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CT 385 ND

300 Watt max | 6 V | Ø 38 mm / 1,5”
Potenza nominale

ø 135

Impedenza nominale
Sensibilità (1W/1m)

3,5

Ø bobina mobile
Altezza traferro

47

Fori di fissaggio
Foro pannello

150 W
6V
108 dB
38 mm
4 Ø 4,5 / Ø 122,5
103 mm
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A compressione, membrana intitanio, magnete in neodimio
Compression unit, titanium diaphragm, neodymium magnet

CT 385 ND

tecnica

Insuperabile!
Questo è l’aggettivo che si può usare senza tema di
smentita per il CT 385 ND, un vero capolavoro tecnologico.

Incomparable!
This adjective is without doubt the best to describe
CT 385 ND, which is a truly technological masterpiece.

I 108 dB di media, ad un metro di distanza con un solo Watt di potenza applicata,
sono il suo biglietto da visita. Ma guardando bene il grafico della riposta in frequenza
si può notare come si “diverta” a sforare i 110 dB con estrema facilità.
Il suo segreto risiede tutto nell’enorme esperienza di Ciare nel settore dei driver
professionali, da cui deriva.
Il suo motore è un anello di “pasticche” di neodimio, una scelta dettata dalla necessità
di avere il massimo flusso magnetico possibile nel minimo spazio. Infatti il flusso
generato è pari a ben 1,87 Tesla, un valore riscontrabile solo in driver a compressione
professionali, ma di diametro maggiore!
Per non sprecare nulla di tutta questa energia a disposizione, è stata scelta una
membrana in purissimo titanio, mossa da una leggerissima bobina da 38 mm in filo
d’alluminio, con una tenuta in potenza di ben 300 W di picco!
Il tutto montato su di una massiccia flangia d’alluminio tornito, in cui è ricavato il breve
tromboncino esponenziale con rifasatore ad ogiva, che permette di trasferire all’aria,
nel miglior modo possibile, la grande energia acustica generata dalla membrana.
Per una maggiore flessibilità operativa, è stata scelta un impedenza a 6 Ohm. In
questo modo si possono collegare in parallelo fino a tre unità rimanendo entro i 2
Ohm d’impedenza complessiva, mentre con due unità collegate in serie l’impedenza
rimane contenuta a soli 12 Ohm.
Utilizzabile già da 4000 Hz con un filtro a 18 dB per ottava.
Non c’è che dire: un'altra arma micidiale da sfoderare nelle gare SPL!

With an average of 108 dB at just one metre and 1 watt of applied power, who could
ask for more?
If you look closely at the frequency response curve you can see just how it “plays”
at skimming 110 dB with such extreme ease.
The secret lies in Ciare’s vast experience in the pro audio sector from which it
derives.
For maximum magnetic flow in minimum space an engine made of a ring of neodymium
“pads” has been chosen. The generated flux equal to 1,87 Tesla is usually only found
on professional compression drivers but in larger diameters!
To avoid even the slightest waste of available energy a pure titanium membrane,
moved by a super-light 38mm aluminium wire voice coil has been chosen, with peak
power handling reaching 300 watts!
All this is mounted on a chunky turned aluminium flange where we have a short
exponential horn with ogive phase plug which allows all the acoustic energy, generated
by the membrane, to be transferred to the air in the best way possible.
For best operative flexibility 6 Ohm impedance has been chosen. In this way up to three
units can be connected in parallel within 2 Ohm of overall impedance, whilst with two
units connected in series the impedance remains contained at only 12 Ohm.
Usable from 4000 Hz with an 18 dB filter per octave.
With no doubts, yet another lethal weapon to show off at SPL competitions!

