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*  La tecnologia Dnote di Trigence Semiconductor viene utilizzata per l’elaborazione 
dei segnali digitali. 
Dnote è un marchio commerciale registrato di Trigence Semiconductor, Inc.

Note

•  “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically 
to iPhone or iPad respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple 
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note 
that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance. iPhone, iPad and Lightning are 
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air and iPad mini are trademarks of 
Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or 
registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

• Android™ è un marchio di Google Inc.
• Specifiche e progetto sono soggetti a modifiche senza avviso. 
•  Le foto non sono vincolanti. Il produttore e l'importatore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori 

di stampa. 
•  Visitare il sito Web di Clarion per informazioni sui modelli iPod che possono essere connessi.
•  La compatibilità con gli smartphone può variare in base al modello e al sistema operativo. 
•  SHARC e il logo SHARC sono marchi registrati di Analog Devices, Inc.
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Rivoluzioni Clarion che hanno dato  vita alle nuove ere nell’audio per auto
Avvento del primo sistema Full Digital 
Sound con tutte le unità altoparlanti 
dotate di un nuovo LSI dedicato per il 
settore automobilistico.

Nell’era digitale dove abbondano stili differenti di ascoltare musica, è 
nato il sistema Full Digital Sound senza precedenti che emoziona ed 
entusiasta l'ascoltatore. Questa impronta innovativa della tecnologia 

Digital-to-Digital offre il meglio in termini di fedeltà nella resa dei suoni 
esattamente come dovrebbero essere riprodotti. Ogni respiro del 

cantante, ogni vibrazione di uno strumento musicale viene riprodotto 
con un realismo estremo tramite un audio straordinario ed 

estremamente trasparente. 
Scopri i settori ancora inesplorati e le nuove emozioni che Clarion ti farà 

provare tramite Full Digital Sound.

Cassetta CD

Prodotto rivoluzionario. Il primo in 
Giappone a incorporare un’audiocassetta 

in uno stereo per auto.

Lanciato in Giappone come 
nuova linea di sistemi audio  

per auto.

Modello leggendario che ha acquisito 
riconoscimento a livello mondiale e ha 
dato via all’era dell’audio di fascia alta.

Audio di fascia alta nato dal 
leggendario DRX9255 ma con una 

migliore fedeltà audio.

Tecnologia audio sviluppata in origine che 
offre un'esperienza audio ottimale per 

apparati multimediali sempre più diversi.

Iniziate le vendite del sistema di 
altoparlanti completamente digitali 

sviluppato per primo da Clarion.

PE-801 (1968) City Connection (1981) DRX9255 (1996) DRZ9255 (2004) Intelligent Tune (2011) 01DRIVE (2012)

Subwoofer completamente 
digitale

Audio 
compresso

Audio senza 
perdita di 
qualità

Audio ad alta 
risoluzione

Da analogico a digitale Miglioramento della qualità Qualità audio unica

Full Digital Sound è stato 
sviluppato per stimolare le tue 

emozioni

* A partire da settembre 2015 (ricerca Clarion)

Altoparlante completamente 
digitale

Processore Full Digital Sound 
(processore audio/ tweeter/
dispositivo di comando)

Il primo LSI*2000 20101970 1980 1990

Z3 Z7 Z25W

2016

al mondo dedicato per 
il settore automobili
stico sviluppato in 
origine da Clarion
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La tecnologia Full Digital Sound di Clarion 
rivoluziona il settore dell’audio per auto

Sintonizzazione intuitiva tramite 
smartphone o tablet

Supporta la riproduzione di sorgenti 
audio ad alta risoluzione

Installando un’applicazione sullo smartphone o sul tablet, è 
possibile eseguire in maniera intuitiva una sintonizzazione 
audio di alta precisione quale crossover, allineamento 
temporale ed equalizzatore. Anche la sintonizzazione 
precisa può essere eseguita con pochi semplici passaggi.

È possibile utilizzare il cavo host USB (cavo OTG) per collegarsi a 
uno smartphone o a un tablet e riprodurre contenuti audio ad alta 
risoluzione e altri file musicali memorizzati sullo smartphone o sul 
tablet con qualità digital-to-digital. Full Digital Sound riproduce tutte 
le sottili sfumature presenti nei file audio ad alta risoluzione.

*3 A partire da settembre 2015 (ricerca Clarion).
*4  Rispetto ad altri riferimenti Clarion.  

(I tradizionali sistemi completamente digitali sono stati venduti solamente nel 
mercato giapponese).

LSI dedicato per il settore 
automobilistico integrato 
nell’altoparlante

Riproduci e ascolta i file audio ad 
alta risoluzione memorizzati sul 
tuo smartphone.

Clarion sviluppa il primo LSI al mondo dedicato*3 
per il settore automobilistico ottimizzato per 
pilotare altoparlanti completamente digitali
Clarion ha sviluppato il primo LSI al mondo dedicato per 
gli altoparlanti digitali per diventare leader nell’uso di 
tale sistema nel settore automobilistico. È riuscito a 
offrire una potenza di uscita superiore rispetto all’LSI 
tradizionale*4, mantenendo al contempo prestazioni di 
alta qualità in condizioni ambientali rigide. Inoltre, l’unità 
ad alta velocità e a un chip (24,5 MHz) consente di 
collegare sorgenti audio ad alta risoluzione.

Digital-to-Digital dalla sorgente agli altoparlanti, 
la rivoluzione di Clarion è pura e semplice
Full Digital Sound riesce a trasferire il segnale dalla sorgente agli altoparlanti in modo completamente 
digitale riproducendo così i file ad alta risoluzione senza degradare l’audio. Inoltre, poiché converte in 
maniera estremamente efficace i segnali digitali in audio, il sistema è in grado di offrire quattro volte la resa 
di potenza di un tradizionale sistema completamente digitale*1, ottenendo al contempo un ridotto consumo 
energetico che è appena 1/5 circa di quello dei sistemi analogici.*2

*1 Rispetto ad altri riferimenti Clarion. (I tradizionali sistemi completamente digitali sono stati venduti solamente nel mercato giapponese.) *2 Rispetto al circuito di comando di un tipico sistema audio originale di fabbrica.

