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Grazie per aver scelto i diffusori Domaudio. Essi sono stati progettati per offrirvi con affidabilità e 

costanza nel tempo la massima qualità d’ascolto discostandosi nettamente dai comuni diffusori. 

 

2 IMPORTANTI INFORMAZIONI 

Leggete attentamente questo manuale per effettuare il corretto posizionamento e conoscere le 

giuste regolazioni che vi garantiranno di raggiungere le prestazioni specificate. 

Maneggiate con cura per non danneggiare le membrane degli altoparlanti, le griglie in stoffa e la 

superficie in legno. 

Se vivete con bambini o grandi animali assicuratevi che non ci sia pericolo per loro per intralcio nei 

cavi di collegamento o ribaltamento del diffusore. 

Il prodotto è stato particolarmente studiato per durare nel tempo ma evitate di esporlo allla luce 

diretta del sole per un tempo prolungato e di sottoporlo a temperatura e umidità estreme, non 

usare prodotti chimici per la pulizia. 
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3 DESCRIZIONE DEL DIFFUSORE DOMAUDIO “RISOLUZIONE 708” 

 

Con la realizzazione di questo diffusore sono state raggiunte delle prestazioni non comuni che hanno 
portato ad un risultato sonoro dominante che sempre contraddistingue tutti i prodotti Domaudio. 

 

 

INFORMAZIONI DI BASE 

 

Sistema 2.5 vie 

Potenza elettrica massima 250 W 

Impedenza nominale 4 Ohm 

Efficienza 96 dB 1W/1m 

Potenza acustica massima 116 dB ad 1m da 40Hz 

Banda di frequenza 40-36.000Hz 

Risposta in ambiente 30-32.000Hz 

  

 

INFORMAZIONI SU UTILIZZO 

 

Potenza raccomandata Da 20 a 200 Watt 

Amplificatore raccomandato Ad alta risoluzione ed a saturazione 
progressiva 

Dimensioni ambiente Da 15 a 40 m2 

Posizione diffusori A pavimento e a parete 

Distanza d’ascolto Da 2,5 a 5 metri 

Posizione ascolto Almeno 70cm dalla parete 
posteriore 

Altezza d’ascolto ottimale Da 90 a 120 cm 

 

MISURE ED ESTETICA 

 

Altezza 132,5 cm 

Larghezza 56 cm 

Profondità 28 cm 

Peso per unità 36 kg 

Finitura rovere 

Colore tinta ambrata 

  



 

3 
 

 

 

4 DISEGNO SAGOMA CON MISURE 
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5 APPROFONDIMENTO 

 

Diffusione 

Quando viene suonato uno strumento musicale si utilizza l’energia immessa nell’ambiente e riflessa 
a creare il campo riverberato per aumentare l’effetto e l’emozione del messaggio musicale.  

Quando invece si riproduce la musica non si ha assolutamente bisogno di un’ulteriore a pporto di 
campo riverberato dall’ambiente d’ascolto anzi questo provoca un mascheramento del messaggio 
originale se arriva entro tempi troppo brevi. 

Per questo motivo i diffusori Domaudio Risoluzione 708 sono realizzati per avere il corretto campo 
di diffusione limitando le prime riflessioni che danneggerebbero il contenuto musicale della 
registrazione. 

 

Un altro vantaggio nel contenimento della dispersione è la costanza tra il livello sonoro di un segnale 
transiente tipico di alcuni strumenti e di segnali sostenuti prodotti da altri in quanto il loro spettro 
non verrà falsato dal contributo delle riflessioni dell’ambiente.  

 

Questa peculiarità porta anche ad avere meno necessità di trattare acusticamente l’ambiente. 
Infatti le uniche riflessioni importanti saranno quelle della parete posta dietro il punto d’ascolto. 

 

Posizione 

Posizionare il diffusore distante dalla parete posteriore comporta che si creino somme e 
cancellazione tra l’emissione del diffusore e la riflessione nella parete compromettendo la linearità 
della resa alle basse frequenze. 

Progettare e posizionare invece un diffusore a parete (l’ideale sarebbe a filo del muro come da 
sempre in tutte le regie di registrazione che si rispettano) permette di avere un unico fronte sonoro.  

Questo consente anche di avere una emissione in semispazio in tutta la gamma di frequenze 
mantenendo energia anche a bassa frequenza e quindi poter avere diffusori a maggiore efficienza e 
più bassa distorsione. 

 

Il vantaggio non secondario di avere i diffusori poco profondi e posizionati a parete è indubbiamente 
quello di essere poco invasivi nell’ambiente cosa ormai preclusa ai diffusori attualmente 
commercializzati. 
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Distorsione 

Il contenimento della distorsione in tutte le sue forme è uno dei principali presupposti per realizzare 
un diffusore eccellente.  

