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IL MARCHIO
Coloro che sono alla ricerca di prodotti con un suono eccezionale, nel marchio MUSWAY troveranno proprio quello che stanno cercando.
Il nome MUSWAY significa „Music is the way“, questo è il motto dell‘azienda e rispecchia la mentalità dei soci fondatori, che hanno fatto della musica un vero e proprio
stile di vita e di cultura. Un suono senza compromessi è un ideale da seguire, non c‘è da stupirsi se tutti i dipendenti aziendali di MUSWAY sono appassionati di musica,
uniti tra loro in un modo semplice e simpatico, con l‘obbiettivo di creare prodotti di alta qualità per avere una riproduzione musicale ricercata.
E‘ proprio per tale motivo che questo giovane marchio a partire dal 2010 ha entusiasmato il mercato con lettori Hi-Res AudioPlayers di alto livello, che riproducono la musica senza la solita perdita di qualità del suono dal quale deriva il termine „lossless“. Come conseguenza di questo successo, MUSWAY si è quindi dedicata allo sviluppo di
un Sound digitale di alta qualità per auto attraverso la creazione di processori (DSP), che già dalla loro introduzione nel 2015 sono diventati rapidamente il punto focale
della filosofia del prodotto. Il successo commerciale così eclatante ha portato al lancio di questi prodotti nel mercato europeo.

LA FILOSOFIA
Avendo la stessa filosofia nella ricerca della qualità e della perfezione del suono, MUSWAY e il suo distributore europea AUDIO DESIGN hanno creato prodotti nella loro
forma e funzione attuale. Soprattutto gli amplificatori DSP sono sottoposti a un costante processo di ottimizzazione. Nel frattempo, la D8 è ora disponibile nella versione
v2, che come la M6 può essere estesa molto facile tramite l’adattatore USB Bluetooth con le funzioni di streaming audio o il controllo APP per tablet o smartphone. Musway
ha sviluppato l’amplificatore P2 mini per abbinare i suddetti amplificatori di potenza DSP, che consente di aggiungere due canali attivi in un istante per sfruttare appieno i
canali DSP del M6 o del D8.
Soprattutto le buone qualità tecniche e tonali sono state notate anche dal redattore Elmar Michels, che ha messo il P2 alla prova nel numero 6/2018 di Car & Hifi. Ha
osservato: ”Il fatto che un chip di amplificazione offra solo una larghezza di banda fino a 60kHz (!) è tutt’altro che ovvio….. Questo vale anche per le prestazioni audio.”

LO STATO DI AVANZAMENTO
La passione è davvero preziosa quando può essere messa in pratica. Il più delle volte può risultare complicato, a causa di ostacoli tecnici che rendono impossibile mettere
in pratica la teoria iniziale. Questo è accaduto nell’ultimo millennio, amplificatori che pur avendo ottimi rendimenti, difficilmente,venivano installati in autovetture di piccole
dimensioni, perché l’assorbimento di energia di questi prodotti riduceva notevolmente la durata della batteria.
Ma non è tutto: se si confrontano le caratteristiche degli amplificatori digitali MUSWAY presentati qui, la differenza sarebbe talmente grande, che è come confrontare un
telefono degli anni ‘80 con uno smartphone moderno. Quindi, se avete un vecchio amplificatore in cantina e vorreste adattarlo al vostro nuovo veicolo, ve lo sconsigliamo
vivamente, avreste un utilizzo molto limitato.
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TECNOLOGIA PER GLI APPASSIONATI DEL SUONO
I moderni amplificatori nello stile e nella interpretazione di MUSWAY sono macchine del suono „digitali“ piene di stile e di tecnologia all‘avanguardia. Immaginate di essere
nel vostro studio di registrazione per regolare in modo ottimale il suono dei vostri altoparlanti. Riuscite a „vedere“ la scena sonora fronte a voi? Diversi mixer su diversi livelli,
con altrettanti controlli e canali audio? Forse puoi immaginare che con un tale arsenale di impostazioni puoi effettivamente ottenere il miglior suono da qualsiasi altoparlante.
Tale era l‘idea di base degli sviluppatori, i quali hanno fatto in modo che la tecnologia DSP si affermasse nei moderni amplificatori.
Esattamente questa tecnologia è stata implementata negli amplificatori MUSWAY DSP, cioè in spazi più piccoli e con la più recente tecnologia dei processori. Di fatto, si
tratta di riprodurre in modo ottimale il suono naturale, memorizzato in una buona registrazione. Per quanto banale possa sembrare, è comunque difficile da mettere in
pratica. Proprio come ci possono essere problemi con la registrazione della musica, esistono anche problemi quando si riproduce la musica in auto, gli altoparlanti non sono
posizionati in modo ottimale nel veicolo o sono presenti barriere acustiche che possono ostacolare la buona riproduzione sonora. Gli amplificatori con DSP MUSWAY,
sono stati creati per risolvere questi problemi, sfruttando a pieno il loro potenziale.
Tutti i parametri possono essere impostati facilmente, con estrema fedeltà tecnica , ciò che in precedenza si pensava fosse impossibile,oggi è alla portata di tutti. Nelle
pagine seguenti vi presentiamo alcune delle possibilità tecniche. Sei entusiasta delle nuove tecnologie? Quindi „Benvenuto“ nella comunità di MUSWAY!

