
Compatibile con riproduzione 
audio ad alta risoluzione

La bobina a 6 strati sviluppata 
di recente va oltre l’impensabile

Dispositivo di comando per il controllo 
del volume e varie funzioniProcessore di dimensioni ridotte

Nel sistema è integrata la tecnologia Dnote di elaborazione dei segnali 
digitali e la bobina a 6 strati per la trasmissione dei segnali digitali multipli 
direttamente alla bobina, così da colpire in maniera accurata e precisa il 
cono. Consolidando 6 diverse forze di vibrazione, l’altoparlante riproduce 
audio ad alta potenza e di alta qualità. 

Provvisto di una grande manopola di controllo del volume, il dispositivo di 
controllo può essere utilizzato in maniera semplice e comoda, anche durante 
la guida. Il corpo di colore nero e la finitura sottile contribuiscono a creare 
una struttura robusta e di qualità.

Il processore vanta un design compatto dal profilo sottile per consentire 
l’installazione in diverse posizioni, anche sotto il sedile.

180mm

37mm

210mm

116mm

297mm

Dimensioni A4

Clarion è leader in Full Digital Sound

È sufficiente collegare uno smartphone per poter riprodurre ad alta qualità 
Digital to Digital i file musicali memorizzati, compresi i contenuti audio ad alta 
risoluzione.
Full Digital Sound riproduce tutte le sottili sfumature e la presenza delle 
sorgenti audio ad alta risoluzione.

L’impegno alla qualità di Clarion è a portata di tutti

Z3 Z7
Processore Full Digital Sound
Processore audio

FUNZIONI 
PRINCIPALI

Tweeter (in dotazione con Z3)
•  Tweeter con cupola in pura seta morbida di 

2,5cm
• Doppio magnete
• Doppia bobina
• Installazione a incasso/Installazione a filo

Dispositivo di comando 
(in dotazione con Z3)
• Ampia manopola di controllo del volume
• Display 5x7 Dot

• LSI sviluppato di recente
• Interruttore di fase
• Woofer a cono di 17 cm in ACMI-PP
• Bobina a 6 strati
• Circuiton di comando integrato completamente digitale

• LSI sviluppato di recente
• DSP SHARC® a 32 bit
• Porta USB
•  Intelligent Tune  

(Sound Restorer/Virtual Bass/Tone Filter/
Reverb Control)

Altoparlante completamente digitale

Z25W

• LSI sviluppato di recente
• Design a cestello poco profondo
• Woofer a cono di 25 cm in GAC-Composito
• Bobina a 6 strati
•  Circuiton di comando integrato completamente 

digitale

Subwoofer completamente digitale
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• Specifiche e progetto sono soggetti a modifiche senza avviso. 
• Le foto non sono vincolanti. 
•  La compatibilità con gli smartphone può variare in base al modello e 

al sistema operativo.
• SHARC è un marchio commerciale registrato di Analog Devices, Inc. 

Note  

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

Z3 / Z7 / Z25W



Sintonizzazione intuitiva 
tramite smartphone o tablet
Installando un’applicazione sullo smartphone o sul tablet, è possibile 
ottenere una sintonizzazione audio di alta precisione quale Crossover, 
Allineamento temporale ed Equalizzatore e altro, con un semplice tocco 
intuitivo. La sintonizzazione precisa di ciascun parametro può essere 
eseguita con pochi semplici passaggi.

Processore audio 
digitale che offre 
massima versatilità
Il processore audio digitale ospita l’unità 
centrale originale di fabbrica, oltre a quelle 
di altri produttori, e un apparecchio audio 
digitale esterno. Inoltre, la possibilità di 
collegare altoparlanti analogici contribuisce 
a rendere il sistema estremamente versatile.

Il rivoluzionario Full Digital Sound ti lascerà a bocca aperta

Dalla sorgente agli altoparlanti, il 
Digital to Digital trasforma l’audio
Il trasferimento del segnale completamente digitale da una sorgente digitale consente l’ingresso diretto di sorgenti audio ad alta risoluzione agli 
altoparlanti senza alcun deterioramento audio. L’audio completamente digitale di alta qualità viene riprodotto con la stessa purezza dell’originale. 
La conversione estremamente efficace dai segnali digitali all’audio consente al sistema di offrire 4 volte la resa ad alta potenza dei tradizionali 
sistemi completamente digitali*1, ottenendo al contempo un ridotto consumo energetico che è appena 1/5 circa di quello dei sistemi analogici.*2

Abilitazione 
allo scorrimento e 

doppio tocco

Altoparlante 
analogico 
posteriore

Altoparlante 
analogico 
posteriore

Esempio di sistema 
audio Full Digital Sound

Esempio di sistema misto 
comprensivo di sistema analogico

Dispositivo di comando
(In dotazione con Z3) Dispositivo di comando

(In dotazione con Z3)

Z3Z3

Z7Z7Z7

Z7

Z25W

Z7

Z7

Z25WSegnale digitale
Segnale analogico

Unità 
centrale

Subwoofer 
analogico

Subwoofer 
analogico

Amplificatore di potenza

Unità 
centrale

Tweeter
(In dotazione 

con Z3)

Tweeter
(In dotazione 

con Z3)

Tweeter
(In dotazione 
con Z3)

Tweeter
(In dotazione 
con Z3)

*1  Rispetto ad altri riferimenti Clarion.  
(I sistemi completamente digitali convenzionali sono stati venduti solo nel mercato giapponese)

*2 Rispetto al circuito di comando di un tipico sistema audio originale di fabbrica.

Convertitore
D/A

Amplificatore 
di potenza

Sistema convenzionale

Sistema Full Digital Sound

Sorgente 
audio 

digitale

Segnale digitale

Segnale digitale

Segnale analogico

Perdita 
di qualità 
minima

Perdita 
di qualità 

audio

Il sistema completamente digitale di Clarion riduce all’estremo la perdita audio. 
Ciò consente una fedeltà audio ineguagliabile dove la vera essenza della 
sorgente audio viene riprodotta come tale e contribuisce a trasmettere un 

audio straordinario che stimola i sensi uditivi. 
Appassionati di musica preparatevi ad ascoltare un audio completamente 

digitale che vi lascerà a bocca aperta.

Sorgente 
audio 

digitale

Il telaio in colore oro champagne 
accentua il design marcato

Il primo*3 LSI dedicato del mondo per il settore 
automobilistico sviluppato in origine da Clarion
Clarion ha sviluppato il primo LSI dedicato per il settore automobilistico che converte in maniera 
efficace i segnali digitali in audio, consentendo di ottenere una riproduzione di qualità superiore 
dell’audio completamente digitale, assicurando al contempo un consumo energetico efficiente.

*3 A partire da settembre 2015 (ricerca Clarion).

LSI dedicato per il settore 
automobilistico

Z3
Processore Full Digital Sound
(Processore audio/ tweeter/
dispositivo di comando)

Z7
Altoparlante completamente digitale

Z25W
Subwoofer completamente digitale


