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LA STORIA

Alla fine degli anni ottanta, Tiziano Giacomoni, giovane e dinamico appassionato del settore audio fonda la ditta 

G.T. Electronics, dedicandosi alla costruzione di amplificatori audio per uso automobilistico e commercializzando 

i suoi prodotti con i marchi AUDIOSYSTEM ed AUDIOQUEEST. In pochi anni, i primi risultati, permettono la crescita 

e l'ottimizzazione dell'azienda, che si rafforza e matura sia nella capacità di ricercare che di produrre e 

distribuire i propri prodotti. I continui traguardi raggiunti, esortano la creatività dello staff di progettazione 

e creano la forza di conquistare terreno in un settore di netto dominio orientale.Da allora sono stati realizzati 

prodotti su prodotti con circuitazione ed estetiche sempre più ricercate, con l'obbiettivo comune del risultato 

senza compromessi. Nel 1994 nasce una seconda azienda: la G.T. Trading, cui si affida il compito di 

commercializzare il prodotto in tutto il mondo, laddove la G.T. Electronics sviluppa ancor di più il suo 

potenziale nei reparti di produzione, progettazione e ricerca. Nel 1995 un evento importante segna il cammino 

delle due aziende: la collaborazione con Bartolomeo Aloia che rappresenta indiscutibilmente il maggiore esponente 

dell'Home Hi-Fi italiana. L'abilità acquisita dal gruppo G.T. nella realizzazione di prodotti innovativi, entra in 

sinergia con la conoscenza e l'esperienza dell'ingegner Aloia, dando vita ad un nuovo studio sulla di ricerca 

finalizzato alla realizzazione di nuovissimi prodotti Hi-End Italiani, in grado di competere ai massimi livelli 

mondiali. I risultati sono ora sotto gli occhi di tutti: dopo due anni d'infaticabile ricerca, nascono gli 

amplificatori e preamplificatori ALOIA caratterizzati dall'alimentazione di potenza induttiva che ne migliora 

nettamente le capacità sonore, mentre per quanto riguarda la produzione dei prodotti Car, l'effetto della 

collaborazione comincia nel 1997 con gli apparecchi Steg. Dalla pregiata linea di amplificatori SL fino ai recenti 

11 modelli Qualitymos, oggi la G.T. produce e distribuisce le proprie elettroniche in tutto il mondo, 

commercializzando in Italia anche marchi storici come CerwinVega! e SEAS, investendo ininterrottamente nella 

progettazione e nella ricerca. I traguardi si susseguono anno dopo anno e la serie Master Stroke ne è la conferma: 

il nuovo riferimento per il mercato car hi-end mondiale, MSK3000 (il più potente amplificatore costruito in 

Italia), affiancato dal MSK1500 e dal recente MSK50SC (50Wx2 @ 4ohm in grado di moltiplicare la potenza fino a 

700Wx2 @ 0,25 ohm!). 2007, la storia sembra ripetersi. Salvo Siliato giovane e dinamico appassionato del settore 

audio, entra a far parte del gruppo GT Trading, da li anno dopo anno affiancato dallo staff GT Trading rafforza e 

matura le sue conoscenze sulla costruzione di amplificatori audio per uso automobilistico. Nel 2010 Salvo Siliato 

diventa proprietario dell'azienda, continuando cosi' la leggenda GT Trading. La nuova linea D Class è la conferma 

dell'abilità del nuovo gruppo G.T., con esperienza ventennale nel settore audio, amplificatori in classe D 

completamente stabilizzati in grado di erogare 5000Watt con distorsione inferiore allo 0,05%. Dimostrazioni di un 

continuo impegno, d'obiettivi posti sempre più avanti…



OLTRE 2.000 MQ SU DUE LIVELLI PER PRODURRE I 
PRODOTTI GTTRADING, CON INPRIMIS L'OBIETTIVO DI 
QUALITÀ 100% ITALIANA. DAL MONTAGGIO DEI 
COMPONENTI SMD CON BEN 5 MACCHINE CHE 
LAVORANO GIORNO E NOTTE ALLA SALDATRICE AD 
ONDE PER IL MONTAGGIO DEI COMPONENTI 
TRADIZIONALI MANTENENDO STANDARD DI QUALITÀ 
ELEVATISSIMI COME ISO9001 CON L'UTILIZZO DI 
COMPONENTI ESCLUSIVAMENTE ROHS, AL 
PRECOLLAUDO DELLE SCHEDE FINO AL COLLAUDO 
FINALE PER RIDURRE A ZERO I MALFUNZIONAMENTI 
DOVUTI ALLA COMPONENTISTICA O AL MONTAGGIO 
DELLE PARTI, COSICCHÈ I NOSTRI CLIENTI HANNO LA 
CERTEZZA DI AVERE UN PRODOTTO PRIVO DI DIFETTI DI 
FABBRICA.

L’AZIENDA



La GTTrading vanta circa 100 mq dedicati alla ricerca e 

sviluppo, oltre 6 progettisti, audio, meccanici e software per 

realizzare dispositivi all'avanguardia, portando nel mondo 

tecnologia e soluzioni per il mercato HI-FI, potendo 

cosi' competere con le multinazionali mondiali. Il gruppo di 

progettisti all'interno dell'azienda vanta più di 30 anni nella 

progettazione di dispositivi audio di alta fedeltà.

LA PROGETTAZIONE



LA PRODUZIONE

Si parte dal PCB vuoto (privo di componenti) per andare al montaggio SMD dove sono stati dedicati 

quasi 300mq di macchinari solo per il montaggio di essi in grado di produrre 1000 circuiti al giorno, 

mantenendo standard di qualità elevatissimi come ISO9001, con l’utilizzo di componenti esclusivamente 

ROHS. Fin dagli anni 80 la GT per ogni amplificatore prodotto applicava dei collaudi molto severi, 

chiamati ‘’burnin’’. Per far ciò sono stati progettati sempre all’interno dell’azienda dei banchi di collaudo 

capaci di far andare in protezione termica (circa 90° sul dissipatore) ogni amplificatore prodotto e capaci 

di testare ogni singolo problema che potrebbe verificarsi dopo il collegamento in auto. Grazie a questa 

procedure in fase di assemblaggio finale riusciamo a ridurre notevolmente i rientri in garanzia, 

garantendo qualità ed affidabilità taggata 100% made in Italy.



La GTTrading vanta più di 60 distributori sparsi 

in tutto il mondo, tra Asia, America, Europa, Sud 

Africa, Oceania, Medio Oriente, Sud-est asiatico

Grazie ad un ottimo rapporto personale e tecnico con i più 

grandi distributori tra Cina Russia e America la GTTrading

riesce a sviluppare tutte le apparecchiature car audio 

necessarie al mercato mondiale portando tecnologia e design 

100% made in Italy.

Grazie all'indiscussa 

qualità, i prodotti STEG e 

Audiosystem sono leader 

del settore in tutto il 

mondo. Vengono distribuiti 

in più di 50 paesi di tutto il 

mondo portando design e 

tecnologia senza 

compromessi. Costanti 

corsi di aggiornamento 

sull'installazione al meglio 

dei nostri prodotti 

permettono di raggiungere 

ottimi risultati in campo 

gara e permettono 

di soddisfare la clientela 

anche quella più esigente.