LA TECNOLOGIA
Lo slogan “TECHNIK FÜR KLANGBEGEISTERTE” (letteralmente: “tecnologia per gli appassionati del suono”) è un obiettivo per MUSWAY. Questo diventa particolarmente
chiaro quando guardi più da vicino i componenti high-end degli amplificatori di potenza. In questo modo viene utilizzata la tecnologia di classe D ad alta efficienza, e
ogni coppia di canali può anche essere commutata su mono, il che rende particolarmente facile collegare anche i subwoofer. Ancora più importante, tuttavia, è il suono:
in innumerevoli sessioni di ascolto, i singoli componenti sono stati messi a punto, in modo che anche gli ascoltatori più esigenti siano soddisfatti. In passato, spesso gli stadi
di uscita del processore, avevano competenze tecnicamente elevate, ma il messaggio musicale non riusciva ad essere emesso con la qualità richiesta. Oggi non è più così,
i moderni amplificatori MUSWAY sono una combinazione di alta efficienza ed alta qualità di suono.
Anche se collegati ad altoparlanti di montati di fabbrica, riescono a valorizzare l’impianto, meglio è se tutto viene collegato ad altoparlanti di qualità superiore con le
innumerevoli opzioni di controllo. Grazie al DSP, praticamente qualsiasi correzione può essere effettuata in modo semplice. Sia tagli di frequenza, che fattore Q , che allineamento temporale e correzione di fase, cambiando le configurazioni, il suono sarà il non plus ultra . Diventerà impossibile non essere soddisfatto.

IL PORTFOLIO
Il portfolio MUSWAY ora include non solo amplificatori DSP e processori, ma anche gli appassionati inventori del sound laboratorio MUSWAY hanno ampliato la gamma
di prodotti includendo sistemi di altoparlanti, subwoofer en cabinet ed accessori rispettivi. Lo sviluppo degli amplificatori DSP è stato meticolosamente realizzato e per la
costruzione dei nuovi modelli sono stati utilizzati solo i migliori componenti e materiali innovativi. Ciò si reflette chiaramente nel suono ben bilanciato ed eccezionale, nonché
nelle prestazioni e nella longevità. Allo stesso modo convince anche un buon rapporto prezzo /prestazioni. Grazie alla vasta gamma di trasduttori potenti ed ottimizzati,
ora si può creare un sistema audio interamente composto da componenti MUSWAY nel suo veicolo. Lasciatevi ispirare da un test d’ascolto!
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L’APP

MENU DI AVVIO
Il menu Start offre una grande
manopola con cui è possibile
regolare il volume generale.
Il valore impostato viene visualizzato numericamente nella
barra di stato sottostante. Nella
parte superiore è possibile settare tramite selezione diretta le
impostazioni salvate in precedenza premendo un tasto relativo al numero della memoria.

LE IMPOSTAZIONI
Tramite il menu di avvio è
possibile accedere alle impostazioni avanzate per
configurare l’assegnazione
dei segnali di ingresso. Selezionabili sono tutti gli input,
come anche l’ingresso ottico,
Aux, Blutooth o Hi Level.
Ogni segnale può essere distribuito individualmente ai
canali.

CORREZIONE TEMPORALE
Ogni altoparlante collegato
può essere regolato perfettamente inserendo la distanza in
centimetri dal punto di ascolto
L’APP determina automaticamente il ritardo di propagazione corretto del rispettivo
diffusore.
Di conseguenza, tutti i segnali
audio arrivano contemporaneamente all’ascoltatore.

SEZIONE DI USCITA
In questa sezione è possibile
regolare tutte le impostazioni,
come il tipo di filtro, la pendenza,la gamma di intervento
e molto altro, per ogni canale
di uscita.
Ogni canale ha la propria regolazione del livello, e tutti i
canali possono essere liberamente controllati o regolati in
modo sincrono.

EQUALIZZATORE
Qui, le impostazioni per l’equalizzatore parametrico a 31
bande per ogni canale possono
essere regolate anche individualmente e anche il valore Q
può essere impostato. Il grafico
nella parte superiore mostra la
risposta in frequenza risultante.
Tutte le modifiche nel APP sono
trasmesse al DSP in tempo reale
e sono istantaneamente udibili.

Disponibile gratuitamente per iOS e Android.
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IL SOFTWARE
1

FUNZIONALE E MULTILINGUE
Il software per PC per controllare il DSP fornisce una SCHERMATA chiara con le funzioni più importanti riassunte in un menu. Sono disponibili diverse lingue selezionando dal menù quella di riferimento.

2

INPUT E OUTPUT
Con l’ampia sezione di assegnazione degli ingressi e delle uscite, è possibile selezionare ogni tipo di configurazione del segnale, il che spiega l’infinita elasticità ,
grazie anche alle uscite degli altoparlanti collegabili a ponte su M6 e D8.

