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Serie Serie Serie Serie OratorOratorOratorOrator model “T”model “T”model “T”model “T”

● sistema tower 2 vie reflex  ● topologia crossover Linkwitz -
Riley ad  azione progressiva  ● circuiti separati per  woofer e  
tweeter ●  circuitazione bilanciata ●  sistema tarato a  coppie 
●  circuiti  di  compensazione dell’impedenza per un  migliore  
adattamento  del  carico  visto  dallo  stadio di potenza

®

Caratteristiche tecniche:
● Sistema bass-reflex 2 vie, da pavimento

● Woofer: da 8” con membrana in polpa di cellulosa e sospensione in  gomma.

● Dome tweeter: da 1,1” in seta trattata.
● Frequenza di risonanza tweeter: 500 Hz

● Frequenza cross-over: 1850 Hz
● Filtro L-R sul woofer ad azione progressiva

● Filtro L-R sul tweeter totalmente bilanciato sui due rami
● Cella di compensazione della reattanza induttiva sul woofer

● Cella di compensazione dell’impedenza alla risonanza sul tweeter

● Cella di adattamento dell’impedenza generale (a richiesta, per ampli a tubi)
● Tolleranza di selezione dei componenti:

Induttanze: < 1%          in aria avvolte a mano
Resistenze: < 3%         ad impasto di carbone

Condensatori: < 2%     in polipropilene metallizzato
● Risposta in frequenza (-3dB): 24 – 20.000 Hz

● Risposta in frequenza: 24 – 20.000 Hz (Curva di Moeller - Versione Home)

● Risposta in frequenza: 26 – 20.000 Hz (+/- 1,5 dB - Versione Studio Monitor)
● Sensibilità media: 89 dB/2,83V/m su 8 Ohm

● Impedenza nominale: 8 Ohm
● Massimo livello SPL indistorto: 107 dB/m a 60W rms (un diffusore in funzione)

● Finiture standard: laccato nero glossy, noce. Altri colori ed essenze a richiesta
● Dimensioni (L x h x p): 280 x 1235 x 380 mm

● Ingombro netto a terra (L x h x p): 300 x 1235 x 400 mm

● Peso netto: circa 30 kg (cad.)
● Peso lordo (con imballo): circa 45 kg (cad.)



Un  diffusore reflex concepito per vivere sempre nuovi ed  
incredibili momenti    con   i   vostri  artisti   preferiti. Risposta in  
frequenza estesa  al campo  subsonico ( 24Hz – 20 kHz  a  - 3dB). 
Topologia   circuitale Linkwitz - Riley del 4°  ordine   interamente  
bilanciato sul tweeter. Filtraggio  ad  azione progressiva.  Circuiti 
di compensazione  dell’impedenza  progettati    per ottimizzare   il   
fattore di   smorzamento  dello  stadio  di potenza dell’amplificatore 
(± 1,00 Ohm da 100 a 20.000 Hz).

Con   il   sistema  di  altoparlanti  Orator l'ascoltatore può 

infatti  concentrarsi  sul  più  piccolo  e  minuto  passaggio 
musicale,  senza  per  questo  subire alcun affaticamento.  
La   versione   Studio   Monitor  è  particolarmente adatta

all’uso nelle  lunghe sessioni di ascolto tipiche dell'ambito 
professionale.

Nonostante  l'elevato  senso  di comfort,  ogni  passaggio 
musicale  risulta  a fuoco, nitido e luminoso, mai ovattato.
Utilizzando   un  termine  anglosassone  questo  concetto 

potrebbe  essere  espresso  come: “fatigue-free listening”.
Il  merito  di  tutto  ciò  consiste  nell'attenta modellazione 
della   risposta  in  frequenza,  in accordo  alle  sofisticate 

curve isofoniche standard sintetizzate nel 1933 da Harvey
Fletcher e  Wilden Munson,   aggiornate   nel  1956  da 
Davidson e  Robinson e   revisionate   da  un'equipe  di 

scienziati   di   tutto   il mondo,   tra  cui  spicca il notevole
contributo giapponese (circa il 40% dello studio statistico 
generale - norma ISO 226, aggiornamento 2003).