L’AZIENDA NEL MONDO



GTTRADING DATA MSK CLASSE A MSK1500 MSK3000

WATT RMS @ 4 Ohm Stereo 100 x 2 – 50 x 2 in Classe A 200 x 2 400 x 4

WATT RMS @ 2 Ohm Stereo 200 x 2 400 x 2 800 x 4

WATT RMS @ 4 Ohm Bridged Mono 800 x 1 1600 x 2

WATT RMS @ 2 Ohm Bridged Mono 1500 x 1 3000 x 2

DIMENSIONI 466 x 60 x 255 mm 466 x 60 x 255 mm 620 x 60 x 255 mm

PESO 7 kG 7,4 Kg 9,5 Kg

Gli amplificatori Master Stroke rivelano la sintesi della ricerca decennale applicata all'audiofilia, con passione e rigore il gruppo G.T.Trading ha 

concretizzato le preziose collaborazioni occorse con i maggiori esponenti dell'alta fedeltà Italiana e Steg ha siglato ancora una volta il traguardo 

dell'amplificazione ad uso mobile. Con lo sviluppo dei Master Stroke abbiamo definito i nuovi termini di paragone: queste elettroniche dimostrano doti 

senza precedenti in termini di bellezza del Suono, Potenza e Solidità. Nessun compromesso! Ogni dettaglio costruttivo corrisponde alla scrupolosa 

verifica di progetti complessi, affinati fino alla perfezione. Master Stroke rivoluziona ogni nozione acquisita sull'alta fedeltà in auto ed i limiti che si 

credevano immutabili si muovono smisuratamente più avanti, si spostano oltre a quello che, fino ad oggi, si credeva impossibile…

MASTER STROKE

LINE



MASTERSTROKE "CLASSE A" è quanto di più avanzato si possa oggi immaginare in ambito di amplificazione High-End per auto. Incarna i traguardi della ricerca STEG nel connubio di tecnologie innovative, 

che operano con efficacia ed in assoluto equilibrio d'insieme. Il "CLASSE A" impiega soluzioni circuitali come l'assenza di Retroazione

Negativa e la classe A di funzionamento, tecniche riconducibili esclusivamente all'Home Hi-Fi. Introduce un sorprendente strumento di messa a punto, capace di affinare il suono dell'amplificatore 

assecondando la sensibilità dell'audiofilo.

Costruito allo stato dell'arte, il "CLASSE A" si esprime nel più Bel Suono del car-audio. Coerenza timbrica, dolcezza e tridimensionalità della scena sonora, regalano un incantevole coinvolgimento d'ascolto, 

dimostrando la riproduzione completa ed inalterata del messaggio musicale originario.

· ASSENZA DI RETROAZIONE NEGATIVA Gli stadi di amplificazione sono circuiti elettronici estremamente articolati, l'interazione tra i componenti unita ai limiti fisici/tecnologici degli stessi ed alla complessità 

del segnale sono tra le numerose variabili che concorrono a produrre effetti indesiderati sul funzionamento del sistema. La progettazione di un amplificatore, già di per se impegnativa, si complica quando si 

trattano segnali di tipo audio: l'informazione musicale in ingresso deve mantenersi inalterata lungo tutto il processo, per r iproporsi completa di ogni micro informazione sulla uscita amplificata; in questo caso, si 

può parlare di "Alta Fedeltà". Realizzare questo tipo di circuitazione richiede esperienza e conoscenze profonde della tecnica, dei componenti e del suono. Know-How da cui attingere nella creazione di un 

equilibrio tra i tanti fattori in gioco. Esiste una metodologia di uso comune che semplifica la progettazione di un amplificatore e consiste nell'impiego della Retroazione Negativa al fine di colmare le imperfezioni 

generate dal circuito durante il processo di amplificazione.

MASTER STROKE

CLASSE A



La Retroazione ha una funzione di tipo desensibilizzante, limita le imprecisioni dovute ad una progettazione imperfetta ed evita che le difettosità del circuito influenzino il rendimento 

elettrico complessivo e le caratteristiche tecniche. Agisce per approssimazioni successive, comparando il segnale amplificato (affetto da distorsioni) con il segnale originale, lo 

modifica attenuando i difetti accumulati lungo il percorso di amplificazione; l'effetto si rivela estremamente utile nella progettazione comune ma l'azione modellante, agisce 

sull'originalità dell'informazione musicale producendo effetti indesiderati sulla timbrica, sulla purezza e sulla trasparenza del suono. L'obiettivo del progetto CLASSE A è stato quello 

di realizzare un'amplificatore senza compromessi, evitare l'uso di espedienti in grado di correggere errori di progettazione rientrava tra le necessità imprescindibili. Il circuito del 

CLASSE A ha, tra le caratteristiche principali, la completa assenza di Retroazione Negativa tra ingresso ed uscita, lo sforzo progettuale richiesto perchè questa condizione si 

realizzasse è stato ampiamente ripagato dai risultati. Senza le compensazioni (presenti nella gran parte degli amplificatori), lo stadio finale di uscita risulta estremamente stabile su 

ogni tipologia di carico. L'assenza di Retroazione e il dimensionamento ottimale di tutti gli stadi garantiscono che, in prossimità del clipping, il circuito saturi operando una 

distorsione dalla forma d'onda di tipo "soft", evitando così l'introduzione delle armoniche dispari e, come nelle amplificazioni valvolari, l'ascolto non affatica anche a regimi di alta 

dinamica. Negli amplificatori che adottano la Retroazione Negativa il clipping risulta nettamente più pronunciato ("hard"), in grado di inficiare la timbrica con l'introduzione delle 

armoniche dispari che incrementano il contenuto spettrale indesiderato.

· LA CLASSE A Il funzionamento di un amplificatore viene definito in classe A quando i dispositivi attivi che lo costituiscono conducono per tutta la durata del periodo del segnale di 

ingresso, ovvero in essi scorre corrente per l'intera oscillazione del segnale, senza mai annullarsi. Tale comportamento si riflette positivamente sulle caratteristiche elettriche e 

timbriche in quanto i componenti attivi che hanno il compito di amplificare (transistori bipolari o mosfet) operano nella regione lineare della propria curva caratteristica; di 

conseguenza possono esprimere al meglio le loro potenzialità. Affinchè uno stadio finale convenzionale funzioni realmente in classe "A" è necessario che nei dispositivi di uscita 

scorra una corrente tale che, per una data potenza nominale erogabile ad un determinato carico, venga evitato in ogni condizione lo spegnimento degli stessi dispositivi. La classe 

A quindi, garantisce la migliore linearità possibile ma con un rendimento molto basso a causa della rilevante potenza dissipata. I rendimenti degli amplificatori tradizionali in classe A 

superano difficilmente 10 ÷ 15%, da ciò si comprende il motivo per cui la classe A sia riservata esclusivamente all'uso domestico. La realizzazione di amplificatori da qualche decina 

di watt vincola a dissipare notevoli quantità di calore, quindi l'impiego di ingombranti alettature, incompatibili con gli spazi ridotti, tipici delle applicazioni car-audio.