3

MIX DI ALTO LIVELLO
La funzione Mix di alto livello è una funzione geniale che consente di mixare tutti gli ingressi al segnale principale corrente. Sono regolabili anche l’accensione,
l’attenuazione e il tempo di rilascio. Ciò è particolarmente utile se la musica è attualmente in riproduzione come sorgente principale e l’annuncio sul traffico viene
fatto alla radio. Se la radio è impostata affinché ogni messaggio venga automaticamente suonato più forte (TA), il mixer di alto livello rileva questo e mescola il
segnale radio senza interruzioni.
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EQUALIZZATORE PARAMETRICO A 31 BANDE
La sezione EQ non lascia nulla a desiderare: visualizzazione grafica in tempo reale, valore Q regolabile e controllo completo separato di tutti i canali, inclusa la
funzione di bypass.
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AMPIA SEZIONE FILTRO
Oltre alla pendenza regolabile separatamente per i filtri passa alto e passa basso, è possibile selezionare diverse caratteristiche del filtro (Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley). Ogni canale può anche essere impostato separatamente e il segnale di uscita su AUX può essere configurato liberamente.
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CALCOLO AUTOMATICO DEI RITARDI TEMPORALI
Come con l’APP, ogni altoparlante collegato può essere impostato perfettamente inserendo la distanza in centimetri dal punto di ascolto.
Dopo l’immissione della distanza, viene determinato automaticamente il ritardo di propagazione corretto per il rispettivo diffusore.
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MIXER CANALE
La sezione in basso contiene il nucleo del software. Ogni canale può essere elaborato in modo singolo o collegando qualsiasi coppia di canali. Tra le altre cose,
possono essere controllati il volume e la posizione della fase.
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M6

AMPLIFICATORE DI CLASSE D A 6 CANALI CON DSP A 8 CANALI, 630 WATT RMS
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M6
Senz’altro, il modello M6 può essere considerato come un nuovo traguardo nella costruzione degli amplificatori. E’ difficile immaginare che in un cabinet di piccole dimensioni, ci sia un amplificatore di classe D, che nella configurazione massima, ha sei uscite ponticellabili (bridged), ciascuna con 105 watt RMS per canale (a 2 ohm). Per
un totale di 630 Watts RMS, le dimensioni compatte sono rese possibili da un‘elaborata scheda a quattro strati, che elimina efficacemente le interferenze EMC grazie alla
progettazione ed ingegnerizzazione, un must, soprattutto per gli amplificatori di Classe D Full-Range.
Il cuore della tecnologia di controllo è un DSP di fascia alta di Texas Instruments TM. L’amplificatore è collegato tramite un cablaggio poco ingombranti con prese ISO, inoltre
sono disponibili i set di cavi Plug & Play specifici per varii veicoli. Utili funzionalità aggiuntive includono il “soft-clipping” per proteggere l’elettronica e gli altoparlanti in
modalità 2 Ohm. Anche di nuova concezione è l’ingresso di alto livello con “Error Protection System” che impedisce danni nei funzioni e l’archiviazione dei messaggi di
errore nella memoria del veicolo.
Amplificatore di classe D a 6 canali con DSP a 8 canali
6 x 70/105 Watt/RMS @ 4/2 Ohm o:
4 x 70/105 Watt/RMS + 1 x 210 Watt/RMS ponte @ 4 Ohm
6 x Ingressi alto livello
2 x Ingressi AUX/RCA
1 x Ingresso ottico/stereo
6 x Uscite amplificate degli altoparlanti
2 x Preamplificatori/RCA (configurabili per DSP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresso alto livello intelligente (Error Protection System)
Start/Stop compatibile, Accensione automatica
Soft clipping (attenuazione di potenza) in operazione 2 Ω
Segnale antirumore > 90dB
Risposta in frequenza 15 Hz – 22 kHz (-3dB)
THD 0,1% (1kHz, 4Ω, Potenza 90%)
Sensibilità di ingresso regolabile separatamente (canale 1-4, canale 5-6) ritaglio LED
Plug&Play con set di cavi specifici per il veicolo
Doppio 32bit, 330 MIPS tecnologia DSP controllabile tramite software PC o APP
Chiavetta USB Bluetooth® esterna (BTS & BTA) per streaming audio/app (opzionale)
Telecomando digitale (DRC1) con display OLED per controllare diversi funzioni (opzionale)
Terminale QUICK CONNECT per il collegamento di tutti i sistemi subwoofer MUSWAY 2 + 2 Ω
Dimensioni in mm: 200/220 (L) x 150 (L) x 44 (A)
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D8v2