Sistema digitale + analogico misto

Crea il tuo audio ideale, proprio come un direttore d’orchestra

Creazione dell’audio della nuova era, pieno di aspettative

Versatilità di collegamento a numerose 
sorgenti audio esterne
Oltre a consentire il collegamento all’unità centrale, il sistema 
supporta anche il collegamento a unità centrali di terze parti e a 
dispositivi audio esterni. Inoltre, collegando semplicemente uno 
smartphone o un tablet tramite il cavo USB, è possibile riprodurre i 
file musicali memorizzati su tali dispositivi.

Connettori: USB, ingresso digitale (ottico), ingresso digitale (coassiale), ingresso RCA, ingresso livello altoparlanti

Riproduzione fedele di tutte le sfumature nella sorgente 

Perdita  
di qualità 

audio

● Sistema tradizionale

● Sistema Full Digital Sound

Perdita  
di qualità  
minima

Convertitore
D/A

Amplificatore 
di potenza

Sorgente  
audio  

digitale

Sorgente  
audio  

digitale

Segnale digitale Segnale analogico

Segnale digitale

Tecnologia rivoluzionaria

Tecnologia audio

Connettività del sistema

L’applicazione per la 
sintonizzazione può essere 
utilizzata in maniera intuitiva

LSI dedicato per il settore automobilistico 
sviluppato in origine da Clarion
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Risoluzione estremamente alta

Lo sviluppo dell’LSI dedicato per il settore automobilistico 
ha consentito a Clarion di associare l’ingresso del 
segnale digitale diretto per il campionamento a 96 kHz 
sovrapponendolo 256 volte e ottenere così la prima unità 
ad alta velocità e resa da 24,5 MHz del mondo*1. Ciò 
consente una riproduzione audio ad alta risoluzione 
senza precedenti.

L’alta qualità offerta dal sistema Full Digital Sound

*1 Utilizzato come driver di classe D multi-drive per il settore automobilistico

1/10.000 secondi

Onda audio

2.000 
impulsi

30 
impulsi

1/10.000 secondi (100 μs)Onda audio

0,04 μs (24,5 MHz)

Full Digital Sound

Amplificatore di 
potenza di 

classe D

Driver di classe D di tipo multi-drive

Blocco 
elaborazione 

segnale

Tweeter (in dotazione con Z3)L

L

R

R

Z7 (altoparlanti)

Z3 (processore audio)

Z25W (subwoofer)

Dispositivo di 
comando (in 
dotazione 
con Z3)

Le bobine richieste risuonano solamente.

Nel sistema è integrata una tecnologia avanzata 
di elaborazione dei segnali digitali (Dnote*3) per la 
trasmissione dei segnali digitali multipli 
direttamente alla bobina, oltre a una bobina a 6 
strati, così da colpire in maniera accurata e 
precisa il cono. Consolidando 6 forze di vibrazione 
differenti, l’altoparlante trasmette un audio di alta 
qualità e potente, riducendo al contempo il 
consumo energetico.

Alta risoluzione, alta velocità di 
risposta. Audio nitido

*3  La tecnologia Dnote di Trigence Semiconductor viene 
utilizzata per l’elaborazione dei segnali digitali.

Il sistema Full Digital Sound consente la migliore 
risposta sonora applicando la tensione alla sola 
bobina necessaria.

Sistema multi-drive

L’LSI dedicato per il settore automobilistico 
separa il segnale digitale sorgente in segnali 
multipli, utilizzati in maniera indipendente per 
attivare un numero uguale di bobine. 
L'associazione delle forme d’onda consente la 
riproduzione fedele delle espressioni audio.

Sistema di azionamento Frequenza operativa

Amplificatore di potenza di classe D 0,2~0,8 MHz

Full Digital Sound 24,5 MHz

La forma d’onda ha una risoluzione superiore ed è più 
fedele alla sorgente originale rispetto a un amplificatore di 
potenza di classe D.

●  Confronto tra la risoluzione di un amplificatore di 
potenza di classe D e Full Digital Sound

● Altoparlante analogico tradizionale

● Altoparlante completamente digitale

La bobina a 6 strati sviluppata di recente va oltre 
il concetto di altoparlante tradizionale

(W)

Estremamente reattivo
1° canale
2° canale
3° canale
4° canale
5° canale
6° canale

1° canale

(tempo)

(tempo)

(W)

L’elevata reattività contribuisce a creare una riproduzione 
audio con una fase audio chiaramente definita.

Full Digital Sound di Clarion mette a disposizione di tutti 
l’audio senza compromessi del futuro

1° canale

2° canale

3° canale

4° canale

5° canale

6° canale

1° canale
2° canale
3° canale
4° canale
5° canale
6° canale

L’LSI dedicato di proprietà di Clarion per il settore 
automobilistico converte il segnale da 96 kHz 
sovrapponendolo 256 volte in sei canali separati 
di segnali digitali. Non vengono attivate sempre 

tutte le 6 bobine. Vengono attivate solo le bobine 
richieste in base al livello del volume, al fine di 
ridurre i consumi energetici del sistema.

LSI dedicato per il settore automobilistico integrato nell’altoparlante

Tutte le unità altoparlanti sono attivate dall’LSI dedicato per il settore automobilistico

*2  Il tweeter del driver dell’LSI dedicato per il settore 
automobilistico è integrato nel processore audio.

Ciascuna unità altoparlante completamente 
digitale offre una separazione di livello superiore 
poiché viene attivata in maniera indipendente 
dagli LSI interni dedicati*2 per il settore 
automobilistico.

LSI dedicato per il 
settore automobilistico 
(per driver tweeter)
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L’elaborazione a virgola mobile a 32 bit consente 
al DSP sul filtro FIR di usufruire di un 
equalizzatore molto accurato.

Il sistema Full Digital Sound riesce ad adeguarsi 
alle variazioni improvvise della pressione audio 
poiché in ogni altoparlante è integrato un 
alimentatore ad alta velocità e con regolazione 
della risposta.

Diversamente dai sistemi tradizionali che 
richiedono un amplificatore di potenza all’interno 
dell’unità centrale o un amplificatore di potenza 
esterno, il sistema completamente digitale di 
Clarion non necessita di alcun amplificatore di 
potenza, consentendo così lo sviluppo di sistemi 
leggeri e semplificati.