· H.E.A.R.T. - High Efficiency A-Class Regulation Technology : Con l'obiettivo di estendere i pregi della classe A alle applicazioni car, abbiamo sviluppato il sistema circuitale 

H.E.A.R.T., in grado di ridurre al minimo lo spreco di energia tipico degli amplificatori in questa classe di funzionamento. H.E.A.R.T. in grandi linee, limita la potenza da dissipare a 

quella strettamente necessaria perchè l'amplificatore operi in classe A, adatta continuamente il comportamento elettrico dello stadio di amplificazione alle condizioni del segnale e 

del carico in uscita, aumentando drasticamente l'efficienza globale del sistema se confrontato con amplificatore in classe A tradizionali. Questa complessa strategia agisce senza 

compromettere in alcun modo i vantaggi timbrici ed elettrici legati a questa classe di funzionamento ed assicura la riproduzione in "A" fino a 50 Watt RMS per ciascun canale.

· REGOLAZIONE DELLA CLASSE DI FUNZIONAMENTO E RISERVA DINAMICA Il CLASSE A è il primo amplificatore in grado di fare interagire l'ascoltatore con il tipo di suono 

riprodotto dal sistema audio, la soggettività dell'audiofilo infatti, è stata fino ad ora una variabile ingestibile in fase di progetto. Nonostante nasca con indubbie inclinazioni 

Audiophile, il CLASSE A dispone di una considerevole riserva dinamica, in grado di soddisfare l'ascoltatore che apprezza la riproduzione "energica". Grazie ad H.E.A.R.T., opera 

fino a 50 Watt RMS in classe A pura, superato tale valore, è capace di fornire potenza fino ad oltre 100 Watt RMS per canale, passando in classe di funzionamento AB. La parte 

superiore del dissipatore integra una regolazione che agisce sulla polarizzazione del circuito; variandone la posizione, si stabilisce la soglia che determina il passaggio dalla classe 

di funzionamento A alla AB. Il range di regolazione può variare da 1 a 50 Watt, con la manopola a metà corsa per esempio, l'amplificatore opera in classe A fino a 25 Watt circa ed 

in classe AB da 25 a 100 Watt. Grazie a questa regolazione è possibile effettuare una sorta di "accordatura" del sistema che, con l'intervento sulle sfumature e sui dettagli, si 

adegua alla percezione dell'ascoltatore.

MASTER STROKE

CLASSE A



Amplificatore stereofonico HIGH-END da 200+200 Watts RMS su 4 ohms, 1400 Watts RMS su 1 ohms. Stadio di conversione dc-dc differenziato (rami 

positivo e negativo separati) a recupero di energia, mosfet di commutazione per un totale di 640 A, stabilizzato in tecnologia P.R.H.E.S.S. (Primary

Regulated High Efficence Supply System) fino a 11 Volt di alimentazione batteria. Stadio amplificatore in configurazione a "triplo darlinghton" ad alta resa 

sonora sviluppato su transistors Sanken da 40 MHz, dotato di un complesso circuito di polarizzazione automatica. Elaboratore del segnale simmetrico 

lungo tutto il suo percorso realizzato a transistors BJT e FET bassissima controreazione.

Preamplificatore Audiophile che utilizza amplificatori operazionali a bassissimo rumore oltre a resistori e condensatori di precisione. Crossover Elettronico 

escludibile che utilizza i moduli di frequenza AQXM2 ad alta precisione (settabile in passa-alto, passa-basso e passa-banda) con pendenza di 12 dB/oct e 

Fattore Q configurabile a 0.7 Butterworth o 1 Tchebitchef. Equalizzatore paragrafico variabile con continuità (0/+12dB – 40/120Hz). Livelli della sensibilità 

d'ingresso separati. Uscita bypass. Sistema di ventilazione forzata a velocità Termo-Carico controllata. Sistema GR.I.P.S. d'immunizzazione dai disturbi 

elettromagnetici integrato. Funzionamento Stereo/Mono simultaneo "Trimode". Protezioni a ripristino automatico. Sistema di fissaggio TRIMFEET a piedi 

scorrevoli.

MASTER STROKE

MSK1500



MASTER STROKE

MSK3000

Amplificatore stereofonico HIGH-END ad alta corrente da 400+400 Watts RMS su 4 ohms, 3000 Watts RMS su 1 ohms. Stadio di conversione dc-dc 

differenziato (rami positivo e negativo separati) a recupero di energia, mosfet di commutazione per un totale di 960 A, stabilizzato in tecnologia 

P.R.H.E.S.S. (Primary Regulated High Efficence Supply System) fino a 11 Volt di alimentazione batteria. Stadio amplificatore in configurazione a "triplo 

darlinghton" ad alta resa sonora sviluppato su transistors Sanken da 40 MHz, dotato di un complesso circuito di polarizzazione automatica. Elaboratore 

del segnale simmetrico lungo tutto il suo percorso realizzato a transistors BJT e FET bassissima controreazione.

Preamplificatore Audiophile che utilizza amplificatori operazionali a bassissimo rumore oltre a resistori e condensatori di precisione. Crossover Elettronico 

escludibile che utilizza i moduli di frequenza AQXM2 ad alta precisione (settabile in passa-alto, passa-basso e passa-banda) con pendenza di 12 dB/oct e 

Fattore Q configurabile a 0.7 Butterworth o 1 Tchebitchef. Equalizzatore paragrafico variabile con continuità (0/+12dB – 40/120Hz). Livelli della sensibilità 

d'ingresso separati. Uscita bypass. Sistema di ventilazione forzata a velocità Termo-Carico controllata. Sistema GR.I.P.S. d'immunizzazione dai disturbi 

elettromagnetici integrato. Funzionamento Stereo/Mono simultaneo "Trimode". Protezioni a ripristino automatico. Sistema di fissaggio TRIMFEET a piedi 

scorrevoli.



PERFORMANCE CONTROLLO
Componenti di qualità.

Stadi pilota SMT Audio.

Tecnologia a Mosfet.

Alimentatore switching con recupero d’enegia.

Tipologie di circuiti proprie.

Basse impedenze sui circuiti.

Efficienza del dissipatore di calore "thermalspeed’’.

Microprocessore

Software,

Connessione con il PC,

Acquisizioni dati & analisi,

Modularità (come LEGO),

K accessori opzionali.

QUALITA’

Componenti di qualità.

Stadi pilota SMT Audio.

Loop di masse aperto.

Circuitazione  completamente 

Simmetrica.

Parti solide (Die Aluminium casting).

KCOMPETITION
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Grazie al sistema di trasmissione di calore brevettato dalla GTTrading, tra mosfet e 

dissipatore riusciamo ad ottimizzare del 40% (come da grafico sotto) la dissipazione 

dei mosfet, permettendo di poter tenere acceso per più tempo l’amplificatore anche 

in condizioni estreme di calore esterno.

Soluzioni progettuali uniche



Grazie alla nostra ingegnerizzazione sugli

alimentatori stabilizzati gli amplificatori

STEG riescono a mantenere invariata la 

potenza d’uscita indipendentemente da 

quello che succede sulla tensione di 

alimentazione. La soluzione studiata dai

nostri proggetisti, di mettere in parallelo piu

trasformatori fa si che si hanno il 50% di 

perdite in meno dovute all’elevato

passaggio di corrente.

Soluzioni progettuali uniche

+ V batt.