AMPLIFICATORE DI CLASSE D A 8 CANALI CON DSP A 10 CANALI, 600 WATT RMS
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D8v2
Con il modello D8, MUSWAY, offre un impianto di potenza sonora estremamente compatto in un alloggiamento ben fatto con 8 canali, ed un DSP a 10 canali liberamente
configurabile. Ogni canale è ponticellabile (bridge) e genera una potenza di 75 Watt RMS a 2 ohm, quindi un totale di 600 watt RMS. In linea di massima, l’amplificatore
D8 offre le stesse caratteristiche dell’M6, ma con due uscite amplificate e due canali DSP aggiuntivi. Il suono compatto è particolarmente adatto ai sistemi di altoparlanti
attivi a 3 vie. Grazie al DSP, le frequenze di crossover, i tempi di esecuzione e le correzioni di frequenza possono essere perfettamente regolati. Per questa configurazione
è disponibile ancora un output a ponte con 150 watt RMS a 4 ohm per un subwoofer di medie dimensioni. Come il M6, nella costruzione della scheda anche multistrata
sono dei componenti audio di qualità più alta e un DSP di Texas Instruments™. Inoltre a bordo c’è un ingresso flessibile ad alto livello con sistema di protezione dagli errori,
la protezione soft-clipping dell’altoparlante per il funzionamento a 2 ohm e la funzione di accensione automatica per la connessione alle radio OEM senza problemi.
Amplificatore di classe D a 8 canali con DSP a 10 canali
8 x 50/75 Watt/RMS @ 4/2 Ohm o
4 x 150 Watt/RMS @ 4 Ohm ponte
8 x Ingressi alto livello
2 x Ingressi AUX/RCA
1 x Ingresso ottico/stereo
8 x Uscite altoparlante amplificate
2 x Preamplificatore/RCA (configurabile per DSP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresso alto livello intelligente (Error Protection System)
Start/Stop compatibile, Accensione automatica
Soft clipping (attenuazione di potenza) in operazione 2 ohm
Segnale antirumore > 90 dB
Risposta in frequenza 15 Hz- 22kHz (-3dB)
THD 0,1% (1 kHz, 4Ω, Potenza 90%)
Doppio 32bit, 330 MIPS tecnologia DSP controllabile tramite software PC o APP
Chiavetta USB Bluetooth® esterna (BTS & BTA) per streaming audio/app (opzionale)
Telecomando digitale (DRC1) con display OLED per controllare diversi funzioni (opzionale)
Dimensioni in mm: 205 (L) x 127 (L) x 37 (A)
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P2

AMPLIFICATORE DI CLASSE D A 2 CANALI, 210 WATT RMS
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P2
L‘amplificatore P2 super-compatto è il complemento perfetto per le uscite preamplificati (regolabile tramite DSP) degli amplificatori MUSWAY M6 e D8. Questo „mini-pacco-power“ di taglia di un mano funge come un puro modulo di amplificazione senza alcuna sezione di filtro. È possibile regolare solo la sensibilità di ingresso, fedele al
motto: AMPLIFICAZIONE PURA. La tecnologia digitale altamente efficiente con un sorprendente livello di efficienza fino a 83% consente di pilotare un subwoofer di medie
dimensioni con 210 watt RMS @ 4 ohm a ponte o di fornire un sistema di altoparlanti stereo di alta qualità con 2 x 105 watt RMS a 2 ohm.
Grazie alle sue dimensioni molto compatte, l’amplificatore può trovare un posto ovunque nel veicolo, o nel vano portaoggetti o dietro il cruscotto. I connettori staccabili per
l’alimentazione consentono anche una installazione e rimozione rapida. La P2 è la soluzione compatta ed economica quando due canali richiedono un‘amplificazione o
anche per altre applicazioni esterne all‘universo MUSWAY.
Amplificatore di classe D a 2 canali
2 x 70/105 Watt/RMS @ 4/2 Ohm o 1 x 210 Watt/RMS @ 4 Ohm ponte
2 x Ingressi RCA
Connettori staccabili per l’alimentazione e gli altoparlanti
Dimensioni in mm: 124 (L) x 75 (L) x 36 (A)

formato originale 1:1

83%

„Il Musway P2 è un arricchimento dell’offerta. È piccolo, pratico ed economico sia come estensione a due canali degli amplificatori di potenza DSP sia come soluzione minima
per l’aggiornamento del suono.“ Elmar Michels, Car & Hifi 06/2018, test singolo MUSWAY P2.
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DSP68PRO

DSP A 8 CANALI CON CONTROLLO TRAMITE PC/APP
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DSP68PRO
l modello stand-alone DSP68PRO rappresenta tutto il know-how di MUSWAY nella sua forma più pura. Il processore a 8 canali con tecnologia DSP all’avanguardia eleva
la barra nel settore car audio: un EMV esente da guasti e la tecnica high-end multiusa garantisce prestazioni di fascia alta. Il dissipatore in alluminio monopezzo contiene
un chip DSP di Texas Instruments ™, che dirige senza sforzo gli 8 canali regolabili utilizzando i suoi componenti di alta qualità. Tutte le funzioni come un’assegnazione di
ingresso e uscita individualmente configurabile, mix di alto livello, EQ parametrico a 31 bande, correzione del ritardo temporale e impostazioni del filtro possono essere
impostate in modo ottimale tramite APP o PC. Come con gli amplificatori D8 e M6, il DSP68PRO consente anche di collegare la chiavetta Bluetooth® opzionale per lo
streaming audio e il telecomando digitale DRC1. Inoltre, sono disponibili anche un ingresso audio stereo HD ottico e un ingresso AUX stereo tramite prese RCA.
DSP a 8 canali con controllo tramite PC/APP
6 x Ingressi alto livello (innestabile su Low Level)
2 x Ingressi AUX/RCA/Stereo
8 x Uscite RCA
1 x Ingresso ottico/stereo
• Ingresso alto livello intelligente (Error Protection System)
• Start-Stop compatibile, Accensione automatica
• Doppio 32bit, 330 MIPS tecnologia DSP
controllabile tramite software PC o APP
• Chiavetta USB Bluetooth® esterno per
Streaming Audio /APP (opzionale)
• Telecomando digitale con display OLED per
controllare diversi funzioni (opzionale)
• Dimensioni in mm: 205 (L) x 127 (L) x 31 (A)
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M6 ADATTATORI SU ISO PER VEICOLI SPECIFICI
L’amplificatore M6 può essere facilmente integrato nel sistema audio originale tramite le sue connessioni ISO con i set di cavi elencati qui. A seconda di dove si trova la
posizione di installazione del M6, l’interfaccia ISO nel veicolo può essere facilmente raggiunta con l’estensione del cavo ISO (lunghezza 2,50 o 5,00 metri).
MPK1
MPK2
MPK3
MPK3.1
MPK4
MPK5
MPK6
MPK7
MPK8
MPK9
MPK10
MPK11
MPK12
MPK13
MPK14
MPK15

