
| Potenza | | Controllo || Affi dabilità |
I Twister impiegano esclusivamente 

Mosfet selezionati, sia sullo stadio di 

alimentazione sia su quello di potenza. 

Offrono prestazioni esaltanti in ogni 

condizione d’impiego garantendo livelli 

dinamici sbalorditivi. Sono in grado di 

pilotare carichi a bassa impedenza, fi no 

a 2 ohms in mono a ponte, moltiplicando 

quattro volte la potenza di targa. 

 

Sistemi multiamplifi cati o installazioni 

Car-theatre, sono realizzabili con 

estrema facilità, grazie ai numerosi 

dispositivi di controllo già incorporati nei 

Twister. Crossover elettronici, ingressi 

combinabili ed uscite ponticellabili, sono 

funzioni associabili tra loro ed offrono la 

massima fl essibilità di confi gurazione.

Test estenuanti, condotti in condizioni 

estreme. Ogni componente dei 

Twister supera prove selettive di 

affi dabilità, affi nché si possa garantire 

il funzionamento continuo al massimo 

delle potenzialità. Integrano circuitazioni 

innovative progettate per salvaguardare 

l’amplifi catore ed i dispositivi ad esso 

collegati.

Audio System is a registered trade mark distributed by:

GTtrading srl

Zona Artigianale - loc. Ghilardino 61034 Fossombrone (PS) Italy
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Two channels high-current amplifi ers | Competition ready

Four channels amplifi ers | Multy-way system ready

Six channels amplifi ers | Multy-way & Multimedia system ready

Four band parametric equalizer & subwoofer control  |  System enhancement

| F2 130 | | F2 190 | | F2 300 | | F2 500 |

| F4 260 | | F4 380 | | F4 600 |

| F6 380 |

High Grade Sound Performance Amplifiers

| F2 130 |

DealerDealer

ENTIRELY DESIGNED AND MADE IN ITALY

| Nuovo stadio d’ingresso |
Componenti di pregio che migliorano la qualità sonora e donano musicalità.

| Nuove morsettiere di potenza |
Connessioni solide e sicure per cavi di grande diametro.

| Nuovo Sistema Termico |
Smaltimento del calore ancor più effi cace ed affi dabile.

| Nuovo stadio di alimentazione |
Più energia e più velocità nell’erogazione di potenza.

| Nuovi dispositivi mosfet selezionati |
Prestazioni superiori ed affi dabilità garantita.

| Nuovo PCB |
Migliore trasferimento delle energie e riduzione dei percorsi di segnale.
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| Two Channels Amplifers | Twister series F2 |  130  |  190  |  300  |  500 | Four Channels Amplifers | Twister series F4 |  260  |  380  |  600

Gli F2 sono amplifi catori stereofonici dotati di stadio fi nale ad alta dinamica, in grado di gestire sistemi di altoparlanti a bassa impedenza. L’elevata quantità di 

corrente a disposizione ne quadruplica la potenza in confi gurazione mono a ponte, trasformando un “Piccolo” 230 Watt per canale in un Mostro da 1250 Watt RMS! 

Integrano crossovers reversibili a regolazione indipendente e sono progettati per lavorare anche in multi-amplifi cazione, come elementi di un potente motore SPL 

targato Audiosystem. Il loro concentrato d’energia si esprime sempre nel rispetto della Musica, doti timbriche invidiabili, caratteristiche tecniche da primo della 

classe.

| F4 260 | | F4 380 |

| GPS | 

Global Protection System

| THERMOSPEED |

Active Forced-cooling System

| E.NO.DE. |

Electromagnetics Noise Destroyer

2x 230 WATT RMS @4ohm

2x 390 WATT RMS @2ohm

1x 800 WATT RMS @4ohm

1x 1250 WATT RMS @2ohm Bridged mono

Grande potenza in dimensioni compatte… Gli F4 sono amplifi catori completi, ricchi di dispositivi utili a gestire le tipologie d’impianto più sofi sticate. Strutturati in 

due sezioni, dispongono di ingressi separati da impiegare in modo unifi cato o indipendente, ogni sezione è corredata di crossovers elettronici ultrafl essibili, capaci 

di interpretare le esigenze di confi gurazione sia nei sistemi multivia che in quelli  multiamplifi cati. I tre modelli, differenti per potenza, sono tutti utilizzabili in mono a 

ponte; le ventole integrate concorrono ad aumentare le performance che nell’ F4 600 si esprimono in oltre 1200 Watt… tanta energia per chi ha “cattive intenzioni!”