75V

Fs= 100kHz

75V



10 % accuracy 

by 

potentiometers

1 % accuracy 

by AQXM2

dB
dB

AQXM2 (frequencies modules for STEG x-over)

Abbiamo inventato ‘’AQXM2’’ per ridurre al 

minimo gli errori sul filtro dei frequenti 

potenziometri utilizzati dai vari costruttori di 

altre marche, arrivando cosi ad avere una 

tolleranza sulla precisione dei filtri del 1% 

contro il 10% dei nostri concorrenti   

Soluzioni progettuali uniche



Soluzioni progettuali uniche

NOISES

NOISES

NOISES

NOISES

GT

NOISE

ERASER

CIRCUITRY

Abbiamo creato un circuito di separazione masse tra il 

negativo della batteria ed il PRE OUT d’ingresso del 

segnale, in modo  da eliminare qualsiasi rumore 

proveniente dalle centraline delle auto. 



Per svolgere le funzioni di x-

over (controllo) necessari per 

soddisfare le esigenze del 

cliente/installatore (non sa 

quante vie di crossover gli 

occorrono al momento e nelle 

installazioni future) attraverso 

la + versatile tecnologia che 

abbiamo sviluppato  e che 

riteniamo idonea: SMMS

HIGH-PASS 12dB

HIGH-PASS 24dB

MONO IN MODE

LOW-PASS 12 dB

LOW-PASS 24 dB
MONO IN MODE

BAND-PASS 12dB

BAND-PASS 24dB
MONO IN MODE

+ = Soluzioni progettuali uniche

SITUAZIONE REALE di configurazione in auto



GTTRADING DATA K2.01 K2.02 K2.03 K2.04 K4.01 K4.02
WATT RMS @ 4 Ohm Stereo 105 x 2 155 x 2 245 x 2 400 x 2 95 x 4 115 x 4

WATT RMS @ 2 Ohm Stereo 205 x 2 305 x 2 470 x 2 760 x 2 155 x 4 210 x 4

WATT RMS @ 1 Ohm Stereo 365 x 2 555 x 2 875 x 2 1400 x 2

WATT RMS @ 4 Ohm Bridged Mono 410 x 1 615 x 1 940 x 1 1600 x 1

WATT RMS @ 2 Ohm Bridged Mono 730 x 1 1110 x 1 1750 x 1 2800 x 1 310 x 2 420 x 2

DIMENSIONI 250 x 56 x 232 mm 340 x 56 x 232 mm 500 x 56 x 232 mm 740 x 56 x 232 mm 340 x 56 x 232 mm 500 x 56 x 232 mm 

PESO 3,5 Kg 4,15 Kg 6,42 Kg 8,26 Kg 4,5 Kg 6,47 Kg

Sei straordinarie elettroniche, progettate per soddisfare gli Audiofili più esigenti e pilotare 

sistemi SPL da competizione. Amplificatori innovativi, capaci di altissime correnti, 

insensibili alle più basse impedenze di carico, fino a 2ohm in mono a ponte. Design 

elegante e sofisticato, chassis completamente in alluminio con tunnels che integrato il 

sistema di raffreddamento attivo. Costruiti con materiali pregiati, selezionati per esaltare 

le installazioni più raffinate e garantire il massimo livello di affidabilità. Estremamente 

versatili, incorporano un'ampia gamma di funzioni associabili tra loro ed in grado di 

configurare sistemi audio complessi, senza l'ausilio di dispositivi esterni. Stabilizzati a 

partire da 11 Volt, tanti Watt ben suonanti, sempre. Supportano la configurazione 

SERIALPOWER: i modelli stereofonici si collegano tra loro per sommare tutta la potenza 

di due unità come fosse un unico amplificatore. Incorporano un microprocessore che 

gestisce il complesso sistema di protezioni e che, attraverso la porta STEGLINK, 

può comunicare con il Personal Computer. Kcompetition è il nuovo modo di amplificare 

STEG, destinato ancora una volta a muovere in avanti ogni riferimento.

Caratteristiche:
 COLLEGAMENTO "SERIAL POWER"

 PILOTAGGIO 1ohm STEREO/2ohm BRIDGE

 SUONO "AUDIOPHILE"

 ATTITUDINE ALL' S.P.L.

 ALIMENTAZIONE STABILIZZATA DA 11 VOLT BATTERIA

 PROTEZIONI GESTITE DA MICROPROCESSORE

 MEMORIZZAZIONE DATI UTENTE ED INSTALLATORE

 PASSWORD DI PROTEZIONE DATI

 NUMERO DI SERIE DIGITALE

 COLLEGAMENTO "STEG LINK" AL PERSONAL COMPUTER

 DOPPIA TECNOLOGIA DI REGOLAZIONE FREQUENZA X-OVER

 SISTEMA "SMMS" STEG MULTIWAY MODULAR SYSTEM

 DOPPIA VENTILAZIONE FORZATA "INTELLISPEED"

KCOMPETITION



Caratteristiche opzionali ed aggiuntive:

KIT HARDWARE & SOFTWARE CONNESSIONE PC "MY STEG MANAGER"

CONTROLLI REMOTI VOLUME E BASSBOOST

HUB DI CONNESSIONE STEGLINK FINO A 10 AMPLIFICATORI

MODULO DI CONNESSIONE "SERIALPOWER"

MODULI DI FREQUENZA AQXM2 IN 56 VALORIQUALITA':

PROGETTO Nel rispetto di criteri qualitativi assoluti, si concretizza l'idea K competition. Totale armonia d'insieme raggiunta con la cura maniacale di ogni dettaglio. Anche il più piccolo particolare, è pensato e 

costruito per soddisfare al meglio la propria funzione.

MATERIALI PREGIATI Struttura e carene di terminazione realizzate completamente in alluminio, lavorato e trattato finemente. I l circuito stampato è costruito con materiali che soddisfano norme militari e 

standard professionali, rinforzato con barre in rame dorato per gestire le altissime correnti in gioco.

COMPONENTISTICA Di alta qualità e precisione, MOSFET selezionati uno ad uno, solide morsettiere ricavate del pieno che accettano cavi di grandi dimensioni e componenti passivi a bassissima tolleranza.

DESIGN Forme disegnate dalla funzione, linee eleganti e sofisticate. Pensati per smaltire il calore rapidamente, integrano ventole INTELLISPEED collocate nei punti più caldi, la cui velocità varia 

proporzionalmente alla temperatura.

SUONO Stadio finale e preamplificatore come sintesi del know-how STEG. Circuitazioni esclusive come GR.I.P.S. (che elimina ogni disturbo esterno), Straigth-In (percorso ridotto del segnale) ed i nuovi driver 

audiophile interamente a componenti discreti, cuore del Bel Suono K competition.

ENERGIA:

K competiton, il nome di queste nuove elettroniche. rappresenta l'impegno preso da STEG nel realizzare amplificatori pensati, oltre che per il suono, per le competizioni e per l'SPL. La potenza a disposizione, 

l'alta corrente e la dinamicaimpressionante sono tra le caratteristiche garantite da un progetto che non ha risparmiato su nulla. L'uso massiccio di semiconduttori potentissimi, la ripartizione della potenza su vari 

trasformatori in parallelo (in foto, il K2.04 dotato di 4 trasformatori e 4 induttori) e l'impiego di un sistema dissipante estremamente efficace, garantiscono tutta l'energia e l'affidabilità necessaria a pilotare con 

continuità ogni tipo di carico, fino a 1 ohm.

SERIALPOWER è una esclusiva modalità di collegamento in serie delle uscite, riservata ai modelli stereofonici, consente di sommare la potenza di due unita come fossero un unico amplificatore.