Nel sistema Full Digital Sound è integrato un 
alimentatore ad alta velocità e con regolazione della 
risposta, oltre a una massa a terra a un unico punto, 
allo scopo di eliminare il circuito a terra e ridurre 
sensibilmente il rumore dell’alternatore che è stata 
una delle principali sfide dei tradizionali sistemi audio. 
In questo modo è stato possibile creare un ambiente 
di ascolto eccezionale.

La potenza e i segnali digitali sono trasmessi 
insieme tramite il cablaggio degli altoparlanti 
dell’auto così come tali. Questo è il primo sistema 
estremamente affidabile del mondo*1 a eseguire il 
“piggyback” di un segnale digitale a bassa 
ampiezza al fine di mantenere la conformità con 
gli standard dei veicoli che regolano le emissioni 
indesiderate di radiazioni.

L’elettricità viene convertita in maniera efficace 
nella potenza necessaria per attivare gli 
altoparlanti e l’audio in uscita. In questo modo si 
riduce sensibilmente il consumo energetico che 
sino ad ora veniva sprecato come calore. Inoltre, 
la ridotta efficienza del livello di uscita è migliorata 
rispetto ai comuni amplificatori di potenza digitali. 
Ciò consente di migliorare sensibilmente il 
risparmio energetico e creare sistemi senza 
dissipatori, contribuendo così a ridurre 
ulteriormente le dimensioni e il peso.

Negli amplificatori di potenza tradizionali è 
integrato un circuito NFB (feedback negativo) per 
attenuare gli effetti della variazione di corrente, 
ridurre la distorsione e migliorare il fattore di 
smorzamento e assicurare così prestazioni stabili.

Questo metodo può tuttavia distorcere la forma 
dell’onda audio introducendo la forza 
elettromotrice contraria generata sull’altoparlante 
nel segnale di ingresso, influenzando così in 
maniera negativa le sottili sfumature audio.
Full Digital Sound assicura una qualità audio 
elevata integrando un alimentatore ad alta 
velocità e con regolazione della risposta che 
elimina tali effetti negativi.

La trasmissione digitale, impermeabile agli effetti 
del rumore, offre una qualità di livello superiore che 
persino i cavi analogici di livello elevato non sono 
in grado di garantire. Inoltre, il sistema è facilmente 
scalabile e aggiornabile poiché non sono 
necessari cablaggi complessi: per il collegamento 
sono infatti necessari solo due cavi*2.
*1 A partire da settembre 2012 (ricerca Clarion).
*2  Il subwoofer necessita di un collegamento separato a una 

fonte di alimentazione.

Design senza amplificatore di potenza

Risparmio energetico, design compatto

La potenza e il  segnale digitale viaggiano negli stessi cablaggi 
semplificando così la realizzazione di sistemi facilmente aggiornabili

Creato per resistere alle variazioni di corrente
La trasmissione del segnale digitale riduce il rumore dell’alternatore 

Elimina gli effetti della forza elettromotrice 
contraria per un audio ad alta qualità non NFB 

Utilizza DSP ad alta 
precisione SHARC®

La versatilità di Full Digital SoundOra puoi ascoltare i suoni più sottili che 
generalmente venivano nascosti dal rumore.

L’elevata purezza di riproduzione del suono originale e le tecnologie di 
risparmio energetico di Clarion proiettano il Full Digital Sound nel futuro

Per la riproduzione diretta completamente digitale 
dei file audio ad alta risoluzione memorizzati sullo 
smartphone ad alta risoluzione (Android™) o 
tablet, è sufficiente collegarsi tramite il cavo host 
USB (cavo OTG). Altri tipi di sorgenti digitali quali i 
CD saranno convertiti a 96 kHz/24 bit. Le sorgenti 
analogiche saranno convertite in dati audio digitali 
ad alta risoluzione. Qualsiasi cosa, 
dall’elaborazione audio alla trasmissione digitale 
dei segnali agli altoparlanti, avviene all’alta 
risoluzione di 96 kHz/24 bit.

Frequenza di campionamento da 96 kHz ad alta qualità per 
tutte le sorgenti, dall’alta risoluzione a quelle analogiche

Sistema tradizionale
Sistema Full Digital Sound

Full Digital Sound assicura efficienza e risparmio energetico

Altre sorgenti

Sorgenti audio ad alta risoluzione

Alta 
risoluzione

Alta 
risoluzione

Z3 (processore audio)

Anche le altre sorgenti sono convertite in 96 kHz/24 bit 
e riprodotte con 3 volte circa i dati di un CD (44,1 kHz).

● Sistema tradizionale

Rumore alternatore

Segnale analogico

Segnale analogico

Rumore circuito a 
massa

Messa a 
massa 
prodotto Messa a massa 

prodotto

Messa a 
massa 
prodotto

Generatore 
alternatore

DSP
(convertitore D/A)

Z3
(processore audio)

Amplificatore 
di potenza

● Sistema tradizionale ● Sistema Full Digital Sound

Segnale digitale Segnale analogico

In questo modo viene costantemente mantenuta 
la stabilità del sistema senza dover ricorrere 
all’uso di un condensatore esterno.

Rumore alternatore

Segnale digitale Segnale digitale

Alimentazione

Circuito di comando integrato nell’altoparlante

● Sistema Full Digital Sound

Messa a massa 
prodotto

Unità 
sorgenti

Messa a 
massa 
prodotto

Generatore 
alternatore

●  Confronto del consumo 
energetico 

Amplificatore 
di potenza di 

classe D

Full Digital 
Sound

Amplificatore 
di potenza

(W/canale)
3

1 W

0,6 W

2

1

0

3 W

LSI dedicato per il settore 
automobilistico

LSI dedicato per il settore 
automobilistico

LSI dedicato per il 
settore automobilistico

LSI dedicato per il settore 
automobilistico
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180 mm

37 mm

116 mm

Processore 
audio

Cupola in pura 
seta morbida

Interfaccia intuitiva per la regolazione precisa 
dei suoni delicati

Trama del corpo minimale 
e moderna con finitura 
sottile

Slot USB per ingresso diretto 
dai dispositivi mobile e 
sorgenti ad alta risoluzione

Processore audio 
compatto installabile 
praticamente ovunque

L’ampia manopola del volume offre la sensazione 
di un sistema audio domestico ad alte prestazioni 
e assicura una facilità di utilizzo di livello 
superiore, un controllo del volume intuitivo e 
lineare e altre funzioni. Il corpo di colore nero e la 
finitura sottile contribuiscono a creare una 
struttura robusta e di qualità. Inoltre, il contrasto 
tra la trama metallica della manopola del volume e 
il corpo dalla finitura sottile crea un aspetto 
elegante che non ti stancherà mai.

