
più sofisticate, certamente, ma non meno 
nella ricerca di soluzioni capaci di integrarsi 
all’ambiente. 

Diffusori di design: 5 modi per in-
tegrarsi all’ambiente 

Ecco quali sono le modalità con cui i dif-
fusori sono stati sviluppati sul piano estetico 
per venire incontro alle esigenze di design: 

 1) Un design pulito e discreto - L’este-
tica dei diffusori è stata sempre più oggetto 
di attenzione. Gli sviluppatori hanno cercato 
perlopiù forme sobrie e semplici, curve mor-
bide che rendessero l’oggetto armonizzato 
all’arredo. In altri casi il design dei diffusori si 
è evoluto verso forme volutamente più ec-
centriche e ricercate, magari combinate a 
colori sgargianti, ma solo per contesti di in-
trattenimento dove il diffusore può rappre-
sentare un oggetto attrattivo. 

BOSE | DIFFUSORI

 2) Più piccoli e facili da nascondere - 
La sempre più spinta miniaturizzazione delle 
componenti elettroniche ha avuto come pri-
mo effetto il diffondersi di soluzioni che – a 
parità di prestazioni audio – potevano diven-
tare più piccole. Un elemento poco ingom-
brante risulta chiaramente meno impattante 
e soprattutto più facile da nascondere dietro 
elementi architettonici, ovviamente mante-
nendo le accortezze necessarie a garantire 
una buona diffusione del suono): i diffusori 
possono essere incassati in soffitti e pareti, 
addirittura sotto l’intonaco. 

 3) Colore personalizzabile - Niente di 
meglio, per far ‘scomparire’ un diffusore, che 
colorarlo dello stesso colore della struttura 
architettonica in cui è inserito. Le case pro-
duttrici hanno realizzato case costruite con 
materiali pensati per essere riverniciati e 
mimetizzarsi perfettamente a soffitti e pareti. 

 
 4) Libertà di posizionamento - L’evo-

luzione tecnologica delle componenti audio 
ha progressivamente svincolato le soluzioni 
dai posizionamenti forzati e spesso centrali 
che prima dovevano avere per garantire la 
resa acustica. Tecnologie quali PhaseGuide 
di Bose, consentono all’architetto e al system 
integrator AV di decidere con più libertà do-
ve installare i diffusori, scegliendo punti più 
laterali e defilati. 

 5) Mimetismo con oggetti d’arredo – 
Uno dei modi forse più sofisticati di gestire l’in-
tegrazione dei diffusori audio negli ambienti, 
è farli sembrare qualcos’altro: una lampada 
o un faretto, per esempio. In questo modo lo 
speaker non solo non risulta disturbante, ma 
addirittura contribuisce all’estetica dell’am-
biente. La soluzione audio può restare ben 
centrale nello spazio, senza che l’occhio la 
percepisca come un elemento estraneo. 

Un ottimo esempio di mimetismo: i 
diffusori DesignMax di Bose che sem-
brano lampade 

Un esempio ideale di mimetismo - il quin-
to dei punti che abbiamo elencato - sono 
certamente i diffusori DesignMax di Bose 
a sospensione, a cui come Sistemi Integra-
ti abbiamo dedicato di recente una scheda 
soluzione (vedi QR code dedicato). Si tratta 
dell’ultima ‘perla’ che Bose ha aggiunto alla 
gamma DesignMax, che comprende diffuso-
ri e subwoofer da installazione, sia a soffitto 

Diffusori audio 
e design: così le 
soluzioni si integrano 
all’ambiente
Diffusori dal design più ricercato, 
più piccoli e capaci di mimetizzar-
si. Ecco in 5 punti i modi con cui le 
soluzioni audio stanno imparando 
a integrarsi agli ambienti, e un 
esempio d’eccellenza: i diffusori a 
sospensione DesignMax di Bose. 

exertisproav.it | pro.bose.com
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Pagina Bose 
DesignMax
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che a parete e modelli dotati di tecnologia 
‘compression driver’ a elevato SPL. 