MPK2
18

Audi, Seat, Skoda, VW (più vecchio)
Audi, Seat, Skoda, VW (Quadlock pieno)
BMW, Mini, Land Rover (più recente)
BMW, Mini, Land Rover (Supplemento per il PPK3)
Opel (da 2010)
Audi, Seat, Skoda, VW (Quadlock semipieno)
Ford, Land Rover (più vecchio)
Citroen, Peugeot, Fiat
Hyundai, Kia (più vecchio)
Mercedes-Benz
Toyota, Peugeot, Citroen
Nissan, Opel, Renault
Opel, Renault, Dacia
Opel (più vecchio)
Hyundai, Kia (più recente)
Opel (da 2014)

MPK6

MPK16
MPK17
MPK18
MPK19
MPK20
MPK21
MPK-ISO 25
MPK-ISO 50

Ford
Mazda
BMW, Mini, Land Rover (più recente)
Honda, Suzuki, Opel
Renault (da 2009)
Subaru Legacy, Impreza, Vivio, Forester, Outback
Prolunga ISO del cavo, Lunghezza 2,50 m
Prolunga ISO del cavo, Lunghezza 5,00 m

QUICK CONNECT
Cavi di collegamento con spina Molex quadrupla per i sistemi Subwoofer agli
amplificatori M6.
MQC-20
Connettore maschio su estremità libere, Lunghezza 0,20 m
MQC-120
Lunghezza 1,20 m
MQC-300
Lunghezza 3,00 m
MQC-500
Lunghezza 5,00 m

MPK13

MPK18

M6/D8v2 ACCESSORI

DRC1

TELECOMANDO DIGITALE CON DISPLAY OLED PER CONTROLLARE
DIVERSI FUNZIONI DSP PER M6/D8v2
Il Telecomando DRC1 consente di regolare il volume principale e il livello del subwoofer sull’amplificatore. Inoltre si può selezionare il segnale dell’ingresso, la coppia di canali per il livello
del subwoofer e la preimpostazione del DSP. Una breve pressione sulla manopola permette di
silenziare l’intero sistema audio. Grazie al dispay OLED, il DRC1 è chiaramente disposto e deve
essere collegato all’amplificatore solo con il cavo di collegamento accluso (5 m).

BTS

CHIAVETTA BLUETOOTH® PER LO STREAMING AUDIO
La chiavetta BTS è dotata di una funziona di streaming audio che consente di trasferire senza cavo la musica dal dispositivo mobile all’amplificatore DSP. Basta collegare
la chiavetta all’amplificatore DSP via USB e selezionare l’ingresso Bluetooth® tramite
software o il telecomando opzionale DRC1.

BTA

CHIAVETTA BLUETOOTH® PER LO STREAMING AUDIO & APP
La chiavetta BTS è dotata di una funziona di streaming audio che consente di trasferire senza cavo
la musica dal dispositivo mobile all’amplificatore DSP. Basta collegare la chiavetta all’amplificatore DSP via USB e selezionare l’ingresso Bluetooth® tramite software o il telecomando opzionale
DRC1. Oltre alla funzione di streaming audio, la chiavetta BTA offre anche la possibilità di configurare e controllare l’amplificatore DSP tramite smartphone/tablet. L’app rispettiva può essere
scaricata gratuitamente per iOS su App Store e Android su Google Play.
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MQ ALTOPARLANTI
Gli altoparlanti MQ sono i modelli Top di gamma del programma “Speaker MUSWAY”. Essi sono caratterizzati da una precisa riproduzione del suono, da alta efficienza e
da ottima tenuta in potenza. Ciò è ottenuto con un grande gruppo magnetico da 16.6 once molto grandi in combinazione con bobine da 30 mm (su tutti i modelli da 16,5
cm). Membrane in polipropilene-grafite e parapolvere in fibra di carbonio realizzano questa potenza il migliore possibile. Questi altoparlanti hanno la stabilità necessaria
per riprodurre segnali musicali lineari e privi di distorsioni anche ad elevate potenze. Per garantire la medesima qualità per alte frequenze in modo nitido e pulito, gli sviluppatori hanno messo a punto un Tweeter con magnete al neodimio con tessuto finemente calibrato di 25 mm. I crossover dei sistemi sono separati per midbass e tweeter,
il che minimizza notevolmente il tempo di installazione.