Ampia manopola del volume 
simile ai sistemi audio 
domestici

Scegli la tecnologia 
acustica che preferisci

Sound Restorer consente la riproduzione ad alta 
qualità dell’audio compresso, mentre Reverb 
Control (Controllo riverbero) aiuta a creare 
un’esperienza audio surround più naturale. Puoi 
scegliere tecnologie acustiche avanzate come 
queste in base al genere musicale o al dispositivo 
multimediale in uso.

(Processore audio/
tweeter /dispositivo di comando)

Z3
(processore audio)

Dispositivo di comando  
(in dotazione con Z3)

● Doppia bobina

Con inseriti color oro champagne, il design 
elegante si abbina perfettamente alle unità 
altoparlanti.

La riproduzione chiarissima dei toni acuti fino a 
40 kHz e delle linee vocali potenti è possibile 
grazie a questo tweeter ad ampia larghezza di 
banda. Associato al Z7 nella parte anteriore 
consente la riproduzione della gamma alta di 
sorgenti audio ad alta risoluzione. Oltre a riprodurre 
una gamma alta di tonalità estremamente risonanti, 
offre una potente gamma media di presenza, oltre 
a linee vocali naturali.

Posizionando i due magneti al neodimio, uno 
sopra e uno sotto la piastra del tweeter, la densità 
del flusso magnetico di livello superiore del 
neodimio creano un vuoto magnetico ad alta 
densità per offrire una risposta rapida e 
un’attivazione stabile.

Elegante design curvato 
per la riproduzione delle 
tonalità sottili

Tweeter con cupola in pura 
seta morbida per la gamma 
medio-alta

Doppio magnete al 
neodimio a risposta elevata

Tweeter (in dotazione con Z3)

Processore audio

Dispositivo di comando (in dotazione con Z3)

Riproduzione chiara e dinamica della gamma medio-alta

Il tweeter può essere montato sul cruscotto o 
installato a filo nella portiera modificandone il 
rivestimento.

Installabile in due 
posizioni: sul cruscotto 
o sulla portiera

Z3

Processore Full Digital Sound

Creazione di un suono chiaro degno 
della nuova era

Tweeter 
(in dotazione con Z3)

Il corpo di colore nero opaco si contraddistingue 
per una finitura sottile, oltre al materiale di colore 
chiaro utilizzato nella parte centrale. Accentua 
l’aspetto moderno che contraddistingue il sistema 
Full Digital Sound.

Lo Z3 (processore audio) è dotato di una porta 
USB per il collegamento a uno smartphone o a un 
tablet tramite cavo USB. L’uso dei dispositivi 
mobile è estremamente semplice. Ad esempio, 
puoi riprodurre contenuti audio ad alta risoluzione 
memorizzati su uno smartphone (Android™) o 
sintonizzarli tramite un tablet.

Il telaio compatto occupa uno spazio minimo e 
può essere installato in modo semplice sotto il 
sedile o in altre posizioni ristrette.

*Note: non supporta la riproduzione audio da memoria USB. 
L’applicazione per la sintonizzazione supporta iOS® e 
Android™.

●  Montaggio su 
superficie

●  Montaggio a filo

100 mm27 mm

46 mm

Tweeter

Dispositivo  
di comando

Ruota la manopola del volume

Audio chiaro che fuoriesce da un design robusto 
e sofisticato

Display menu

Puoi selezionare le sorgenti come 
unità centrale o USB (smartphone)

*Intelligent Tune è attivo

Tecnologie acustiche selezionabili 
in base al dispositivo multimediale 
o al brano

Reverb Control 
(Controllo riverbero)

USB

Tone Filter  
(Filtro toni)

Analog (Analogico)

Virtual Bass

Digital coaxial 
(Coassiale digitale)

Sound Restorer

Digital optical 
(Ottico digitale)

Main VOL  
(VOL principale)

SW VOL (VOL SW)

Memory select 
(Selezione memoria)

Intelligent Tune

Intelligent Tune
Impostazione dettagli*

Balance (Bilanciamento)

Fader (Dissolvenza)

Source (Sorgente)

Audio sense 
(Sensibilità audio)

Brightness 
(Luminosità)

Beep  
(Segnale acustico)

SET  
(Imposta)

SET  
(Imposta)

●  Nuovo LSI dedicato per il settore 
automobilistico sviluppato in origine da 
Clarion (per dispositivo di azionamento 
tweeter)

●  Elaborazione del segnale digitale  
96 kHz/24 bit

●  Funzioni di sintonizzazione (crossover, allineamento temporale, 
equalizzatore)

●  Intelligent Tune (Sound Restorer/Virtual Bass/filtro toni/Reverb 
Control (Controllo riverbero))

●  Connettori di ingresso: USB, ingresso digitale (ottico), ingresso 
digitale (coassiale), ingresso RCA, ingresso livello altoparlanti

●  Connettori di uscita: uscita per altoparlanti digitali, uscita RCA
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Lo Z7 è dotato di un badge Full Digital Sound 
premium che può essere apposto in qualsiasi 
punto dell’auto. Apposto sulla zona della griglia 
degli altoparlanti installati attesta l’utilizzo di un 
sistema di livello superiore.

Badge premium per un 
ingombro minimo

Il colore nero classico e oro champagne conferiscono un 
tocco di distinzione a Full Digital Sound

La bobina di alimentazione 
multipla offre un audio di 
alta qualità e consumi 
energetici ridotti

La struttura della bobina di alimentazione 
multipla associa forze di comando per migliorare 
la reattività, ridurre il consumo di tensione e di 
corrente e consentire un nuovo livello di 
riproduzione ad alta potenza.