FUNZIONALITA' :Le numerose funzioni presenti sul pannello d'ingresso costituiscono ilsistema SMMS (STEG MULTIWAY MODULAR SYSTEM).Doppi filtri LP e HP separati ed indipendenti - Configurazioni 

High-pass, Low-pass, Band-pass, Flat - Pendenza selezionabile 12/24 dB - Uscita BY-PASS - Q del filtro 0,7/1,2 - Doppia tecnologia di regolazione di frequenza con Switch a 4 passi oModuli AQXM2. SMMS 

permette la realizzazione di sistemi multivia sofisticati (3,4,5,6 vie e più, secondo le necessità d'installazione), evitando l'impiego di costosi e rumorosi cross-over esterni che degradano pesantemente il suono. 

In copertina, un'esempio di sistema completo Fronte/Retro/Sub multiamplificato a sei vie, costruito impiegando esclusivamente le funzioni SMMS integrate negli amplificatori K.

CONTROLLO E COMUNICAZIONE: MICROPROCESSORE

Gli amplificatori K competition incorporano un innovativo sistema di gestione delle operazioni di servizio e di controllo del funzionamento. Rispetto alle tecniche analogiche d'uso comune, ogni funzione di 

supervisione dello stato operativo è eseguita da un Microprocessore, incaricato anche della gestione di nuove ed importanti funzioni legate alla Comunicazione. Analizzando in modo continuo la circuitazione, il 

sistema digitale STEG protegge l'amplificatore da malfunzionamenti, controllando lo stato dell'alimentazione, il collegamento a massa, i cortocircuiti e la presenza di corrente continua sulle uscite, oltre che i 

bumps di accensione/spegnimento e lo stato termico dei dispositivi di potenza (regolando il flusso d'aria fredda). Se necessario, interviene con il silenziamento (Muting) o, in casi estremi, con lo spegnimento 

totale dell'amplificatore, salvaguardando l'elettronica ed i dispositivi collegati. Ogni evento di protezione viene identificato dai LED nel pannello di controllo e, soprattutto, registrato dettagliatamente sulla 

memoria integrata, come succede per la "scatola nera" degli aerei.

PERSONAL COMPUTER: memorizzare dati, offre ai K competition nuove possibilità d'impiego. STEG ha realizzato un kit Hardware/Software che, attraverso la connessione STEGLINK, permette la

comunicazione tra gli amplificatori ed il Personal Computer.

MY STEG MANAGER è il programma che interagisce con il microprocessore integrato, attingendo dalla sua memoria le informazioni immagazzinate durante il funzionamento. Grazie ad una interfaccia grafica 

semplice ed intuitiva, MY STEG MANAGER mostra a monitor lo stato dell'amplificatore in tempo reale, riportando parametri operativi fondamentali quali: tensione di alimentazione e di remote, temperature 

d'esercizio (lato destro e sinistro del dissipatore), attività delle ventole e , soprattutto , condizione dettagliata delle protezioni. L'utente, analizzando le informazioni, è in grado di determinare rapidamente la causa 

di eventuali anomalie.

Oltre alla condizione istantanea dell'amplificatore, MY STEG MANAGER può visualizzare lo storico degli eventi di protezione. Da uno dei menù, si accede ad una sezione che raccoglie i dettagli operativi e che 

riassume graficamente i dati relativi agli ultimi 14 interventi di protezione. Il programma, leggendo i dati dall'amplificatore, riporta fedelmente temperature, tensioni e tipologia d'intervento, mostrando una analisi 

delle curve di andamento accurata ed utile, sia nella verifica complessiva del sistema audio, sia nella ricerca di errori d'installazione. MY STEG MANAGER prevede il collegamento di un accessorio HUB 

pensato per gestire realizzazioni di alto livello e sistemi professionali da competizione, grazie al quale è possibile connettere al PC fino a 10 amplificatori K competition. Leggere sì, ma anche scrivere. Il software 

infatti, permette anche di incidere le proprie generalità e quelle dell'installatore in un'area protetta della memoria. I dat i inseriti si uniranno al numero di serie digitale (inserito in fase di produzione) generando una 

firma digitale che rende ogni amplificatore unico, non contraffabile e sempre riconoscibile, a prescindere da manomissioni o furti.

KCOMPETITION



La nuova linea STEG D Class nata nell’Agosto 2011, 

racchiude 25 anni di esperienza del gruppo GTTrading

nella progettazione e realizzazione di amplificatori per 

auto. Design elegante e sofisticato, chassis 

completamente in alluminio con tunnels che integrato il 

sistema di raffreddamento attivo. Costruiti con materiali 

pregiati, selezionati per esaltare le installazioni più 

raffinate e garantire il massimo livello di affidabilità. 

Estremamente versatili, incorporano un'ampia gamma 

di funzioni associabili tra loro ed in grado di configurare 

sistemi audio complessi, senza l'ausilio di dispositivi 

esterni. Stabilizzati a partire da 11 Volt,di batteria , con 

Gamma 5-15000 Hz , tanti Watt ben suonanti, 

SEMPRE. Supportano la configurazione 

SERIALPOWER: si collegano tra loro per sommare 

tutta la potenza di due unità come fosse un unico 

amplificatore. Incorporano un microprocessore che 

gestisce il complesso sistema di protezioni e che, 

attraverso la porta STEGLINK, puo comunicare con il 

Personal Computer. Sono i primi ed al momento gli 

unici amplificatori in classe D Full-Range progettati e 

realizzati in Italia.

GTTRADING DATA K1.2500 K1.5000

WATT RMS @ 4 Ohm Mono 750 x 1 750 x 1 

WATT RMS @ 2 Ohm Mono 1400 x 1 1800 x 1

WATT RMS @ 1 Ohm Mono 2500 x 1 2800 x 1

WATT RMS @ 0,5 Ohm Mono 5000 x 1

DIMENSIONI 500 x 56 x 232 mm 670 x 56 x 232 mm

PESO 6,47 Kg 8 Kg

D’’CLASS



Per realizzare questo strepitoso prodotto c’è le abbiamo messe tutte, dall’esperienza 

trentennale nel settore Car Audio al layout con circuitazioni separate e isolate con proprie 

masse, al circuito stampato 4 layer per evitare che le piste del segnale d’uscita  

interferiscano con la frequenza di commutazione del finale, al doppio differenziale 

d’ingresso per evitare qualsiasi loop di massa che si può formare in auto tra autoradio e 

centraline dell’auto,  all’alimentatore sovradimensionato con ben 1280 Ampere che viene 

pilotato da driver da 3 Ampere cadauno cosi’ da aumentare l’efficienza, al raffeddamento

con aria forzata. 

Tutto ciò fa si che sia il miglior prodotto in commercio al livello di qualità audio con 

distorsioni inferiori allo 0,05% . Fino ad oggi era impensabile poter realizzare un classe D 

con queste potenze e con una cosi’ bassa  distorsione, riconducibile ai soli classe AB o 

addirittura classe A. 

I K1.5000 rappresentano il massimo di tecnologia applicata su un amplificatore per auto in 

ClasseD. Possibilità di link per raddoppiare la propria potenza.

D’’CLASS



Grazie ai dispositivi opzionali 

SERIALPOWER e ad una 

speciale configurazione delle 

uscite, le potenza degli 

amplificatori stereofonici può 

essere sommata per pilotare 

un unico altoparlante ad alta 

tenuta in potenza.

