
MULTIMEDIA Series
Diffusore ultracompatto a 2 vie passivo o attivo

Audio-Performance RubiQ

Il RubiQ è un sistema ultracompatto a  2 
vie composto dal subwoofer passaban-
da SUB28 e da quattro satelliti Qube3.
Il sistema RubiQ è stato progettato per 
operare in   ambienti di piccole e medie 
dimensioni che richiedono sonorizzazio-
ni di alta qualità e  un design elegante.
Il subwoofer SUB28 è costituito da 2 alto-
parlanti da 8” a lunga escursione montati in 
un mobile bass-reflex a carico simmetrico 
progettato dalla Audio Performance. I satelliti 
Qube3 sono costituiti da un altoparlante da 
3” a gamma intera alloggiato in un elegante 
mobile di legno.

In perfetto abbinamento con una grande 
varietà di decori e allestimenti, il RubiQ 
è disponibile in diverse colorazioni op-
zionali oltre al bianco e al nero di serie.
é inoltre possibile  richiedere una diffe-
rente colorazione per la griglia di prote-
zione e il mobile in modo da coprire una 
più ampia gamma di esigenze stilistiche.
RubiQ  funziona perfettamente anche con soli 
due satelliti Qube3 nonostante il sistema sia 
stato progettato per pilotare quattro satelliti.
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Qualità Hi-fi
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Caratteristiche



MULTIMEDIA Series
Scheda tecnica RubiQ

SPECIFICHE ACUSTICHE
Risposta in frequenza……………….. 42 Hz - 22000 Hz (+ 3 dB) 
               (SUB28: 42Hz - 180Hz, Qube3: 180 Hz - 22000 Hz)
Risposta della fase…………………... 350 Hz - 10 kHz  (+/- 45°)
Picco massimo SPL…………………. 118dB
Copertura……………………………... Orizzontale: 100°

TRASDUTTORI
SUB28............………………………... 2 x 8” altoparlanti a bassa distorsione e a lunga escursione
Impedenza nominale………………… 4 ohms  
Potenza applicabile………………….. 120 W RMS (AES)
Qube3.........…………………………... altoparlante 3” a gamma intera
Impedenza nominale………………… 8 ohms
Potenza applicabile………………….. 30 W RMS (AES)

SPECIFICHE MECCANICHE 
Misura cabinet SUB28…….………… 252x450x500 mm
Finitura cabinet………………………..15mm di compensato, laccato nero con  vernice epossidica;altri colori disp. su richiesta
Peso…………………………………… 17 Kg 
Misura cabinet Qube3…….…….…….110x110x80 mm
Finitura cabinet………………………..15mm di compensato, laccato in vari colori
Peso…………………………………….0.8 Kg

AUDIO PERFORMANCE si riserva il diritto di modificare le schede di specifica senza alcun preavviso, nell’interesse di migliorare le apparecchiature
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AMPLIFICAZIONE
Potenza erogabile……........………….SUB28: 2x 190 W classe D
               Qube3:  2x 190 W classe D
Ingressi audio..….……………………..analogici bilanciati; impedenza nominale 10 kohm
Connettori...........................................2 xlr femmina (dx e sx) 
Piedinatura Xlr............…….…….……1: terra, 2: positivo, 2: negativo
DSP…….................…………………..risoluzione: 24 bit / 96k Hz
               range dinamico: 113 dB
Alimentazione…………....…………....Connettore a norma IEC
               tensione in ingresso: 115 V - 250 V + 10% (selezione automatica)

OPZIONI
Staffe per il montaggio a soffitto o a parete(non incluse): Omnimount AB1