Ampie superfici di emissione e caricamenti a tromba sono indispensabili per mantenere escursioni 
contenute e quindi limitare non solo la distorsione armonica ma anche di modulazione e di non 
linearità del flusso magnetico nel traferro, nonché delle sospensioni e del centratore. 

 

 

 

Sono state preferite sospensioni rigide per avere il massimo smorzamento meccanico alleviando da 
questo compito l’amplificatore. Le sospensioni esterne pieghettate realizzate con tela impregnata 
tengono fermo meglio il bordo esterno del cono, che può muoversi solo lungo l'asse.  

 

 

 

I diffusori sono dotati di griglie frontali che utilizzano apposita stoffa fono trasparente mentre per 
non creare interferenze sonore col telaio gli altoparlanti sono montati a filo di esso e non del 
pannello frontale come avviene di solito. Quindi le prestazioni migliori si ottengono con le griglie 
montate. 

 

Anche la struttura interna del mobile ed il materiale fonoassorbente giocano un ruolo importante 
riducendo le riflessioni interne e i modi di risonanza. Per questo motivo è stata ideata una particolare 
configurazione interna che permette prestazioni nettamente superiori rispetto ad un volume vuoto. 

 

Dopo accurate prove abbiamo escluso la possibilità del collegamento in biwiring perché ritenuto non 
influente. Consigliamo invece l’uso di cavo di potenza twistato per ridurre la captazione di 
radiofrequenza che si è dimostrato utile soprattutto con amplificazioni non dotate di filtri RF.  
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Interfaccia con l’amplificatore 

Il diffusore presenta all’amplificatore un carico facile reso il più possibile resistivo, riducendo la 
corrente richiesta nella suo forma reattiva e contenendo le correnti di ritorno generate dal diffusore. 

Questo vuol dire che complice la buona efficienza del diffusore l’amplificatore è meno sollecitato e 
il suono risultante sarà migliore. 

Durante i picchi musicali l’amplificatore può andare in saturazione se la sua potenza non è 
sufficiente e questo succede più spesso di quanto si potrebbe pensare infatti se si ascolta ad un 
livello medio di anche solo 1 watt per riprodurre i picchi che saranno anche 20dB superiori 
occorreranno 100W. Quindi è facile immaginare cosa succederà per potenze superiori se non si 
dispone di amplificatori molto potenti o con la propensione a saturare più gradualmente come quelli 
a valvole. Ricordiamo qui che gli amplificatori Domaudio hanno sia la potenza necessaria che la 
saturazione graduale risultando superiori anche in questa situazione. 

In caso di saturazione dell’amplificatore il componente più sollecitato è il tweeter. Per questo 
motivo in questi diffusori è stata adottato un particolare accorgimento per preservarlo. 

Uno dei motivi di degrado del suono degli amplificatori è l’intervento delle protezioni nei picchi 
musicali che avviene prematuramente se la corrente è molto sfasata con la tensione ovvero il carico 
e molto reattivo. 

Gli amplificatori Domaudio non hanno problemi con i carichi reattivi ma ovviamente quando 
abbiamo progettato questo diffusore abbiamo pensato di farlo esprimere al meglio anche con gli 
altri amplificatori presentando ad essi un carico facile. 

 

 

 

Il grafico mostra quanto descritto sopra con il modulo dell’impedenza in nero e l’andamento della 
fase elettrica in bianco. 

Ricordarsi di prestare attenzione a collegare il terminale rosso (+) e nero (-) correttamente. Se non 

usate le amplificazioni Domaudio assicuratevi che durante queste operazioni l’amplificatore sia 

spento o comunque che non vadano in contatto tra loro. 

Consigliamo di usare cavi a bassa induttanza della lunghezza minima indispensabile con buone 

terminazioni per assicurare un efficacie contatto nel tempo.  
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Interfaccia con l’ambiente 

Per permettere sempre la massima resa sonora in ogni ambiente i diffusori sono dotati di 
regolazione fine delle frequenze medie ed alte. 

 

 

 

 

 

Con questi interventi si possono variare i livelli a passi di 1dB per le frequenze medie e di 2dB per le 
alte. 

Il selettore posto a sinistra ha tre posizioni: 

1 - la posizione in basso non attua nessuna attenuazione 

2 - la posizione in alto attenua le medie frequenze (-1dB) 

3 - la posizione centrale attenua ulteriormente le medie frequenze ed anche le alte (-2dB) 

 

Il selettore posto a destra ha due posizioni: 

1 - la posizione in basso non attua nessuna attenuazione 

2 - la posizione in alto attenua le alte frequenze (-2dB) 

 

In questo modo l’utente può intervenire ottimizzando il suono in base alle caratteristiche del proprio 
impianto, dell’ambiente, della posizione d’ascolto e dei gusti personali.  
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6 OPERAZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE 

I diffusori contrassegnati con A e B sono perfettamente identici ed e quindi equivalente l’uso 

destro e sinistro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come per tutti di diffusori è importante collocarli opportunamente e rispettare la distanza di almeno 
70 cm dal punto d’ascolto alla parete posteriore dove andrà collocata una tenda spessa o una 
libreria aperta. 