ACCESSORI

KACCESSORI



ACCESSORI

AQXMII
Modulo di frequenza ad alta precisione per crossover integrati 

STEG (Master Stroke, Kcompetition, QmosII) Questo sistema di 

crossover è stato progettata da GTTrading per eliminare i 

problemi di tolleranza dei potenziometri.

Frequenze disponibili: 

(Valori in Hz)

25-30-33-35-38-40-45-

50-55-60-65-70-75-80-

85-90-95-100-110-120-

130-150-180-200-250-

300-350-400-450-500-

600-700-800-900-1000-

1100-1200-1300-1400-

1500-1800-2000-

2500-3000-3500-4000-

4500-5000-5500-6000-

6500-7000-7500-8000-

8500|

Confezione di moduli di frequenza ad alta precisione per 

crossover integrati STEG (Master Stroke, Kcompetition, QmosII) 

Questo sistema di crossover è stato progettata da GTTrading

per eliminare i problemi di tolleranza dei potenziometri.



Adattatore alto/basso livello

Permette di convertire il segnale da alto livello delle sorgenti di 

serie in segnale basso livello (PRE)

Collegabile sia alle autoradio con uscita ad alta potenza (BTL) 

che a bassa potenza (SE)

Generazione del segnale di accensione (Remote);

Stadio di ingresso bilanciato per una migliore immunità al 

rumore e velocità di risposta;

Impedenza di ingresso calibrata per un miglior accoppiamento 

con l’impedenza di uscita della sorgente;

Uscita sbilanciata per pilotare qualsiasi tipo di amplificatore;

Bassa tolleranza e alta qualità dei componenti passivi impiegati 

(con trasformatori)

ACCESSORI



KACCESSORI

MY STEG MANAGER è il programma che interagisce con il microprocessore integrato, attingendo dalla sua 

memoria le informazioni immagazzinate durante il funzionamento. Grazie ad una interfaccia grafica 

semplice ed intuitiva, MY STEG MANAGER mostra a monitor lo stato dell'amplificatore in tempo reale, 

riportando parametri operativi fondamentali quali: tensione di alimentazione e di remote, temperature 

d'esercizio (lato destro e sinistro del dissipatore), attività delle ventole e , soprattutto , condizione 

dettagliata delle protezioni. L'utente, analizzando le informazioni, è in grado di determinare rapidamente la 

causa di eventuali anomalie.

Oltre alla condizione istantanea dell'amplificatore, MY STEG MANAGER può visualizzare lo storico degli 

eventi di protezione. Da uno dei menù, si accede ad una sezione che raccoglie i dettagli operativi e che 

riassume graficamente i dati relativi agli ultimi 14 interventi di protezione. Il programma, leggendo i dati 

dall'amplificatore, riporta fedelmente temperature, tensioni e tipologia d'intervento, mostrando una analisi 

delle curve di andamento accurata ed utile, sia nella verifica complessiva del sistema audio, sia nella 

ricerca di errori d'installazione. MY STEG MANAGER prevede il collegamento di un accessorio HUB 

pensato per gestire realizzazioni di alto livello e sistemi professionali da competizione, grazie al quale è 

possibile connettere al PC fino a 10 amplificatori K competition. Leggere sì, ma anche scrivere. Il software 

infatti, permette anche di incidere le proprie generalità e quelle dell'installatore in un'area protetta della 

memoria. I dati inseriti si uniranno al numero di serie digitale (inserito in fase di produzione) generando 

una firma digitale che rende ogni amplificatore unico, non contraffabile e sempre riconoscibile, a 

prescindere da manomissioni o furti.

HUB è pensato per gestire realizzazioni di alto livello e sistemi 

professionali da competizione, grazie al quale è possibile connettere al 

PC fino a 10 amplificatori K competition. Leggere sì, ma anche scrivere. Il 

software infatti, permette anche di incidere le proprie generalità e quelle 

dell'installatore in un'area protetta della memoria. I dati inseriti si 

uniranno al numero di serie digitale (inserito in fase di produzione) 

generando una firma digitale che rende ogni amplificatore unico, non 

contraffabile e sempre riconoscibile, a prescindere da manomissioni o 

furti.

ACCESSORI



MYSTEG

manager

KACCESSORI

ACCESSORI



DSP6TO8

Processore di Segnale Digitale a 6 ingressi e 8 uscite.

32Bit 192Khz

•6 canali in ingresso, 8 canali in uscita

•Time-Delay con steps da 0,02 msec, inserimento in cm, o msec.

•Tutti i settaggi sono in real-time

•Controllo esterno con display per presets e principali 

regolazioni

•Connettore USB per le regolazioni tramite PC

•Ingresso Low-Level o High-Level con Auto-Sense (solo in High-

Level)

•Ingresso Aux con Auto-Fading per segnale stereo, vivavoce e 

navigazione

•5 presets

•Matrice Mixer per miscelare ed accoppiare canali 

ingresso/uscita a piacimento

•Funzione SOMMA (in ingresso) per sistemi/sorgenti OEM attive

SPECIFICHE TECNICHE:

•INPUT MODE: Low Level (LL) / High Level (HL)

•INPUT IMPEDANCE: > 15Kohm (LL) / 47ohm (HL)

•INPUT SENSITIVITY: 2Vrms ÷ 8Vrms (LL) / 2Vrms ÷ 15Vrms (HL)

•MAX OUTPUT SIGNAL: 8Vrms

•THD DISTORTION: <0.002% @ 1Vrms

•FREQUENCY RESPONSE: 10Hz ÷ 22KHz (within -0.3dB)

•CHANNEL SEPARATION: >88dB (@ 1KHz)

•SUPPLY VOLTAGE: 11V ÷ 15V

•CURRENT CONSUMPTION: 0.4A @ 12V

•GROUND ISOLATION vs CAR BODY: 1Kohm

•AUTOSENSE: two operative modes (yes, HL only)

•REMOTE OUTPUT: 50mA max.

•COMMUNICATION PERIPHERALS: WI-FI , Remote controller

•OPTICAL BOARD: S/PDIF

•SIZE: 185 x 120 x 43 mm (including fixing feet)



Agosto 2016 la GTTrading è orgogliosa di presentare la nuova linea di 

amplificatori ST. Stadio finale Audiophile a Transistor , doppio differenziale 

d'ingresso per eliminare qualsiasi rumore generato dalle autoradio, fanno si 

che la nuova linea ST possa soddisfare gli Audiofili più esigenti. Amplificatori 

innovativi, capaci di altissime correnti. Design elegante e sofisticato, chassis 

completamente in alluminio. Costruiti con materiali pregiati, selezionati per 

esaltare le installazioni più raffinate e garantire il massimo livello di affidabilità. 

Estremamente versatili, incorporano un'ampia gamma di funzioni associabili tra 

loro ed in grado di configurare sistemi audio complessi, senza l'ausilio di 

dispositivi esterni. Possibilità di accensione con autosense, (all'arrivo del 

segnale audio si accende e si spegne non appena va via il segnale audio), 

possibilità d'ingresso in Alto Livello. ST series è il nuovo modo di amplificare 

STEG, destinato ancora una volta a muovere in avanti ogni riferimento, in 

questi tre modelli si racchiude 30 anni di esperienza nella progettazione e 

realizzazione di amplificatori per auto.