Negli altoparlanti è integrato un magnete allo 
stronzio che mantiene una forza coercitiva 
magnetica superiore rispetto ai magneti 
tradizionali. Associati agli efficienti circuiti a flusso 
magnetico, possono riprodurre suoni dai toni bassi 
dinamici ed estremamente reattivi.

Nella parte centrale di ciascun cono altoparlante 
è inserito un anello di rinforzo noto come 
BASSLIZER che garantisce una rigidità superiore. 
Poiché questa struttura inibisce la distorsione del 
cono, l’altoparlante può emettere suoni con una 
linearità superiore persino a livelli di volume alti. 
Riproduce le basse frequenze con un’elevata 
reattività, massima chiarezza e distorsione minima.

L’interruttore di fase modera le caratteristiche 
dell’onda audio e migliora le prestazioni e la 
direzionalità della gamma media, riproducendo 
così chiare linee vocali dal vivo. Ideale per la 
riproduzione di un audio estremamente sofisticato.

Il magnete allo stronzio 
dall’ampio diametro 
supporta la linea dei toni 
bassi a una risposta elevata

BASSLIZER consente la 
riproduzione della gamma 
bassa in modo chiaro e 
senza distorsioni

L’interruttore di fase 
migliora la direzionalità 
delle linee vocali

Questo cono PP ibrido vanta fibre di aramide ad 
alta resistenza associate a carbonio e mica e 
sagomate per iniezione in una forma ottimale. 
Sfruttando le varie caratteristiche di ciascun tipo 
di fibra, questo nuovo materiale vanta un peso 
leggero di livello superiore e un’elevata rigidità, 
per una perdita interna ragionevole che consente 
la riproduzione precisa dei segnali digitali.

Il cono ACMI-PP accoglie con 
precisione le sorgenti digitali

L’interruttore di fase ottimizza le onde audio dal 
nucleo dell’altoparlante per offrire un audio chiaro e 
trasparente.

Z7

Altoparlante completamente digitale

Tutte le potenzialità e il fascino di 
Full Digital Sound

●  Nuovo LSI dedicato per il settore automobilistico 
sviluppato in origine da Clarion

● Bobina a 6 strati

Il colore nero classico conferisce un aspetto elegante, accentuato dagli inserti color oro champagne. Il 
design di livello superiore è estremamente elegante e contraddistinguerà la tua auto con il suo tocco 
distintivo.

● Schema struttura Z7
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Circuito di comando

Gli inserti, così come l’altoparlante e il tweeter, 
sono color oro champagne, mentre la finitura nera 
opaca riflette i toni bassi profondi che fuoriescono 
dal subwoofer. Nel cappuccio centrale è integrato 
un anello di metallo che contribuisce alla 
riproduzione chiara e precisa della gamma a 
bassa frequenza. Il bilanciamento ottimale del 
peso assicura prestazioni uniformi dei toni bassi.

Clarion ha sviluppato il nuovo cono GAC-composito 
associando le fibre GAC (fibra di vetro, aramide, 
carbonio) a un materiale con polpa leggera e rigida. 
Sfruttando le varie caratteristiche di ciascun tipo di 
fibra, il nuovo cono con lavorazione parziale al forno 
offre elevata rigidità e perdita interna ottimale per 
riprodurre toni bassi con potenza e precisione.

I toni bassi riproducono con potenza la 
risonanza della sorgente

Z25W

Subwoofer completamente digitale

●  Nuovo LSI dedicato per il settore automobilistico 
sviluppato in origine da Clarion

● Bobina a 6 strati

Copripolvere centrale con 
finitura a spirale per trasmet-
tere una sensazione reale

Design dal profilo sottile 
con circuito di comando 
integrato

L’LSI dedicato per il settore automobilistico 
sviluppato in origine da Clarion è integrato nel 
circuito di comando, integrato a sua volta in un 
design dal profilo sottile che accoglie il circuito 
magnetico del woofer all’interno del telaio. 
Pertanto, pur essendo estremamente potente, 
mantiene dimensioni compatte senza occupare 
così spazio utile in auto.

Il cono GAC-composito 
offre un audio potente 
sfruttando le 
caratteristiche di ogni 
fibra

Specifiche

■ Processore audio

■ Z7 (altoparlante completamente digitale)

● Processore audio
● Dispositivo di comando (2,46 m)
● Kit tweeter
●  Cavo di alimentazione (2,5 m) * 

* Cavo di massa (2 m)

●  Altoparlante completamente 
digitale (R)

●  Altoparlante completamente 
digitale (L)

● Griglia × 2
● Rete forata × 2
● Badge premium × 2
● Cavo di uscita Z3 (2 m)

● Subwoofer completamente digitale
●  Cavo di alimentazione/uscita Z3* 

* Cavo di uscita Z3 (5 m) 
* Cavo di alimentazione principale (5 m) 
* Cavo di massa (3,5 m)

< Kit tweeter >
● Tweeter × 2
● Adattatore di installazione × 2
● Distanziatore per montaggio a filo × 2
● Braccio della leva × 2
● Cavo di uscita Z3 (0,3 m) 
● Prolunga (3 m) × 2

● Cavo ingresso altoparlante (2 m)
● Cavo USB A (0,5 m)
● Cavo USB B (0,15 m)

Impostazioni
Metodo di regolazione

Dispositivo di 
comando

Applicazione per 
la sintonizzazione

Main VOL (VOL principale) −99 dB ~ 0 dB (fase da 1 dB) ○ -
SW VOL (VOL SW) −10 dB ~ +10 dB (fase da 0,5 dB) ○ -

Memory select (Selezione memoria)
Custom memory 1 (Memoria personalizzata 1)/Custom memory 2 (Memoria 
personalizzata 2)/ Custom memory 3 (Memoria personalizzata 3)/Custom memory 4 
(Memoria personalizzata 4) (4 percorsi)

○ ○

Intelligent Tune

Sound Restorer OFF/Low (Basso)/Mid (Medio)/High (Alto) ○ ○
Virtual Bass OFF/Low (Basso)/Mid (Medio)/High (Alto) ○ ○
Tone Filter (Filtro toni) Vivid (Vivido) +2 / Vivid (Vivido) +1/OFF/Vintage +1/Vintage +2 ○ ○
Reverb Control (Controllo riverbero) OFF/Low (Basso)/Mid (Medio)/High (Alto) ○ ○