Utilizzando  paralleli  di  resistenze  da 2 
W,   si   ottengono  valori  con  tolleranze   
sensibilmente   inferiori.   I   paralleli   dei 

condensatori   in    polipropilene    hanno 
tolleranze di matching inferiori al 2%.  
Anche i driver sono selezionati  a coppie.

La maniacale  attenzione al rispetto delle 
tolleranze   è   dovuta  al  semplice  fatto  

che  più   vengono   rispettati  i  valori dei 
dispositivi,  migliori risulteranno tutti  quei 
parametri  di   tipo  percettivo,  difficili  da 

misurare strumentalmente.

Risposta in frequenza

Contributo flat response del condotto 

reflex a partire da 26 Hz

Il    tweeter ha   la  cupola  da  1,1” in  seta  
trattata.   Il  supporto   e  la   bobina   mobile    
sono    in   alluminio,   materiale  scelto   per

le    sue   ottime   caratteristiche   fisiche   di     
resistenza  e  di  conducibilità del  calore ad 
alta temperatura. Il magnete  è   in neodimio.   

Nel  traferro non  è presente ferrofluido.  La   
flangia   è   in   alluminio.   La   frequenza  di  

risonanza è molto bassa (500 Hz). 

Queste peculiarità,  unite  all’uso  di  una  camera  di  smorzamento posteriore, hanno 
permesso di realizzare in  modo  vantaggioso un crossover con  frequenze  di incrocio  
molto  basse (a  circa quattro ottave  dalla frequenza  di  risonanza naturale del driver). 

Il   tweeter è  stato  sviluppato in collaborazione con il C.N.R. - Consiglio Nazionale 
delle Ricerche  – Ministero  dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca.

Tutta la componentistica del circuito  cross -

over (il cuore di ogni sistema di altoparlanti),   
impiega  elementi    selezionati     a   coppie. 
Le  induttanze (tutte in aria, avvolte a  mano,   

misurate una  ad  una) sono tarate a  coppie  
ed  hanno  una  tolleranza di selezione <1%. 
Nella  costruzione  dei  crossover non  sono 

state impiegate resistenze di tipo ceramico o 
all’ossido di metallo.  Le  resistenze sono ad 
impasto di carbone ed  hanno una tolleranza

di selezione inferiore al 3%. 

TBX (Total Balanced Xover) tweeter circuit

C1

Per   minimizzare  la   distorsione  di 2a  e 3a armonica, il circuito del tweeter è stato 
realizzato   con   una  configurazione  Linkwitz - Riley del   4°   ordine  interamente   
bilanciata   e  ad  azione   progressiva a partire da  1,8 kHz. Queste scelte  possono  

apparire  esagerate  in rapporto  ai  reali   benefici   ottenuti;  ne giova  in  ogni  caso  
il   funzionamento  del  driver,  che ottimizza  anche la sua  capacità  di  retroazione 
all’impulso, la cosiddetta back-EMF.
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handcrafted in Italy

Distributore esclusivo per l’Italia: Letterbit Alessandria – Corso Acqui n. 14
15121 Alessandria (AL) - tel. 0131 - 240944 - info: letterbit@letterbit.net

Fletcher & Munson® Loudspeakers è un marchio registrato

Utilizzando  elevati  spessori  di cabinet e robusti rinforzi 

interni, le perdite per fessurazione sono ridotte ai minimi 
termini.   Ciò    ha  comportato  una  buona  correlazione  
tra   i  parametri  simulati  in  fase di progetto e le misure 

rilevate.  Non  si  è  fatto uso di  mdf, poiché si ritiene un 
materiale    non   idoneo   alla  costruzione  di  sistemi di 
altoparlanti  di  qualità.    Preferiamo  realizzare  i   nostri
cabinets con multistrato in  vera   fibra   lignea  incrociata  

da  3  cm  di  spessore.   La  sede  del  woofer è fresata 
internamente per migliorare l’emissione posteriore.

Fase di fresatura del condotto reflex
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