SENSIBILITA' D'INGRESSO: Volt RMS 0,5 V - 9 V

HIGH Pass 15Hz – 500Hz

LOW Pass 50Hz – 4000Hz

BAND Pass 15Hz – 4000 Hz

BASS BOOST 0 +12 dB

GTTRADING DATA ST202 ST401 ST402

WATT RMS @ 4 Ohm Stereo 125 x 2 90 X 4 120 X 4

WATT RMS @ 2 Ohm Stereo 195 X 2 130 X 4 190 X 4

WATT RMS @ 4 Ohm Mono 390 x 1 260 X 2 380 X 2

DIMENSIONI 360 x 52 x 230 mm 360 x 52 x 230 mm 440 x 52 x 230 mm

PESO 3.21 Kg 3,41 Kg 4,21 Kg

STSERIES



Agosto 2016 la GTTrading è orgogliosa di presentare la nuova linea di 

amplificatori DST. Tre straordinarie elettroniche, progettate per soddisfare le 

installazioni più esigenti. Amplificatori innovativi, doppio differenziale 

d'ingresso per interrompere completamente il loop di massa, in modo che in 

qualsiasi condizione di utilizzo vengano eliminati tutti i disturbi generati dalle 

centraline delle auto. Design elegante e sofisticato, chassis completamente in 

alluminio. Costruiti con materiali pregiati, selezionati per esaltare le 

installazioni più raffinate e garantire il massimo livello di affidabilità. 

Estremamente versatili, incorporano un'ampia gamma di funzioni associabili tra 

loro ed in grado di configurare sistemi audio complessi, senza l'ausilio di 

dispositivi esterni. DST series è il nuovo modo di amplificare STEG, destinato 

ancora una volta a muovere in avanti ogni riferimento, in questi tre modelli si 

racchiude 30 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di 

amplificatori per Auto. La linea STD è nata per le esigenze dei nostri 

distributori/installatori di avere dimensioni ridotte per impianti 

"invisibili". Dimensioni ridotte, rendimenti superiori all'80% , possibilità di 

accensione con autosense, (all'arrivo del segnale audio si accende e si 

spegne non appena va via il segnale audio) possibilità d'ingresso in Alto 

Livello, fanno si che la nuova linea STD possa avere applicazioni su tutte le 

nuove automobili comprese quelle elettriche. Ad oggi era impensabile poter 

realizzare degli amplificatori in classe D con prestazioni timbriche superiori a 

dei classe AB, ma con questa nuova linea ci siamo riusciti in pieno.

SENSIBILITA' D'INGRESSO: Volt RMS 0,5 V - 9 V

HIGH Pass 50Hz – 250Hz

LOW Pass 50Hz – 250Hz

BASS BOOST 0 +12 dB

GTTRADING DATA DST202 DST401 DST850

WATT RMS @ 4 Ohm Stereo 100 x 2 75 X 4 500 X 1

WATT RMS @ 2 Ohm Stereo 195 X 2 120 X 4 850 X 1

WATT RMS @ 4 Ohm Mono 390 x 1 240 X 2 1700 X 1 MAX

DIMENSIONI 135 x 52 x 230 mm 135 x 52 x 230 mm 440 x 52 x 300 mm

PESO 3.21 Kg 3,41 Kg 4,21 Kg

DSTSERIES



Tutti la linea di altoparlanti by STEG viene prodotta interamente 

a mano, in modo artigianale. Testati uno ad uno per ridurre al 

minimo i malfunzionamenti per errori di fabbrica. La nuova serie 

di kit SQ ed ST da 165 mm è l'ultima nata della serie Sound 

Quality. SQ650C ed SQ650 due kit economici in grado di fornire 

forti emozioni da primo della classe, Da poco in commercio sono 

già il prodotto car più venduto al mondo grazie alla sua 

ineguagliabile qualità/prezzo abbiamo costruito un nuovo 

riferimento per il mondo intero. Per chi ha bisogno di prestazioni 

ancora più superiori in termini di potenza e precisione della 

musica pur mantenendo un prezzo abbordabile a tutti, abbiamo 

realizzato questo straordinario prodotto: ST650C (con 

crosoover integrato nella confezione) ..

Un ruolo molto importante 

viene svolto dal gruppo 

R&D altoparlanti, che 

lavora in stretta sintonia 

con i nostri distributori e 

rivenditori per 

sviluppare prodotti sempre 

idonei ai mercati 

Internazionali. I nuovi 

altoparlanti STEG 

racchiudono anni ed anni di 

sviluppo , ore ed ore di 

prove di ascolto per 

selezionare i migliori 

materiali e racchiuderli in 

dei prodotti unici. La nuova 

linea di altoparlanti Sound 

Quality rappresenta la 

massima espressione di 

riproduzione sonora e 

design senza compromessi. 

Dall'utilizzo della ceramica 

al cestello personalizzato 

non abbiamo trascurato 

alcun dettaglio per portare 

in auto la riproduzione 

esatta di un concerto Live.. 

Da circa un anno dalla loro 

uscita sono già un 

riferimento per il mercato 

mondiale.

Soluzioni progettuali uniche



GTTRADING DATA RE PRINCIPE SQ32

DIMENSIONE (mm) 165 165 52

POTENZA RMS (watt) 120 100 90

POTENZA PICCO (watt) 180 160 110

IMPEDENZA (ohm) 4 4 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 5 – 10 K 5 – 10 K 1100 – 20 K

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 87 88 92

DIAMETRO BOBINA (mm) 35,5 35,5 32

MAGNETE NEODIMIO NEODIMIO NEODIMIO

CONO CERAMICA FIBBRA DI VETRO SETA

SQSERIES

RE65C il primo della classe…Cattura 

l'ascoltatore con la sua qualità del 

suono, la precisione del timbro e la 

risposta impulsiva. Il cono in ceramica 

offre la massima espressione del suono 

in termini di suono caldo e dettagliato. Il 

corpo in alluminio disegnato per offrire 

la migliore dissipazione termica 

accoglie un gruppo magnetico al 

neodimio rivestito da un supporto in 

allumino cosi da rendere il design unico 

e molto lineare e a ridurre 

drasticamente le riflessioni d'onda 

posteriore.

SQ32 il presenta una membrana Tetolon

molto leggera, una bobina vocale avvolta su 

un doppio strato e un magnete al neodimio 

ad alta densità.

Il design avanzato e l'ingegneria dedicati alla 

camera di smorzamento posteriore con la 

geometria anulare e l'area del magnete, 

insieme all'attenzione alla selezione dei 

materiali, hanno determinato una risposta in 

frequenza sui limiti inferiori, ridotta 

distorsione armonica, naturale, ricco di suoni 

di dettaglio.

PRINCIPE 65C sospensione in gomma e cono in fibra di 

vetro rendono l'ascolto di questo altoparlante qualcosa di 

eccezionale, dettagli chiari e suono caldo le caratteristiche 

principale di questo woofer. Facile installazione e peso 

ridotto grazie al gruppo magnetico al neodimio studiato per 

offrire la massima efficienza mantenendo dimensioni 

ridottissime.



