Altoparlanti „NATURSCHALLWANDLER“ di Mundus
Per una riproduzione naturale della musica con onde a sfera
Molto di più di un altoparlante!
I NATURSCHALLWANDLER Mundus sono un sistema
innovativo di altoparlanti sviluppati in Germania. Questi
altoparlanti sono stati sviluppati seguendo le leggi fisiche e
acustiche che troviamo nella natura.
Diversamente dalle casse acustiche convenzionali o ai sistemi
“surround” l’emanazione del suono dei Naturschallwandler
avviene senza pressione e in modo indiretto.
Il suono si espande a sfera regolarmente da un punto centrale in
tutte le direzioni e nello stesso tempo le onde riescono a
penetrare tutto il corpo e creano un rilassamento profondo e un
ottimo piacere di ascolto.
L’uditore si ritrova sul palcoscenico in mezzo alla musica.
Modello SUNRAY per piccoli e medi ambienti.

La riproduzione del suono è veramente sottile, precisa e armoniosa – anche ascoltando
a volume basso. Con gli altoparlanti NATURSCHALLWANDLER la musica non si può solo udire,
ma anche sentirla nel corpo in modo molto gradevole. E’ come se le vibrazioni della musica
scorressero in ogni cellula del corpo. Ascoltando buona musica si può fare l’esperienza di fondersi
e diventare uno con la musica.
Nonostante tutto questo né le orecchie né il corpo fisico
sono esposti a una pressione del suono. Si crea una specie
di “spazio sonoro” naturale nel quale le orecchie e le parti
rilevanti del cervello ricevano lo stimolo di ascoltare e
individuare il suono in modo naturale e corretto. Questo
porta a un migliore orientamento acustico nello spazio.

L’utilizzo terapeutico
L’estensione naturale nello spazio ha particolarmente un effetto positivo su
persone con problemi fisici acuti o cronici che nuocciono alla salute. Le
specifiche qualità fisiche del suono a sfera sono assorbite dall’intero
organismo, essendo l’estensione di suono come la natura stessa lo
produce.
Le osservazioni di medici e terapeuti e anche le esperienze soggettive di vari clienti indicano che
tramite l’uso degli altoparlanti “Naturschallwandler”si possono aprire delle alternative importanti
nel trattamento di vari disturbi, sia fisici che della psiche.
L’acustica naturale
Nella natura tutti i suoni come anche gli strumenti musicali e la
voce umana si estendono in campi sonori a forma sferica.
Partendo da un punto preciso tutte le frequenze del suono si
muovono contemporaneamente e regolarmente in tutte le
direzioni dello spazio.
Se buttiamo due sassi nell’acqua possiamo osservare delle onde
dove ogni onda si forma e sviluppa liberamente sebbene nello
stesso tempo le onde si compenetrino armoniosamente.

Questo ci fa capire che nella natura le onde a forma sferica
non si estinguono. Ogni suono naturale si comporta
conformemente a questa legge: Sia il canto di un uccello nel
bosco, le foglie che stormiscono al vento oppure la melodia di un
violino!
Spontaneamente l’uomo cerca il contatto con l`acustica naturale
perché in essa con buona ragione prova piacere e rilassamento.
Nel mondo tecnologico di oggigiorno siamo
sottomessi a troppi stimoli eccessivi e artificiali.
Gli altoparlanti convenzionali (inglese box = scatola) per potere
riprodurre un suono, creano per via della costruzione
generalmente un suono diretto regolato, collegato a onde sonore
basate su un estensione di vibrazioni sonore che espandono con
pressione. Questo vale anche per sistemi “surround”.
Se la pressione diventa troppo forte, l’utente percepisce il suono in
modo sgradevole e noioso.
Nella natura il suono è creato in modo indiretto e a sfera e con minima pressione.
Con i “Naturschallwandler” circa l’85% della pressione proveniente dalla tecnologia viene eliminata
e questo ci da la base per un’elaborazione naturale del suono in ogni cellula come anche un effetto
positivo risentito nel flusso energetico di tutto il nostro sistema corpo-anima.

Naturschallwandler ETERNITA
La sala concerto a casa Tua
Pelle d‘oca garantita!
Un’invenzione innovativa senza paragone.
Con ETERNITA si è riusciti a creare la simbiosi fra un altoparlante di qualità
high-end riguardo alla purezza, forza e intensità del suono. Può soddisfare
sia l’ascolto della musica nel salotto a casa Tua sia l’uso professionale per
concerti dal vivo dentro e anche open air.
Con il Naturschallwandler ETERNITA i problemi tecnici che si potevano
avere avuto fino ad ora appartengono al passato.
Un suono ottimo, chiaro, e quasi libero di pressione con una sorprendente
naturalezza è il risultato del suono a sfera indiretto non regolato dei
Naturschallwandler ETERNITA.
E ottimo in ogni caso e per qualsiasi
occasione dove serve un suono autentico.
In più può avere un effetto benefico e persino
terapeutico come ci confermano molti proprietari felici del sistema.
Sia nella sala di teatro o di concerto, nella sala conferenza, nei
dancing, nei centri di arte marziali, nelle scuole da danza, nei centri di
wellness, nei centri di meditazione e perfino nelle chiese dove spesso
le parole del prete o relatore si ribaltano;
- Il suono degli altoparlanti ETERNITA si sente chiaro, preciso e
autentico in ogni ambiente, anche in luoghi con architetture
difficili per il suono.