MQ6.2T

TWEETER NEODIMIO IN TESSUTO DI SETA 25 MM (2”)
Crossover a cavo da 12 dB con riduzione da -3/-6 dB
125 Watt/RMS, 250 Watt/MAX, 4 Ohm
Profondità di installazione 18 mm, Diametro foro di installazione 47 mm

SUONO MAESTOSO
PER ORECCHIE ESIGENTI
MQ6.2C

SISTEMA A DUE VIE 16,5CM ( 6.5”)
125 Watt/RMS, 250 Watt/MAX, 4 Ohm
Bobina 30 mm, Crossover separato per tweeter e bass
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 25 mm
Profondità di installazione 63 mm
Diametro foro di installazione 144 mm

20

MQ5.2C

SISTEMA A DUE VIE 13 CM (5.25”)
90 Watt/RMS, 180 Watt/MAX, 4 Ohm
Bobina 30 mm, Crossover separato per tweeter e bass
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 25 mm
Profondità di installazione 54 mm
Diametro foro di installazione 115 mm

MQ6.2W

ALTOPARLANTI KICKBASS 16,5 CM (6.5”)
Bobina 30 mm, 125 Watt/RMS, 250 Watt/MAX, 4 Ohm
Profondità di installazione 63 mm
Diametro foro di installazione 144 mm

MQ ALTOPARLANTI
I tre modelli coassiali della serie MQ sono inoltre dotati della nuova membrana composita in polipropilene rinforzata in grafite. Hanno anche magneti molto potenti con
bobine di grandi dimensioni, che consentono una ottima tenuta in potenza. L’elevata efficienza del basso e la risposta in frequenza lineare è garantita dai tweeter coassiali
a cupola in seta da 20 mm a oltre 20 kHz. L’attenzione è stata anche prestata alla facilità di installazione: i tweeter sulla parte anteriore sporgono appena dall’altoparlante.
Tutti i modelli, proprio come i sistemi a due vie, sono dotati di una griglia protettiva di alta qualità.

MQ52

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 13 CM (5.25”)
80 Watt/RMS, 160 Watt/MAX, 4 Ohm
Bobina 25 mm, Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 54 mm
Diametro foro di installazione 115 mm

AL CONTEMPO
POTENTE
ED AUDIOFILO
MQ62

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 16,5 CM (6.5”)
100 Watt/RMS, 200 Watt/MAX, 4 Ohm
Bobina 30 mm, Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 63 mm
Diametro foro di installazione 144 mm

TRADUTTORI ACUSTICI PER
UN SUONO CHIARO

MQ42

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 10 CM (4”)
60 Watt/RMS, 120 Watt/MAX, 4 Ohm
Profondità di installazione 49 mm
Diametro foro di installazione 94 mm
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MS ALTOPARLANTI
Con la serie MS, MUSWAY ha creato altoparlanti da 3 ohm progettati in modo intelligente e dotati di dettagli eccellenti e molto efficaci. Particolarmente eccezionali sono le
innovative membrane composte in carta con struttura in fibra di bambù, che hanno uno smorzamento interno molto elevato. Il vantaggio di questo è una risposta in frequenza
molto lineare dei diffusori dei toni medi dei bassi. Di conseguenza, è possibile utilizzare crossover di 6 dB, che hanno una risposta migliore agli impulsi sonori. Forti unità
magnetiche da 11 once con bobine ventilate garantiscono un‘elevata efficienza. Degni di nota sono anche i tweeter al neodimio a cupola in seta da 25 mm, molto efficienti
e molto compatti con un diametro di soli 42 mm. Possono essere opzionalmente installati con i loro accessori in superficie o da incasso. I crossover a 2 vie, anche loro molto
compatti e poco ingombranti da installare.

MS6.2T

TWEETER NEODIMIO IN TESSUTO DI SETA 25 MM (2”)
Crossover a cavo da 12 dB con riduzione da -3/-6 dB
100 Watt/RMS, 200 Watt/MAX, 4 Ohm
Profondità di installazione 15 mm
Diametro foro di installazione 42 mm

SE PUÒ ESSERNE
UN PO’ DI PIÙ
MS6.2C

SISTEMA A DUE VIE 16,5 CM (6.5”)
100 Watt/RMS, 200 Watt/MAX, 3 Ohm
Crossover separato per tweeter e bass
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 25 mm
Profondità di installazione 62 mm
Diametro foro di installazione 144 mm

MS5.2C

SISTEMA A DUE VIE 13 CM (5.25”)
90 Watt/RMS, 180 Watt/MAX, 3 Ohm
Crossover separato per tweeter e bass
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 25 mm
Profondità di installazione 54 mm
Diametro foro di installazione 115 mm
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MS4.2C

10 CM (4”) 2-WEGE KOMPONENTEN-SYSTEM
70 Watt/RMS, 140 Watt/MAX, 3 Ohm
Crossover a cavo
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 25 mm
Profondità di installazione 49 mm
Diametro foro di installazione 94 mm

MS6.2W

ALTOPARLANTI KICKBASS 16,5 CM (6.5”)
100 Watt/RMS, 200 Watt/MAX, 3 Ohm
Profondità di installazione 62 mm
Diametro foro di installazione 144 mm

MS ALTOPARLANTI
Equivalente ai sistemi separati della serie MS, anche i tre modelli coassiali convincono grazie alla membrana in carta di bambù con una risposta in frequenza lineare e reazione
dinamica ai transienti. Anche in questo caso, sono installati magneti molto grandi da 11 once che dissipano in modo ottimale il calore e garantiscono un‘elevata efficienza dei
diffusori da 3 Ohm. Per i toni più alti, nei due modelli più grandi vengono utilizzati tweeter al neodimio da 20 mm. Per il MS42 da 10 cm, i sviluppatori hanno scelto magneti
al neodimio e cupole in Mylar che offrono il miglior suono. Gli altoparlanti MS sono unici nella loro neutralità del suono.