Balance (Bilanciamento) Left (Sinistra) 12 ~ Centre (Centro) ~ Right (Destra)12 ○ -
Fader (Dissolvenza) Rear (Posteriore) 12 ~ Centre (Centro) ~ Front (Anteriore) 12 ○ -
Source (Input setting) (Sorgente (Impostazione ingresso)) Digital optical (Ottico digitale)/Digital coaxial (Coassiale digitale)/Analogue (Analogico)/USB ○ -
Audio sense (Sensibilità audio) Low (Bassa)/Mid (Media)/High (Alta) ○ -
Brightness (Luminosità) OFF/Level (Livello) 1 ~ 10 ○ -
Beep (Segnale acustico) ON/OFF ○ -

< Sezione driver>
Uscita massima 9 W (4,5 W × 2 Driver) × 2 canali
Uscita stimata 6 W (3 W × 2 Driver)× 2 canali a 1% THD+N

< Sezione altoparlante >
Impedenza 6 Ω × 2 canali
Risposta di frequenza 1,5 kHz ~ 40 kHz
Peso (un altoparlante) 77 g
Dimensioni 40 (L) × 40 (H) × 21,5 (P) mm

< Sezione driver>
Uscita massima 24 W (4 W × 6 Driver)
Uscita stimata 18 W (3 W × 6 Driver) a 1% THD+N
S/N 89 dB a 1 W
Intervallo dinamico 102 dB
Risposta di frequenza 10 Hz ~ 48 kHz ± 2 dB

< Sezione altoparlante >
Impedenza 4 Ω × 6 canali
Risposta di frequenza 28 Hz ~ 15 kHz
Fs 60 Hz
Qtà 0,85
Vas 11,4 litri
Peso (per unità) 970 g
Dimensioni 158 (L) × 158 (H) × 76 (P) mm

■ Z25W (subwoofer completamente digitale)

Principali componenti in dotazione

< Sezione driver>
Uscita massima 24 W (4 W × 6 Driver)
Uscita stimata 18 W (3 W × 6 Driver) a 1% THD+N
S/N 90 dB a 1 W
Intervallo dinamico 103 dB
Risposta di frequenza 10 Hz ~ 48 kHz ± 2 dB

< Sezione altoparlante >
Impedenza 4 Ω × 6 canali
Risposta di frequenza 20 Hz ~ 200 Hz
Fs 38 Hz
Vas 50,3 litri
Mms 74,4 g
Qes 0,74
Qms 4,75
Qtà 0,64
Xmax.Lin. 11,4 mm
Peso 3.820 g
Dimensioni 296 (L) × 296 (H) × 98,5 (P) mm

Volume consigliato della scatola
Scatola schermata: 25 ~ 45 litri
Scatola con sportelli: 85 ~ 95 litri

Peso 385 g
Dimensioni 100 (L) × 27 (H) × 46 (P) mm

Elenco comandi di funzionamento del dispositivo di comando (in dotazione con Z3)

Z3 Z7 Z25W

■ Tweeter (in dotazione con Z3)

Uscita analogica 4 Vrms (VOL 0db)
S/N 110 dB (filtro A)
Distorsione armonica 0,01%
Ingresso analogico Ingresso RCA, ingresso livello altoparlanti

Sensibilità ingresso
Bassi: RCA-in = 4 Vrms/power-in = 8 Vrms
Medi: RCA-in = 2 Vrms/power-in = 4 Vrms
Alti: RCA-in = 1 Vrms/power-in = 2 Vrms

Ingresso coassiale digitale 0,5 Vp-p/75 Ω, Fino a 96 kHz/24 Bit/PCM
Ingresso ottico digitale Fino a 96 kHz/24 Bit/PCM
Alimentazione 10,8 ~15,6 V CC, massa negativa
Consumo di corrente massimo 15 A
Peso 660 g
Dimensioni 180 (L) × 37 (H) × 116 (P) mm

■ Dispositivo di comando (in dotazione con Z3)
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Processore audio/dispositivo di comando (in dotazione con Z3)

Uscita digitale (coassiale)

Uscita RCA/uscita livello 
altoparlante (analogica)

Uscita digitale (ottica)

Smartphone 
(tramite USB)

Accessori supportati

Oggi è più semplice che mai ascoltare l’audio proprio come lo desideri grazie agli smartphone, ad altri dispositivi 
di alta qualità e apparecchi multimediali in grado di riprodurre audio ad alta risoluzione. Per questo motivo gli 
utenti desiderano maggiore flessibilità e scelta nelle interfacce del loro sistema audio. Full Digital Sound è stato 
sviluppato per soddisfare le esigenze di questa nuova era dell’audio digitale. Il processore e gli altoparlanti Full 
Digital Sound, oltre a essere compatibili con le unità centrali che offrono un’uscita digitale, producono anche un 
audio di alta qualità dagli smartphone collegati all’unità centrale e sono persino compatibili con alcuni dispositivi 
analogici, ad esempio gli amplificatori di potenza, gli altoparlanti digitali e i subwoofer. Se desideri aggiornare il 
tuo sistema, Full Digital Sound ti offre migliaia di opzioni.

* Per la riproduzione di audio ad alta risoluzione, lo smartphone necessita di un’applicazione in grado di riprodurre audio ad alta risoluzione.

Cavi venduti separatamente

Se desideri riprodurre file musicali salvati su uno smartphone Android™ (riproduzione musicale)

Cavo host USB  
(cavo OTG)

Cavo Micro 
USB

Cavo USB A  
(in dotazione con Z3)

USB Micro USB

Se desideri un audio 
digitale di alta qualità  
in ogni momento

Z3 + Z7 + Z7 + 
Z25W + Z25W 

Sistema completo

Segnale digitale

Segnale digitale

Z3 + Z7 + Z25W

Se desideri un audio digitale 
di alta qualità ogni tanto

Sistema semplice

Segnale digitale: bidirezionale frontale

Segnale analogico:   altoparlante posteriore o subwoofer

Z3 + Z7 + Amplificatore di 
potenza + Altoparlante 
posteriore analogico/
subwoofer analogico

Se desideri utilizzare  
i dispositivi analogici 
esistenti

Sistema digitale + analogico misto

* Uscita RCA su amplificatore di potenza limitata a 2 canali.
* L’uscita dell’altoparlante può variare in base all’amplificatore di potenza.