I connettori per il collegamento del cavo proveniente dall’amplificazione prevede cavi con 

terminazione a banana o a forcella ma anche senza terminazione. 

  

Posizionare i diffusori Domaudio 

Risoluzione 708 a parete orientandoli 

verso il punto d’ascolto 

Posizionare il punto d’ascolto distante 

almeno 70 cm dalla parete posteriore 

opportunamente resa assorbente 
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7 IL PROGETTO 

Altoparlanti del settore professionale modificati su specifiche Domaudio per eccellere nei parametri 
rilevanti. Domaudio avendo una produzione artigianale e limitata, non ha convenienza nel farsi 
realizzare dalle aziende fornitrici gli altoparlanti su specifica mentre è possibile ed anzi molto 
vantaggioso modificare altoparlanti presi dal settore professionale conferendo ad essi le 
caratteristiche richieste raggiungendo risultati d’eccellenza. 

 

 

 

Filtro cross over tra mid-woofer e tweeter ad alta pendenza (24dB/ottava acustici) per garantire 
l’assenza di nocivi lobi secondari di emissione e ridurre al minimo le distorsioni. Filtro cross over tra 
woofer e mid-woofer ideale reso possibile dal fatto che i due altoparlanti sono perfettamente 
uguali. Questo garantisce anche la stessa dinamica tra le due gamme interessate con grande 
vantaggio sonoro a differenza di quello che accade di solito nei classici diffusori e che ha portato 
anche al fallimento della soluzione sistemi satelliti + subwoofer. 

Mobile in listellare di abete (l’abete per le sue particolari caratteristiche è il legno utilizzato nei 
famosi violini Guarnieri e Stradivari) con impiallacciatura su entrambi i lati in rovere dello spessore 
di due millimetri, studiato al simulatore e verificato con accelerometri per assicurare l’assenza di 
vibrazioni grazie ai quindici rinforzi in multistrato di pioppo nei punti opportuni. La tipologia di legni 
scelta permettono di non incamerare energia e consentono di contenere il peso complessivo.  
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I componenti sono il meglio della produzione mondiale (dove necessario Mundorf e Jantzen Audio) 
ulteriormente selezionati ed accoppiati. Mentre non sono impiegati condensatori elettrolitici per la 
loro limitata qualità e durata nel tempo. La scheda del circuito stampato è realizzata utilizzando il 
massimo spessore possibile del rame ulteriormente raddoppiato sfruttando entrambe le facce. 

 

 

 

La gamma da 50 a 250 Hz dove è presente il 90% dell’energia di quasi tutte le registrazioni e 
riprodotta da entrambi i woofer, questo porta ad avere due coni da 30 cm di diametro ovvero un 
eccellente adattamento all’impedenza acustica a bassa frequenza, una bassissima distorsione e una 
notevole tenuta in potenza irraggiungibili dalla maggior parte dei diffusori attuali. 

Un particolare caricamento dei woofer (ideato da Domaudio e già utilizzato nei monitor delle sale 
di regia) compiuto anche per via elettrica permette di avere una eccezionale estensione alle basse 
frequenze ed un perfetto controllo dell’altoparlante conferendo una straordinaria riproduzione 
delle basse frequenze. Tra la lista dei vantaggi va annoverato anche il fatto che esso si mantiene 
efficacie a tutti i livelli di potenza cosa che non è realizzata da nessun caricamento tradizionale. 

La gamma alta è affidata ad un trasduttore a nastro di solo 30 milligrammi caricato a tromba che 
fornisce un’inusuale bassa distorsione e nel contempo la possibilità di raggiungere elevati livelli 
sonori. 

La risposta in ambiente si estende da 30 a oltre 30mila Hertz. L’andamento particolare della risposta 
è stato scelto per compensare la maggior parte delle registrazione che essendo effettuate con 
microfoni direzionali sono carenti in gamma bassa.  
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I diffusori Risoluzione 708 sono dotati di tre piedi tronco conici che mantengono i vantaggi delle 

punte senza le evidenti controindicazioni. Il materiale è un particolare PVC che permette un facile 

scorrimento per agevolare le operazioni di ottimizzazione del posizionamento. 

 

 

 

8 ASSISTENZA E GARANZIA 

A completamento come da tradizione Domaudio sono previsti 10 anni di garanzia ed il servizio di 

trasporto, installazione e messa a punto. 

 

La Domaudio ha la sede principale in Polonia con succursale in Italia e uffici in Germania e 

Giappone. 

 

Indirizzo e-mail:  info@domaudio.com 

 

Telefono Italia:  0039 339 43 09 107 

 

Telefono Polonia  0048 773 146 210 

 

Sito internet   www.domaudio.com 