MS52

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 13 CM (5.25”)
80 Watt/RMS, 160 Watt/MAX, 3 Ohm
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 54 mm
Diametro foro di installazione 115 mm

CONCETTI DI SUONO
INGEGNOSI E PONDERATI

MS62

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 16,5 CM (6.5”)
90 Watt/RMS, 180 Watt/MAX, 3 Ohm
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 62 mm
Diametro foro di installazione 144 mm

MS42

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 10 CM (4”)
60 Watt/RMS, 120 Watt/MAX, 3 Ohm
13 mm Neodymium Tweeters
Profondità di installazione 49 mm
Diametro foro di installazione 94 mm
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ME ALTOPARLANTI
Gli altoparlanti ME sono i modelli “entry-level” di Speaker MUSWAY. Anche questi sono già dotati di potenti magneti, che consentono, tra le altre cose, un‘elevata capacità
di carico fino a 200 watt di potenza musicale. Membrana in polipropilene con sospensioni in gomma garantiscono bassi profondi e potenti e una durata molto lunga. Per
una dispersione ottimale, i woofer ME6.2C, ME5.2C e ME6.2W sono dotati di ogive di rifasamento. I tweeter al neodimio con cupola in seta da 25 mm non solo hanno
eccellenti caratteristiche sonore, ma sono anche estremamente flessibile perché l‘anello esterno in plastica è rimovibile e quindi il diametro è di soli 43,5 mm - adatto per il
montaggio sul triangolo dello specchietto o sul montante anteriore. I crossover in linea, separati per i segnali degli alti e dei bassi, offrono una installazione facile e occupano pochissimo spazio.

ME6.2T

TWEETER NEODIMIO IN TESSUTO DI SETA 25 MM (2”)
Crossover a cavo da 12 dB con riduzione da -3/-6 dB
100 Watt/RMS, 200 Watt/MAX, 4 Ohm
Profondità di installazione 17 mm
Diametro foro di installazione 41 mm

POTENTI E
UTILIZZABILI
FLESSIBILMENTE

ME6.2C

SISTEMA A DUE VIE 16,5 CM (6.5”)
100 Watt/RMS, 200 Watt/MAX, 3 Ohm
Crossover separato per tweeter e bass
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 25 mm
Profondità di installazione 59 mm
Diametro foro di installazione 142 mm
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ME5.2C

SISTEMA A DUE VIE 13 CM (5.25”)
80 Watt/RMS, 160 Watt/MAX, 3 Ohm
Crossover separato per tweeter e bass
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 25 mm
Profondità di installazione 54 mm
Diametro foro di installazione 115 mm

ME6.2W

ALTOPARLANTI KICKBASS 16,5 CM (6.5”)
100 Watt/RMS, 200 Watt/MAX, 3 Ohm
Profondità di installazione 59 mm
Diametro foro di installazione 142 mm

ME ALTOPARLANTI
Con un totale di otto modelli coassiali/triassiali nella serie ME, MUSWAY offre anche le misure speciali più diffuse per i diametri di installazione specifiche del veicolo.
Questi altoparlanti sono insoliti per questa fascia di prezzo; dotati di tweeter al neodimio con cupola in seta da 20 mm di alta qualità (in ME693 è di 25 mm). Tutti gli
altoparlanti ME soddisfano con la loro risposta in frequenza lineare un suono rilassato, in modo che anche le ore di ascolto della musica diventano un piacere.

MIGLIORE SUONO ANCHE NEI
DIMENSIONI SPECIALI
ME32

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 12 CM
70 Watt/RMS, 140 Watt/MAX, 3 Ohm
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 44 mm
Diametro foro di installazione 110 mm

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 10 CM (4”)
60 Watt/RMS, 120 Watt/MAX, 3 Ohm
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 45 mm
Diametro foro di installazione 94 mm

ME52

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 8,7 CM (3.5”)
50 Watt/RMS, 100 Watt/MAX, 3 Ohm
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 39 mm
Diametro foro di installazione 78 mm

ME120

ME42

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 13 CM (5.25”)
75 Watt/RMS, 150 Watt/MAX, 3 Ohm
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 52 mm
Diametro foro di installazione 115 mm

ME462

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 10 x 15 CM (4 x 6”)
75 Watt/RMS, 150 Watt/MAX, 3 Ohm
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 48 mm
Diametro foro di installazione 89 x 141 mm

ME62

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 16,5 CM (6.5”)
80 Watt/RMS, 160 Watt/MAX, 3 Ohm
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 59 mm
Diametro foro di installazione 142 mm

ME572

ALTOPARLANTI COASSIALE A DUE VIE 13 x 18 CM (5 x 7”)
80 Watt/RMS, 160 Watt/MAX, 3 Ohm
Tweeter Neodimio in tessuto di seta 20 mm
Profondità di installazione 58 mm
Diametro foro di installazione 124 x 181 mm