2x 65 WATT RMS @4ohm

2x 110 WATT RMS @2ohm

1x 220 WATT RMS @4ohm

1x 350 WATT RMS @2ohm Bridged mono

| F2 130 |
2x 100 WATT RMS @4ohm

2x 155 WATT RMS @2ohm

1x 320 WATT RMS @4ohm

1x 520 WATT RMS @2ohm Bridged mono

| F2 190 |

| F2 500 | | F4 600 |

4x 60 WATT RMS @4ohm

4x 95 WATT RMS @2ohm

2x 190 WATT RMS @4ohm Bridged mono

4x 95 WATT RMS @4ohm

4x 145 WATT RMS @2ohm

2x 290 WATT RMS @4ohm Bridged mono

4x 145 WATT RMS @4ohm

4x 230 WATT RMS @2ohm

2x 460 WATT RMS @4ohm Bridged mono

GPS è l’insieme di funzioni 

delegate alla salvaguardia della 

circuitazione e dei dispositivi ad 

essa collegati. GPS controlla in modo 

continuo condizioni di: cortocircuito, 

surriscaldamento, corrente continua 

in uscita e transitori d’accensione, 

proteggendo i Twister in caso di 

anomalie.

E’ il circuito che regola 

il fl usso d’aria fredda necessario 

ad uno smaltimento ottimale del 

calore. Controllando in tempo reale 

la temperatura del dissipatore, 

Thermospeed controlla dinamicamente 

la velocità di rotazione delle ventole 

e mantiene i Twister nelle migliori 

condizione termiche possibili.

| INSTALL & FORGET |

a Philosophy

Installalo e dimenticati! 

E’ ancora l’obiettivo principale del 

progetto Twister. La III serie ha 

raggiunto un livello di affi dabilità 

tale da garantire il funzionamento 

perfetto, senza alcuna manutenzione, 

sempre. Le prestazioni si mantengono 

invariate nel tempo, staordinarie come 

alla prima accensione.SPL
SOUND PRESSURE LEVEL

2x 150 WATT RMS @4ohm

2x 240 WATT RMS @2ohm

1x 500 WATT RMS @4ohm

1x 780 WATT RMS @2ohm Bridged mono

| F2 300 |

| ALTA CORRENTE |

La selezione accurata dei dispositivi 

di potenza ed il nuovo disegno dello  

stadio di alimentazione a convertitori 

DC-DC multipli in parallelo, sono 

all’origine delle sbalorditive 

prestazioni, i Twister III erogano 

potenze estremamente elevate, su 

carichi a bassa impedenza fi no a 2 

ohm in confi gurazione mono a ponte.

| DINAMICA SPL |

I modelli stereofonici sono capaci di 

generare altissimi livelli di pressione 

sonora, soprattutto quando pilotano 

subwoofers a bassa impedenza. 

La potenza dinamica disponibile 

è impressionante e rende gli F2 i 

componenti ideali negli impianti 

dedicati allle competizioni SPL. 

| RAFFREDDAMENTO FORZATO |

Il sistema di smaltimento del calore 

è stato completamente riprogettato, 

il nuovo profi lo del dissipatore ed un 

rivoluzionario sistema di fi ssaggio 

dei mosfet, rafforzano l’opera di 

raffreddamento delle ventole integrate 

e rendono la struttura termica Twister 

tra le più effi centi al mondo. 

WATT RMS

| F2 500 |

| F2 300 |

| F2 190 |

| F2 130 |

Gli amplifi catori Twister 

sono immuni dai disturbi generati 

dall’impianto elettrico della vettura. 

ENODE è la tecnica esclusiva 

AUDIOSYSTEM progettata per 

eliminare gli effetti “ronzio” dovuti 

agli anelli di massa. ENODE rende più 

veloce l’installazione e garantisce una 

riproduzione sonora impeccabile.Bridged Mono Mode

8 ohm

4 ohm
2 ohm
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200

300

460
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310
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| Six Channels Amplifer | Twister series F6 |  380

Equalizzatore parametrico a quattro bande con controllo Subwoofer 

| F6 380 |

6x 60 WATT RMS @4ohm

6x 80 WATT RMS @2ohm

3x 160 WATT RMS @4ohm Bridged mono

MODEL
Numero bande di equalizzazione - 4
Intervallo di frequenza Banda 1 Hz 66÷660
Intervallo di frequenza Banda 2 Hz 96÷960
Intervallo di frequenza Banda 3 Hz 660÷6600
Intervallo di frequenza Banda 4 Hz 1500÷15000
Guadagno bande di equalizzazione dB -12 ÷ +6
Intervallo fattore Q equalizzazione - 0,5÷20
Intervallo frequenza Filtro Subsonico Hz 15÷150
Intervallo fattore Q Filtro Subsonico - 0,5÷1,4
Intervallo regolazione di fase Gradi 0÷360
Tensione massima uscita - RMS Volt 8
Risposta in frequenza -3dB Hz 5÷200.000
Rapporto Segnale/Rumore dB 107
Distorsione - 1VRms @1KHz - carico 100Kohm % < 0,0015
Intervallo sensibilità d’ingresso Volt 0,15 ÷ 5
Impedenza d’ingresso KOhm 10
Impedenza d’uscita Ohm 100
Massima corrente assorbita mA 410
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10 ÷ 16,0
Fusibili mA (1) 500
Peso Kgs 0,645
Dimensioni L x P x A mm 203,7 x 136,4 x 29