GTTRADING DATA SE650C SG650C TWEETER

DIMENSIONE (mm) 165 165 60

POTENZA RMS (watt) 120 100 90

POTENZA PICCO (watt) 180 160 110

IMPEDENZA (ohm) 2 2 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 48 – 6 K 5 – 10 K 1300 – 25 K

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 89 88 91

DIAMETRO BOBINA (mm) 35,5 35,5 32

MAGNETE FERRITE FERRITE NEODIMIO

CONO CARTA + SETA CARTA + SETA CERAMICA

SQSERIES
SE650C ed SG650C basatI sull'ottima 

esperienza del modello RE65C questo modello 

incorpora la sospensione in gomma il cono 

composito in cotone e fibra di vetro, studiato dai 

nostri progettisti per offrire il massimo dettaglio 

per ogni tipo di riproduzione. Il Tweeter presenta 

una membrana Metallo composito + PORON 

molto leggera, la bobina vocale avvolta sul 

doppio strato e il magnete al neodimio ad alta 

densità.



GTTRADING DATA ST650C TWEETER

DIMENSIONE (mm) 165 50

POTENZA RMS (watt) 180 60

POTENZA PICCO (watt) 220 80

IMPEDENZA (ohm) 4 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 46 – 10 K 1400 – 20 K

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 88 90

DIAMETRO BOBINA (mm) 30,5 25,5

MAGNETE FERRITE NEODIMIO

CONO CARTA SETA

SQSERIES

ST650C raccoglie le tecnologie più 

avanzate sviluppate per i componenti 

STEG. Tutta l'esperienza dei nostri 

progettisti è stata versata nella 

progettazione di questi preziosi 

componenti, per creare una sinergia 

che possa offrire il suono di qualità 

più elevata in termini di larghezza di 

banda, dinamica, naturalezza e 

ricchezza dei dettagli. Il nuovo 

riferimento per la propria categoria.



GTTRADING DATA SQ650C TWEETER SQ650

DIMENSIONE (mm) 165 41 165

POTENZA RMS (watt) 120 60 120

POTENZA PICCO (watt) 160 80 160

IMPEDENZA (ohm) 4 4 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 60 – 10 K 1800 – 20 K 50 – 30 K

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 87 89 90

DIAMETRO BOBINA (mm) 25,5 25,4 25,5

MAGNETE FERRITE NEODIMIO FERRITE

CONO CARTA SETA CARTA

SQSERIES

SQ650 dispone di un tweeter coassiale con un solo 

punto di emissione sonora è possibile ottenere una 

risposta costante in fase, con conseguente 

ricostruzione della scena acustica paragonabile a un 

sistema di woofer e tweeter separati.

Il cono da 6,5" realizzato con un profilo esclusivo per 

la massima linearità di escursione.

SQ650C Il sistema 

a due vie include un 

tweeter e un woofer

di facile 

installazione nei 

posizionamenti 

OEM, i woofer sono 

dotati di tenuta in 

potenza elevata, 

timbrica chiara nei 

dettagli ed alta 

dinamica.



GTTRADING DATA SQ30 SQ35

DIMENSIONE (mm) 70 80

POTENZA RMS (watt) 80 80

POTENZA PICCO (watt) 100 100

IMPEDENZA (ohm) 4 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 100 – 25 K 100 – 25 K

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 88 90

DIAMETRO BOBINA (mm) 26 28

MAGNETE NEODIMIO NEODIMIO

CONO CARTA + SETA CERAMICA

SQSERIES

SQ30 ed SQ35. Il nucleo del 

midrange è un potente 

gruppo magnetico al 

neodimio. L'efficienza e la 

linearità ne fanno un 

componente insostituibile per 

ottenere una media fine e 

dinamica, mentre la sua 

dimensione compatta 

consente installazioni 

versatili e ad alte prestazioni.

Griglia inclusa.



SGSERIES

GTTRADING DATA SG30

DIMENSIONE (mm) 87

POTENZA RMS (watt) 80

POTENZA PICCO (watt) 100

IMPEDENZA (ohm) 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 110 – 25 K

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 88

DIAMETRO BOBINA (mm) 26

MAGNETE NEODIMIO

CONO CARTA + SETA

SG30 Il nucleo del midrange è un 

potente gruppo magnetico al 

neodimio. L'efficienza e la linearità 

ne fanno un componente 

insostituibile per ottenere una media 

fine e dinamica, mentre la sua 

dimensione compatta consente 

installazioni versatili e ad alte 

prestazioni.

Griglia inclusa.



GTTRADING DATA SQS12 ST12

DIMENSIONE (mm) 32 32

POTENZA RMS (watt) 400 400

POTENZA PICCO (watt) 800 800

IMPEDENZA (ohm) 2 + 2 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 26 – 1 K 26 – 1 K

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 87,4 86,9

DIAMETRO BOBINA (mm) 75 75

MAGNETE NEODIMIO FERRITE

CONO CARTA CARTA

SQSERIES

SQS12 è il subwoofer 

Sound Quality STEG  

sviluppato con le stesse 

caratteristiche originali dei 

woofer: un cestello in 

alluminio con una grande 

struttura aerodinamica, un 

cono pressato in fibra di 

cotone con trattamento 

Light Damping, 

sospensione in gomma 

butilica ed estremamente 

leggero, bobina in filo di 

alluminio fanno si che la 

riproduzione in auto sia 

simile ad un concerto live. 

E’ progettato per offrire 

prestazioni massime in 

volumi ridotti,

ST12 è progettato per 

offrire prestazioni ottimali 

in un contenitore sigillato 

con volumi compatti. I 

componenti del 

subwoofer ST12 sono 

stati sviluppati con un 

obiettivo primario: fornire 

elevate potenze in spazi 

stretti. L'uscita è una 

questione di escursione; 

più l'aria che il cono  

muove, maggiore è 

l'uscita. Tuttavia la ridotta 

profondità di montaggio 

tradizionalmente ha 

significato una bassa 

escursione.



BZDEDICATED SPEAKER

GTTRADING DATA BZ25 BZ40 A-B-C BZW80 L-R

DIMENSIONE (mm) 35 106 200

POTENZA RMS (watt) 50 80 100

POTENZA PICCO (watt) 70 100 110

IMPEDENZA (ohm) 4 4 2,2

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 1500 Hz – 22 KHz 90 Hz – 15 KHz 55-1500 Hz

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 91 88 90

DIAMETRO BOBINA (mm)

MAGNETE NEODIMIO NEODIMIO NEODIMIO

CONO CERAMICA ALLUMINIO CARTA

Abbiamo realizzato decine e decine di 

campioni, ore ed ore ad ascoltare ed a 

provare l’installazione in auto di questi 

prodotti dedicati…Ed alla fine ci siamo 

riusciti. Abbiamo realizzato il massimo in 

termini di Hi-end nella riproduzione del 

suono, in questo Kit per Mercedes Benz. 

Niente più modifiche niente più fori, 

basterà solamente smontare l’originale ed 

installare questo Kit by STEG. Ogni 

corrispondenza di montaggio con 

l’originale vi farà rimanere sbalorditi, fin 

ora era impensabile poter realizzare un 

altoparlante hi-hend che andasse a 

sostituire l’originale in tutte le sue forme 

complesse, ma noi ci siamo riusciti..



BZDEDICATED SPEAKER

BZW80L/R BZW80L/R BZ25 BZ40X BZ40B BZ40C BZ40A



Gttrading Steg

www.gt-trading.it

Rivenditore - Dealer

GTTrading, Viale Italia N°2, Tavernelle, Colli al Metauro, (PU), 61036
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