Questi DesignMax a sospensione - 4 mo-
delli, 2 da interno, 1 da interno/esterno e 1 
subwoofer - sono ideali per contesti dove si 
richiede una elevata qualità acustica ma dove 
c’è anche una forte attenzione per il design, 
per esempio hospitality, ristorazione, retail. 

Sono speaker a sospensione che per for-
ma e dimensione richiamano dei moderni 
lampadari, adatti nello stile a essere ospitati 
in vari ambienti. 

Disponibili in diverse forme e dimensio-
ni e in due colori, Bianco e Nero, possono 
oltretutto essere colorati - sia griglia che 
involucro - per consentire la massima inte-
grazione possibile. 

Una soluzione dunque che può essere ap-
prezzata dagli architetti, per i quali la ricerca 
di tecnologie AV di design è un tema decisa-
mente sentito, ma che risulta assolutamente 
di livello sul piano audio. 

A questo proposito ricordiamo alcune ca-
ratteristiche e alcuni punti di forza: 

■ per quanto riguarda potenza e risposta 
di frequenza: 

1) DesignMax DM3P: 30 W, 85 ÷ 20 kHz;
2) DesignMax DM5P: 60 W, 80 ÷ 20 kHz;
3) DesignMax DM6P: 125 W, 75 ÷ 20 kHz; 
4) Subwoofer DesignMax DM10P-SUB: 

300 W, SPL massimo di 110 dB; richiede un 

cross-over attivo.
■ non richiedono necessariamente l’utiliz-

zo di DSP o di equalizzazione, ma possono 
essere combinati con DSP e amplificatori 
Bose dedicati, per restituire la migliore resa 
acustica in ogni contesto. 

■ a parte il subwoofer DM10P-SUB, i tre 
nuovi modelli sono tutti dotati del sistema 
Bose Dispersion Alignment per un’esperien-
za di ascolto diffusa nello spazio che adatta la 
copertura del woofer al pattern del tweeter. 

■ il modello DM6PE è certificato IP55, ed 
è dunque utilizzabile anche outdoor. 

Per approfondire vi invitiamo nuovamen-
te a leggere - tramite QR Code dedicato - la 
scheda soluzione di Sistemi Integrati. ■■

Diffusore Bose Panaray MSA12X: 
design elegante, lungo e sottile. 

Propone linee verticali piacevoli e 
ben armonizzabili ad ambienti ampi 

quali teatri e sale conferenze. 

Diffusori Bose EdgeMax: design 
minimalista, colore personalizzabile, 
tecnologia PhaseGuide che consente 
di scegliere liberamente la posizione 
di installazione. Si possono dunque 
installare ai margini del soffitto, 
adiacenti alle pareti, per soddisfare 
le esigenze di interior design in 
contesti corporate, museale, flagship 
store e showroom. 

Case Study Teatro Manzoni: 
Diffusori Panaray MSA12X con linee 
verticali che si confondono a quelle 
del sipario, diffusori RMU 105 nascosti 
ai lati del soffitto della scalinata 
e non solo; acustica eccezionale 
con tecnologie audio integrate e 
armonizzate all’ambiente. 

DIFFUSORI BOSE: SOLUZIONI ARMONICHE E RICERCATE
Di seguito qualche altro esempio di soluzione Bose che rendono evidente la cura che il vendor mette nel limitare 
l’impatto visivo degli hardware all’interno delle installazioni. Il Case Study dedicato al Teatro Manzoni, tra le varie storie di 
successo, mostra come questo sia stato possibile in un ambiente oltretutto molto complesso sul piano acustico. 

Nel QR Code
Scheda soluzione Bose 
DesignMax a sospensione

I diffusori Bose 
DesignMax a 
sospensione richiamano 
l’estetica di un 
lampadario moderno. 
Possono essere colorati 
per una integrazione 
ancora più efficace. Così 
‘mimetizzati’ possono 
essere posizionati anche 
in punti che altrimenti 
sarebbero considerati 
dagli architetti troppo 
centrali. 
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Sopra: i Panaray MSA12X sono disponibili 
in due colori: Bianco (RAL 9005), Nero 
(RAL 9010); sono larghi soltanto 106 mm e 
profondi 206 mm. Sotto: la disposizione dei 
12 driver su due angoli diversi porta ad avere 
un’ampia dispersione orizzontale, pari a 160°.