Z25W

Z7 Z7

Z7 Z7

Z25W

Tweeter
(in dotazione con Z3)

Tweeter
(in dotazione con Z3)

Dispositivo di 
comando  
(in dotazione con Z3)

Unità centrale
(compatibile con uscita digitale)

Z3

Z25W

Z7

Z7

Tweeter
(in dotazione con Z3)

Tweeter
(in dotazione con Z3)

Dispositivo di 
comando  
(in dotazione con Z3)

Unità centrale
(compatibile con uscita digitale)

Z3

Z7

Z7

Tweeter
(in dotazione con Z3)

Tweeter
(in dotazione con Z3)

Altoparlante posteriore
analogico

Altoparlante posteriore
analogico

Subwoofer
analogico

Subwoofer
analogico

Amplificatore
di potenza

Unità centrale

Z3

Dispositivo di 
comando  
(in dotazione con Z3)

È arrivato il momento di scegliere come aggiornare il tuo sistema
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Un display grafico facilita la comprensione delle informazioni grazie a questa 
applicazione completa di configurazione dell’audio.

L’applicazione può essere scaricata da App StoreSM e da Google Play™ 
Store. Non è necessario portare con te il tuo PC portatile.

Schermata menu superiore

Intelligent Tune 
(configurazione audio)

Facile da capire  
a prima occhiata

Z-tune offre funzionalità di sintonizzazione chiave quali crossover, allineamento temporale ed equalizzatore, 
che possono essere attivate tramite tocco. L’applicazione è inoltre compatibile con Intelligent Tune che utilizza 
la tecnologia audio di proprietà di Clarion. È possibile salvare fino a 4 configurazioni di sintonizzazione, 
consentendoti di passare da una all’altra in base al tuo umore e alla musica che desideri ascoltare.

< Funzioni principali > ● Allineamento temporale
●  Intelligent Tune (Sound Restorer/Virtual 

Bass/filtro toni/Reverb Control  
(Controllo riverbero))

* Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dei sistemi e dei dispositivi, visita il sito Web di Clarion.

● Crossover
●  Equalizzatore indipendente a 

31 bande L/R

Sintonizza il processore 
Full Digital Sound Z3 con 
un’applicazione.

<Z-tune>

Facile da scaricare
in qualsiasi momento

 App StoreSM Google Play™ Store

GRATUITO

Sintonizzazione intuitiva basata su tocco 
tramite smartphone e tablet
La nuova applicazione di Clarion offre un modo semplice per sintonizzare 
l’audio della tua auto con un tablet o uno smartphone. Diversamente dai 
tradizionali software di sintonizzazione basati su PC del passato, questa 
applicazione offre un’interfaccia intuitiva basata su tocco che facilita la 
sintonizzazione precisa dell’audio con un livello elevato di accuratezza.

Non saranno più necessari computer: 
ora puoi sintonizzare con precisione 
l’audio della tua auto dal palmo della 
tua mano.

< Equalizzatore a 31 bande >
Traccia con le dita per creare la curva 
desiderata.

Sintonizzazione  
intuitiva basata su tocco

Scorri Trascina

< Allineamento temporale >
Trascina per impostare gli intervalli.

Come accedere all’applicazione Z-tune

Applicazione per la sintonizzazione

L’applicazione può essere scaricata da 
App StoreSM e da Google Play™ Store. 
Non è necessario portare con te il tuo 
PC portatile.

Scarica l’applicazione

App StoreSM

Google Play™ 

Store

Applicazione 
Z-tune

Dispositivo 
iOS®

Dispositivo 
iOS®

Dispositivo 
Android™

Dispositivo 
Android™

o

Micro USB
Cavo USB A  
(in dotazione  

con Z3)

Cavo USB B  
(in dotazione  

con Z3)
Cavo Micro USB

USB

Cavo da Lightning a USB  
(in dotazione con iPhone®)

o

Al termine del download, collega il tuo dispositivo al processore audio Z3

*  Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dei sistemi e dei dispositivi, 
visita il sito Web di Clarion.

Cavi venduti separatamente.
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Curva HPF
Frequenza HPF
Guadagno
Curva LPF
Frequenza LPF

1

3

2

4

5

Applicazione per la sintonizzazione

Crea una configurazione crossover ottimale che 
integra al meglio il design del sistema e le 
proprietà di ciascun altoparlante. Una schermata 
di configurazione grafica associata a interfacce 
basate su tocco e pulsanti offre un’esperienza di 
configurazione intuitiva e di alta qualità.

Imposta le proprietà della frequenza esattamente come le configuri sullo schermo

Tocca il punto che desideri configurare e regola 
ciascuna voce.

Tweeter L/R (segnale digitale)

Frequenza HPF: 315 Hz ~ 16 kHz (fase 1/3 ott.)
Curva: -72 dB/ott. ~ 0 dB/ott. (fase 6 dB)
Guadagno: -24 dB ~ 0 dB (fase 0,5 dB)
Fase: NOR/REV

Altoparlante anteriore L/R  
(segnale digitale)

Frequenza LPF: 250 Hz ~ 16 kHz (fase 1/3 ott.)
Curva: -72 dB/ott. ~ 0 dB/ott. (fase 6 dB)
Guadagno: -24 dB ~ 0 dB (fase 0,5 dB)
Fase: NOR/REV

Frequenza HPF: 25 Hz ~ 10 kHz (fase 1/3 ott.)
Curva: -72 dB/ott. ~ 0 dB/ott. (fase 6 dB)
Guadagno: -24 dB ~ 0 dB (fase 0,5 dB)
Fase: NOR/REV

Altoparlante posteriore L/R
(segnale digitale/segnale 
analogico)

Frequenza LPF: 250 Hz ~ 16 kHz (fase 1/3 ott.)
Curva: -72 dB/ott. ~ 0 dB/ott. (fase 6 dB)
Guadagno: -24 dB ~ 0 dB (fase 0,5 dB)
Fase: NOR/REV

Frequenza HPF: 25 Hz ~ 10 kHz (fase 1/3 ott.)
Curva: -72 dB/ott. ~ 0 dB/ott. (fase 6 dB)
Guadagno: -24 dB ~ 0 dB (fase 0,5 dB)
Fase: NOR/REV

Subwoofer L/R
(segnale digitale/segnale 
analogico)

Frequenza LPF: 25 Hz ~ 250 Hz (fase 1/3 ott.)
Curva: -72 dB/ott. ~ 0 dB/ott. (fase 6 dB)
Guadagno: -24 dB ~ 0 dB (fase 0,5 dB)
Fase: NOR/REV

Frequenza HPF: 20 Hz ~ 80 Hz (fase 1/3 ott.)
Curva: -72 dB/ott. ~ 0 dB/ott. (fase 6 dB)
Guadagno: -24 dB ~ 0 dB (fase 0,5 dB)
Fase: NOR/REV

Tweeter L/R, altoparlante anteriore L/R
Altoparlante posteriore L/R, subwoofer L/R 
È possibile configurare in maniera indipendente fino 
a 8 canali.

