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Orpheus	
 L’ORPHEUS è indicato in tutte le situazioni di elevato 
inquinamento elettromagnetico (es . uffici) dove 
l’affollamento delle apparecchiature elettroniche (PC, fax, 
stampanti, fotocopiatrici, lampade alogene, lampade a basso 
consumo , condiz ionator i ecc .) causa improvvis i 
malfunzionamenti o black-out ai dispositivi stessi. In queste 
situazioni L ’ORPHEUS è indicato non solo sulle 
apparecchiature di informatica individuale, ma anche come 
protezione per server dedicati, router, gateway, modem 
analogici, ISDN o  ADSL,         centralini. Si possono collegare 
all’ ORPHEUS DVD, televisori, videoproiettori, impianti 
multicanale, Personal Computer, monitor, pannelli LCD o al 
plasma, mixer e in genere ogni apparecchiatura di elettronica 
di consumo o di audio-video professionale che richieda 
un’elevata protezione da rumori impulsivi, sovratensioni ed 
armoniche di rete.  A seconda delle condizioni di rete  
incontrate, l’uso dell’ORPHEUS su televisori, monitor, 
videoproiettori (ed in genere sugli apparati video) può 
portare benefici riscontrabili in un aumento del contrasto e 
della saturazione dei colori, una maggiore purezza del bianco, 
la completa eliminazione o attenuazione degli effetti neve e 
di flicker, ed un maggior dettaglio dei particolari. L’ORPHEUS 
ha anche un effetto diretto sui campi elettromagnetici.	


CHIP ÆTERE’S INSIDE: Informazioni digitalizzate per 
l’armonizzazione della portante sonora e video.	


Energetic Building Biology: E.B.B.	
Subtle Energy Technology: S.E.T.	
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App fΦr Orpheus	
Subtle Toroidal Technology	

	

HI-FI	
Home theater & dolby 
surround domestici	

EFFETTI	
	

Maggior silenzio infrastrumentale: abbassamento del livello del rumore di 
fondo. Il nero diviene più profondo e rivela nuovi particolari, maggiormente 
percepibili a basso livello di ascolto o nei pianissimi.	
 	
Maggior quantità di microinformazioni     e delle relative armoniche che si 
traduce in una migliore localizzazione degli strumenti e dei loro rispettivi 
piani. Maggior   “aria”   intorno agli stessi con aumento della 
tridimensionalità e della separazione stereo.	
	
I particolari dell’esecuzione diventano più evidenti; ad es. negli 
abbellimenti pianistici è più percepibile dove va a cadere l'accento nelle 
acciaccature. La grande orchestra, nei pieni, è più intelligibile nelle varie 
sezioni.	
	
Il palcoscenico virtuale si approfondisce e si allarga, disponendo gli 
strumenti e gli esecutori in una prospettiva più ampia.	
	
Macro e microdinamica più estesa   grazie alla riduzione del “velo” 
generale, al maggior controllo e alla riduzione delle distorsioni introdotte 
nelle alimentazioni dalla rete elettrica.	
Migliorata estensione in frequenza , con basso più esteso e 
contemporaneamente più controllato. Gli acuti sono più lucidi e svettanti 
ma più corretti, con una riproposizione più naturale delle sibilanti e una 
presenza maggiormente palpabile degli strumentini.	
	
Possibilità di sfruttare maggiormente il volume d’ascolto a disposizione 
grazie alla netta riduzione della fatica d’ascolto.	
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