MSA12X si controllano via Ethernet e inte-
grano il protocollo Dante; anche in configu-
razione multi-diffusore vengono visti come 
un unico ‘device’;

- dimensioni davvero contenute: sono 
larghi solo 106 mm e profondi solo 206 mm; 
Inoltre, sono disponibili in due colori per mi-
metizzarsi al meglio nel contesto: bianco (RAL 
9005) e nero (RAL 9010);

- sistema compatto di fissaggio: con le 
staffe dedicate i diffusori Panaray aderiscono 
bene alla parete. Ciò garantisce una maggior 
mimetizzazione nell’ambiente;

- DSP integrato, ogni driver è pilotato da 
un proprio amplificatore. Così è possibile 
adattare il lobo di emissione dei diffusori al 
contesto, anche quando i tempi di riverbero 
sono elevati; ad esempio, in presenza di pa-
reti di vetro, marmo, superfici metalliche che 
riflettono troppo il suono; 

- interfaccia Dante. Grazie a questo pro-

Diffusori Bose 
Panaray MSA12X
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

I diffusori Bose Panaray MSA12X 
possono emettere due lobi stere-
able, indipendenti fra loro, per fo-
calizzare l’emissione sonora in due 
aree distinte. Interfaccia Dante e 
sezione di potenza da 50W separa-
ta per ognuno dei 12 driver. 

exertisproav.it | pro.bose.com

▶ I diffusori Panaray MSA12X sono sta-
ti progettati per soddisfare due importanti 
requisiti.

- Estetica curata, elegante e minimale 
per soddisfare le esigenze di architetti e in-
terior designer;

- Possibilità di indirizzare il suono dove 
serve ed evitare di orientarlo soprattutto 
dove non serve. Ciò mette in condizione il 
progettista di ottenere il migliore risultato, 
soprattutto nell’intelligibilità del parlato, nei 
contesti più vari, anche dove l’acustica am-
bientale è problematica. 

-
PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 

differenziante?
Bose, nel progettare i Panaray MSA12X, si 

è posta come obiettivo quello di far suona-
re bene i diffusori audio anche nei contesti 
problematici, con tempi di riverbero elevati, 
dove i diffusori tradizionali mostrano limiti 
fisiologici.

Ecco quali sono gli aspetti da evidenziare:
- ogni diffusore è composto da 12 dri-

ver ‘full range’ con la capacità di riprodurre 
le basse frequenze fino 75 Hz; non è quindi 
indispensabile aggiungere un subwoofer;

- è possibile montare, l’uno sull’altro, fino 
a tre Panaray MSA12X per ottenere un fron-
te verticale molto ampio. I diffusori Panaray 
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tocollo, la distribuzione dei segnali audio 
eredita i vantaggi tipici di una rete LAN, dal 
controllo Ethernet alla possibilità futura di 
espandere l’impianto aggiungendo un dif-
fusore collegandolo semplicemente ad una 
presa di rete, in ottica future proof.

La gamma Panaray: tre modelli che 
condividono lo stesso design estetico

La gamma Panaray è composta da tre 
modelli, esteticamente tutti uguali. Ecco, in 
sintesi, i tratti distintivi degli altri due modelli.

Panaray MA12. Modello entry level. Diffuso-
re passivo con 12 driver da 64 mm. Risposta in 
frequenza da 155 a 12 kHz. Per garantire una 
riproduzione adeguata delle basse frequenze 
è necessaria aggiungere un subwoofer. Possi-
bilità di configurazione in stacking. Copertura 
di 140° (H) x 20° (V). La copertura verticale varia 
con la configurazione in stacking. 