ME693

ALTOPARLANTI TRIASSIALE A TRE VIE 15 x 23 CM (6 x 9”)
125 Watt/RMS, 250 Watt/MAX, 3 Ohm
Tweeters Neodimio 20/25 mm
Profondità di installazione 74 mm
Diametro foro di installazione 151 x 220 mm
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MUSWAY SISTEMI SUBWOOFER
Tutti i sistemi subwoofer MUSWAY hanno un’impedenza di 2 + 2 Ohm, rendendoli ideali per l’uso con gli amplificatori di potenza MUSWAY. Anche con una potenza
dell’amplificatore inferiore, lo sviluppo ottimale del suono è sempre garantito. I sistemi subwoofer sono stati progettati come box bass reflex molto compatti, e sembrano
anche molto eleganti, attraverso le applicazioni in vetro acrilico e la stampa del logo. Durante un test di ascolto, lasciatevi stupire dai bassi superbi che queste Box compatti
possono riprodurre.

MR208Q

BOX DOPPIO REFLEX CON DUE
SUBWOOFER 20 CM (8”)
400 Watt RMS, 800 Watt max., 2+2 Ω
Griglia metallica forata per proteggere l’altoparlante
Morsetto a connessione rapida QUICK CONNECT
Dimensioni: 57 x 29 x 29/24 cm

MR110Q

BOX REFLEX CON
SUBWOOFER 25 CM (10”)
250 Watt RMS, 500 Watt max., 2+2 Ω
Griglia metallica forata per proteggere l’altoparlante
Morsetto a connessione rapida QUICK CONNECT
Abmessungen: 36 x 32 x 32/25,5 cm

ESTREMAMENTE
COMPATTO E BEN
CONGEGNATO
MR206Q

BOX DOPPIO REFLEX CON DUE
SUBWOOFER 16,5 CM (6.5”)
300 Watt RMS, 600 Watt max., 2+2 Ω
Griglia metallica forata per proteggere l’altoparlante
Morsetto a connessione rapida QUICK CONNECT
Dimensioni: 45 x 23 x 25/20 cm
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MR108Q

BOX REFLEX CON
SUBWOOFER 20 CM (8“)
200 Watt RMS, 400 Watt max., 2+2 Ω
Griglia metallica forata per proteggere l’altoparlante
Morsetto a connessione rapida QUICK CONNECT
Dimensioni: 29 x 29 x 29/24 cm

MF108Q

BOX REFLEX DI COSTRUZIONE
PIATTA CON SUBWOOFER 20 CM (8“)
200 Watt RMS, 400 Watt max., 2+2 Ω
Griglia metallica forata per proteggere l’altoparlante
Morsetto a connessione rapida QUICK CONNECT
Dimensioni: 55 x 35 x 16 cm

MUSWAY SISTEMI SUBWOOFER
I box sono realizzati in robusto MDF e sono rivestite con un moquette nera di alta qualità, e si inseriscono armoniosamente e discretamente all’interno di ogni veicolo. Tutti
i subwoofer sono dotati del terminale QUICK CONNECT (connessione rapida) e possono essere collegati facilmente ad esempio al connettore del M6 tramite un cavo
opzionale o naturalmente, anche in modo convenzionale ai terminali Push-Pin (morsetto a pressione).

MT269Q

BOX DOPPIO REFLEX CON DUE
SUBWOOFER 15 x 23 CM (6 x 9“)
400 Watt RMS, 800 Watt max., 2+2 Ω
Griglia metallica forata per proteggere l’altoparlante
Morsetto a connessione rapida QUICK CONNECT
Dimensioni: 55 x 33,5 x 32/25 cm

MT169Q

BOX REFLEX CON
SUBWOOFER 15 x 23 CM (6 x 9“)
200 Watt RMS, 400 Watt max., 2+2 Ω
Griglia metallica forata per proteggere l’altoparlante
Morsetto a connessione rapida QUICK CONNECT
Dimensioni: 35 x 33,5 x 30/23 cm

DIVERSE
OPZIONI DI
CONNESSIONE
Connessione rapida QUICK CONNECT
e connessioni convenzionali

MW300Q

SUB1

BOX REFLEX PER LA RUOTA DI SCORTA CON
SUBWOOFER 15 X 23 CM (6 X 9”)
200 Watt RMS, 400 Watt max., 2+2 Ω
Griglia metallica forata per proteggere l’altoparlante
Morsetto a connessione rapida QUICK CONNECT
Dimensioni: Ø 50 x 15 cm

SISTEMA “SOTTO IL SEDILE” ATTIVO
CON SUBWOOFER 15 x 20 CM (6 x 8“)
Amplificatore integrato di classe A/B, 100 Watt RMS, 200 Watt max
Filtro lowpass 50 - 150 Hz, Bass Boost 0-12 dB @ 45 Hz, Interrutore di fase 0°/180°
Filtro subsonico 20 Hz, Ingressi alto livello & RCA, Accensione automatica
Telecomando a cavo, Dimensioni: 210 x 73 x 290 mm

27

MUSWAY è una marca di Audio Design GmbH
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510
© Audio Design GmbH, All Rights Reserved
www.musway.de