Equalizzatore a 31 bande
Frequenza: 20 Hz ~ 20 kHz (fase 1/3 ott.)
Guadagno: -12 dB ~ +12 dB (fase 0,5 dB)
Configurazione filtro FIR

< Specifiche equalizzatore >

< Specifiche crossover >
Tradizionale Clarion

Sfrutta le potenzialità 
massime di ciascuna unità 
con crossover

Innalza l’audio a bordo a un 
livello senza precedenti di 
dettaglio con l’equalizzatore 
indipendente a 31 bande L/R 

Localizza il tuo audio con 
facilità e con una precisione 
esatta con l’allineamento 
temporale

Sintonizza con precisione ciascun canale tramite 
l'equalizzatore indipendente a 31 bande L/R 
integrato, dotato di un filtro FIR a fase lineare che 
rimuove la distorsione delle fasi. La tecnologia 
audio di proprietà di Clarion riduce sensibilmente 
l’interferenza tra le larghezze di banda, 
consentendo un'equalizzazione intuitiva dell’audio 
con il bilanciamento desiderato.

Ogni canale può essere sintonizzato con 
precisione a 0,7 cm per fase. Un’applicazione 
dedicata offre un’interfaccia basata su tocco per 
localizzare l’audio in maniera semplice ed 
estremamente precisa.

Sintonizzazione precisa dell’audio per 
creare una zona di ascolto ideale

Traccia la schermata durante la visualizzazione delle 31 bande per inizializzare il 
percorso dell’equalizzatore.

Tocca due volte per ingrandire ed eseguire una 
sintonizzazione più precisa

G
ua

da
gn

o 
[d

B]

Frequenza [Hz]

Configura qualsiasi impostazione semplicemente 
toccando e trascinando.

La regolazione dei valori numerici consente il 
controllo dettagliato.

Tweeter L/R, 
altoparlante anteriore 
L/R, altoparlante 
posteriore L/R, 
subwoofer L/R È 
possibile configurare in 
maniera indipendente 
fino a 8 canali.

Regolazione ritardo: 
0 cm ~ 525 cm  
(fase da 0,7 cm)

Mute
Configurazione ON/OFF 
mute 
8 canali individuali

< Specifiche allineamento temporale >



ON

OFF
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Intelligent Tune, la tecnologia audio di proprietà di Clarion, 
sfrutta il meglio di Full Digital Sound 
Clarion ha sviluppato Intelligent Tune per offrire il miglior audio possibile in un’auto. Le numerose 
funzioni integrate riflettono l’impegno costante di Clarion nella ricerca di un audio sempre migliore.

Il dispositivo di comando (in dotazione con 
Z3) può essere utilizzato per controllare 
Intelligent Tune, il volume audio e altre 
funzioni. La manopola del volume facilita 
l’impostazione, al pari di un sistema audio 
domestico di alta qualità.

Configurazione tramite il dispositivo di comando 
(in dotazione con Z3) o l’applicazione Z-tune
Intelligent Tune può essere configurato con il dispositivo di comando, in dotazione con Z3, oppure con 
l’applicazione Z-tune che può essere scaricata su uno smartphone o un tablet.

Configurazione con il dispositivo di 
comando
L’eccellente leggibilità del display facilita la visualizzazione 
delle informazioni durante le ore diurne o notturne.

Configurazione con un tablet o uno smartphone
Le configurazioni possono essere eseguite tramite un’interfaccia 
intuitiva basata sul tocco.

Virtual Bass riproduce un 
audio dinamico ricco di 
toni bassi potenti

Sfruttando la psicologia della percezione audio, 
Clarion ha aggiunto ipertoni per rafforzare l’audio a 
bassa e profonda frequenza che non può essere 
riprodotto solamente con gli altoparlanti. Anche gli 
altoparlanti di piccole dimensioni produrranno un 
audio dai toni bassi profondi come se fossero 
collegati a un subwoofer.

convertendo la sorgente 
audio compressa in audio 
di alta qualità con Sound 
Restorer

I segnali ad alta frequenza che vengono persi nei 
CD e quando si comprime l’audio in formati digitali 
quali MP3 e AAC vengono ricostruiti in modo da 
ripristinare l’audio della forma originale. Sound 
Restorer amplia inoltre la gamma ai livelli ad alta 
risoluzione in modo da ricreare l'espressione pura 
dell’audio.

Anche l’audio dei CD 
viene ampliato ai livelli 
ad alta risoluzione

Modalità Vintage Modalità Vivid (Vivida)

Crea il suono che 
desideri con il filtro toni

Il filtro toni consente di controllare i suoni 
aggressivi e il riverbero degli strumenti per 
riprodurre un audio più ricco e più espressivo. La 
modalità Vintage consente di produrre un suono 
più caldo e profondo con l'emulazione 
dell’amplificatore valvolare, mentre la modalità 
Vivid (Vivida) crea un audio più colorito che 
enfatizza il ritmo.

Una nuova tecnologia audio che elabora i segnali in base alla larghezza di banda

Il riverbero, che trasmette all’audio la sua personalità, 
è controllato tramite la separazione all’avanguardia 
del riverbero per creare un effetto audio surround. 
Vivi il dinamismo e le emozioni di un evento musicale 
direttamente nel comfort della tua auto.

Crea un audio surround ricco 
e naturale con Reverberant 
Sound Control (Controllo 
audio riverberante)

Tecnologia audio
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