Panaray MA12EX. Diffusore passivo con 
12 driver da 64 mm. Risposta in frequenza 
da 75 a 12 kHz. Possibilità di configurazione 
in stacking. Copertura di 160° (H) x 20° (V). La 
copertura verticale varia con la configurazio-
ne in stacking.

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

Bose ha sviluppato due software per sup-
portare la progettazione e la gestione di 
una soluzione: Bose Modeler e Bose Array 
Tool, disponibili in download gratuito dal 
sito di Bose.

Bose Modeler, giunto alla versione 6.11.8 
disponibile da luglio 2021, è un software di 
modellazione 3D per la progettazione e 
l’analisi acustica. Gli algoritmi avanzati del 
software simulano le prestazioni acustiche 
di uno spazio, compresa l’energia diretta e 
riflessa e l’indice di trasmissione vocale (STI). 
Grazie a queste veloci simulazioni, i proget-
tisti possono valutare la configurazione e il 
posizionamento ideali degli altoparlanti, per 
ottenere un SPL e un’intelligibilità ottimali.

Bose Array Tool, disponibile in versione 
1.01, supporta la progettazione con i diffusori 
Panaray MSA12X. E’ facile da usare, richiede 
solo una formazione minima; utilizza l’algo-
ritmo ‘direct fields’ per simulare diversi posi-
zionamenti/coperture e mettere in grado il 
progettista di definire la miglior soluzione su 
misura per le esigenze del luogo. Le nuove 
versioni di questo tool lo renderanno via via 
compatibile con altri diffusori array di Bose. 

DIFFUSORI ARRAY A COLONNA | BOSE

TARGET - A chi è utile?
Quando è richiesta una copertura uniforme 

del suono e una qualità intelligibile del parlato 
i Panaray MSA12X soddisfano le esigenze di 
una committenza pretenziosa, che richiede 
prestazioni di elevata qualità. I contesti dove 
i Panaray MSA12X esprimono il loro valore so-
no soprattutto cattedrali e basiliche, teatri e 
in generale gli spazi protetti da vincoli strut-
turali o soggetti alle belle arti. ■■

In alto: con i Panaray 
MSA12X è possibile 
generare fino a due 
lobi di emissione 
indipendenti. 
Sotto: il pannello dei 
collegamenti con le 
prese 3 RJ45 per Dante 
ed eventuali altri moduli 
in configurazioni 
stacking.

LE CARATTERISTICHE PANARAY MSA12X

TIPO DI DIFFUSORE Attivo

CONTESTO DI UTILZZO Indoor

RISPOSTA IN FREQUENZA (±3 dB) 75÷17 kHz

DISPERSIONE ORIZZONTALE 160°

ANGOLO DI APERTURA VERTICALE
Regolabile via software: 

1 modulo: fino a 30° 
2-3 moduli: fino a 40°

ANGOLO DI ORIENTAMENTO DEL  
FASCIO VERTICALE

±20°

SPL MASSIMO @ 1M 112 dB

PATTERN COPERTURA NOMINALE 90° Orizzontale 

CONFIGURAZIONE MULTI- MODULO 1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli

PROFONDITÀ OPERATIVA 10 m 20 m 30 m

SPL MASSIMO ALLA DISTANZA
97 dB 

103 dB picco
96 dB 

102 dB picco
95 dB 

101 dB picco

LIMITE CONTROLLO BASSE FREQUENZE 500 Hz 250 Hz 160 Hz

CANALI AMPLIFICATI/POTENZA NOMINALE 12x50 W 24x50 W 36x50 W

ALTEZZA DEL DIFFUSORE 1 m 2 m 3 m

DSP INTEGRATO sì

PIATTAFORMA DSP/SUPPORTO RETE Bose ControlSpace

CONVERTITORI A/D E D/A 24 bit / 48 kHz

NUMERO DEI BEAM SUPPORTATI 2

COLORE Bianco (RAL 9005), Nero (RAL 9010)

DIMENSIONI (AxLxP) 984 x 106 x 206mm

PESO IN kg 14,5 kg
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▶ I nuovi diffusori Bose ArenaMatch serie 
AMU, per garantire la stessa coerenza sonora 
degli array ArenaMatch quando la soluzione 
prevede la presenza di entrambi, condividono 
lo stesso driver a compressione Bose EMB2S.

BOSE | DIFFUSORI INDOOR/OUTDOOR

Sono disponibili quattro modelli, con di-
mensioni compatte e potenza variabile da 
100 a 300W. Tutti i modelli sono disponibili 
in due colori: bianco e nero.

I contesti di riferimento sono gli eventi da 
vivo di grandi venue in coppia con gli array 
ArenaMach oppure contesti di media o pic-
cola dimensione, quando vengono utilizzati 
come diffusori principali.

-
PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 

differenziante?
Come da tradizione Bose la qualità sono-

ra di questi diffusori è davvero eccellente, 
in grado di restituire in ambienti outdoor 
un suono intelligibile, con SPL fino a 121 dB 
(valore massimo) e 127 dB (valore di picco).

Vediamo insieme quali elementi deter-
minano il valore differenziante.

- Adeguati per configurazione ‘zone fill’ 
in soluzioni che prevedono come diffusori 
principali gli array ArenaMatch. Il tweeter a 
compressione al neodimio con membrana 
in titanio (Bose EMB2S) è identico a quello 
degli array, per mantenere la stessa timbrica.

- Adeguati anche come diffusori prin-
cipali in soluzioni outdoor IP55), dove viene 
richiesta una qualità audio superiore e un 
elevato SPL. 

- Case formato da tre stati di accia-
io inossidabile rivestito esternamente da 
poliuretano industriale; il cono del woofer 
è resistente all’acqua e i connettori di col-
legamento sono protetti da una copertura 
sagomata.

- Integrano un trasformatore ad alta im-
pedenza 70/100 V e possono essere collegati 
ad amplificatori con impedenza a 8 ohm; 

I quattro modelli 
di diffusori Bose 
ArenaMatch Utility, 
disponibili in due colori, 
bianco e nero.

Diffusori Bose 
ArenaMatch 
Utility AMU 105, 
108, 206 e 208
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

I nuovi Bose ArenaMatch Utility 
sono diffusori outdoor, IP55. Pos-
sono essere utilizzati come ‘zone 
fill’ insieme agli ArenaMatch array 
e come diffusori principali in am-
bienti medio-piccoli quando sono 
richieste soluzioni compatte e un 
suono intelligibile di alta qualità 
con elevato SLP. 

pro.bose.com
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Link al download del 

software Bose Modeler
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- Vengono forniti con staffe a U in ac-
ciaio verniciato a polvere e predisposti con 
fori filettati per accettare staffe di terze parti. 
Le staffe a corredo consentono di orientare 
il diffusore da 0 a 30° (inclinazione) e da 0 a 
90° (piano orizzontale).

- Sono certificati EN 54-24, quindi pos-
sono essere utilizzati negli edifici anche per 
diffondere messaggi vocali in sistemi di ri-
velazione e allarme antincendio. 

- Progettazione della soluzione facilitata 
quando vengono combinati con amplifica-
tori PowerMatch e DSP ControlSpace.

 - Il driver a compressione può ruota-
re di 90° per garantire ai modelli AMU108, 
AMU206 e AMU208 lo stesso angolo di coper-
tura quando sono posizionati in verticale. Nel 
modello AMU105 non serve ruotare il driver 
perché l’angolo di copertura è simmetrico.

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

La gamma dei diffusori Bose ArenaMa-
tch Utility è composta da quattro modelli. 
Ecco, per ciascun modello, le caratteristi-
che salienti. 

AMU105. Misura soltanto 332x152x246 
mm. L’angolo di copertura, simmetrico, è di 
100°x100°. Integra due driver: un woofer da 
200 mm e il tweeter a tromba EMB2S.

AMU108. Le dimensioni sono: 498x235x316 
mm. Angolo di apertura 90°x60°, risposta in 

 BOSE ArenaMatch Utility
LE CARATTERISTICHE 

AMU105 AMU108 AMU206 AMU208

RISPOSTA IN FREQUENZA (±3 dB) 100 ÷ 16 kHz 90 ÷ 16 kHz 90 ÷ 16 kHz 80 ÷ 16 kHz

GAMMA DI FREQUENZE (-10 dB) 90 ÷ 16 kHz 80 ÷ 16 kHz 80 ÷ 16 kHz 70 ÷ 16 kHz

ANGOLO DI COPERTURA NOMINALE (HxV) 100° x 100°
90° × 60° (tromba 
ad alta frequenza 

orientabile)

120° × 60° (tromba 
ad alta frequenza 

orientabile)

90° × 60° (tromba 
ad alta frequenza 

orientabile)

CROSSOVER
Passivo (frequenza di 

taglio 2 kHz)
Passivo (frequenza di 

taglio 1,8 kHz)
Passivo (frequenza di 
taglio 300 Hz e 1,5 kHz)

Passivo (frequenza di 
taglio 200 Hz e 1,2 kHz)

POTENZA CONTINUA 100 W 200 W 200 W 300 W

POTENZA DI PICCO 400 W 800 W 800 W 1.2200 W

SENSIBILITÀ
90 dB Spazio libero

92 db Parete/Soffitto
91 dB Spazio libero

93 db Parete/Soffitto
90 dB Spazio libero

92 db Parete/Soffitto
94 dB Spazio libero

96 db Parete/Soffitto

SPL MASSIMO @1m
110 dB Spazio libero

112 dB Parete/Soffitto
119 dB Spazio libero

121 dB Parete/Soffitto
114 dB Spazio libero

116 dB Parete/Soffitto
119 dB Spazio libero

121 dB Parete/Soffitto

SPL MASSIMO DI PICCO @1m
116 dB Spazio libero

118 dB Parete/Soffitto
120 dB Spazio libero

122 dB Parete/Soffitto
120 dB Spazio libero

122 dB Parete/Soffitto
125 dB Spazio libero

127 dB Parete/Soffitto

IMPEDENZA NOMINALE 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm

TRASFORMATORE ALTA IMPEDENZA
70V: 5W (862 Ω), 10W (455 Ω), 20W (237 Ω), 40W (118 Ω), 80W (58 Ω); 

100V: 10W (862 Ω), 20W (455 Ω), 40W (237 Ω), 80W (118 Ω)

WOOFER 1 × Bose LF8 1 × Bose LF8 2 × Bose LF6 2 × Bose LF8

TWEETER 1 × Bose EMB2S 1 × Bose EMB2S 1 × Bose EMB2S 1 × Bose EMB2S

DIMENSIONI (LxAxP) CON STAFFE A U 332 × 152 x 246 mm 498 × 235 x 316 mm 580 × 289 x 191 mm 713 × 316 x 235 mm

PESO CON STAFFE A U 7,5 kg 12,6 kg 13,8 kg 19,5 kg

frequenza da 90 a 16 kHz. Potenza massima 
200W. Il woofer ha un diametro di 200 mm.

AMU206. In questo diffusore i woofer sono 
due (da 160 mm con bobina mobile da 2”) 
utilizzati per basse e medio-basse frequenze. 
L’angolo di apertura è di 120°x60°.

AMU208. La risposta in frequenza scen-
de a 80 Hz. Integra due woofer da 130 mm 
(frequenze basse con taglio a 200 Hz e me-
dio/basse con taglio a 1,2 kHz) e il driver a 
compressione EMB2S, presente in tutti i 
modelli. ■■

In alto: la staffa 
orientabile da 0 a 30° 
(inclinazione) e da 0 a 
90° (piano orizzontale). 
Sotto: il tweeter a tromba 
dei modelli AMU108, 
AMU206 e AMU208 può 
essere ruotato di 90° 
per mantenere lo stesso 
angolo di apertura 
quando il diffusore 
viene posizionato 
verticalmente. 