MODEL  130 190 300 500
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 65 x2 100 x2 150 x2 230 x2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 110 x2 155 x2 240 x2 390 x2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 220 x1 320 x1 500 x1 800 x1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm Watt 350 x1 520 x1 780 x1 1250 x1
Impedenza di carico min. Stereo Ohm 2 2 2 2
Impedenza di carico min. Mono a ponte Ohm 2* 2* 2* 2*
Fattore di smorzamento @4ohm - >400 >400 >400 >400
Intervallo sensibilità d’ingresso mV 0,17÷4,3   0,17÷4,3   0,17÷4,3   0,17÷4,3   
Impedenza d’ingresso Kohm >11 >11 >11 >11
Filtro [quantità] tipo - [1] HP o LP [1] HP o LP [1] HP + [1] LP [1] HP + [1] LP 
Banda di intervento del Filtro Hz 45÷300 45÷300 (HP 20÷150)+(LP 45÷300) (HP 20÷150)+(LP 45÷300)
Pendenza del Filtro dB/oct. 12 12 12 12
Risposta di frequenza -3dB Hz 5÷100.000   10÷105.000   10÷165.000 10÷160.000   
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % <0,05 <0,025 <0,025 <0,02
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % <0,005 <0,005 <0,015 <0,03
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz÷22KHz - 90% potenza nom. dB 94 94 103 104
Rapporto Segnale/Rumore pesato “A” - 10Hz÷22KHz - 90% potenza nom. dB 97 97 106 106
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10,5÷16   10,5÷16   10,5÷16   10,5÷16   
Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico mm2 8 8 12 21
Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - US AWG 8 8 6 4
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm A 15 20 32 46
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm A 25 38 56 84
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 0,64 0,65 0,75 1,32
Corrente minima assorbita - amplifi catore spento mA 0,001 2 2 2
Fusibili A 1x 25A 1x 40A 2x 30A 3x 30A
Peso Kg 1,7 1,7 2,8 4,6
Dimensioni L x P x A mm 220x180x50 220x180x50 220x320x50 220x550x50

MODEL  260 380 600
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 60 x4 95 x4 145 x4
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 95 x4 145 x4 230 x4
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 190 x2 290 x2 460 x2
Impedenza di carico min. Stereo Ohm 2 2 2
Impedenza di carico min. Mono a ponte Ohm 4 4 4
Fattore di smorzamento @4ohm - >400 >400 >300
Intervallo sensibilità d’ingresso mV 0,17÷4,3   0,17÷4,3   0,17÷4,3   
Impedenza d’ingresso Kohm >11 >11 >11
Filtro [quantità] tipo      - [2] HP o LP  [2] HP o LP  [2] HP o LP  
Banda di intervento del Filtro Hz 45÷300 45÷300 45÷300
Pendenza del Filtro dB/oct. 12 12 12
Risposta di frequenza -3dB Hz 5÷105.000   10÷105.000  10÷165.000   
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % <0,045 <0,025 <0,03
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % <0,005 <0,02 <0,015
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz÷22KHz - 90% potenza nom. dB 94 94 104
Rapporto Segnale/Rumore pesato “A” - 10Hz÷22KHz - 90% potenza nom. dB 97 97 106
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10,5÷16   10,5÷16   10,5÷16   
Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico mm2 12 21 35
Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - US AWG 6 4 2
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm A 27 42 63
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm A 47 72 110
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,05 1,4 1,32
Corrente minima assorbita - amplifi catore spento mA 0,001 2 2
Fusibili A 2X 25A 2x 40A 3x 40A
Peso Kg 2,8 2,8 4,6
Dimensioni L x P x A mm 220x320x50 220x320x50 220x550x50

PM-4 è uno strumento di messa a punto fl essibile ed accurato, dispone 

di quattro bande d’equalizzazione indipendenti per ognuna delle quali 

è possibile regolare la frequenza di intervento, il livello e l’ampiezza 

di banda. Il pannello comandi incorpora una sezione riservata al 

subwoofer con cui è possibile gestire un fi ltro subsonico a frequenza e 

“Q” variabile oltre che una regolazione di fase continua da 0° a 360°. Le 

dimensioni compatte ed il pratico potenziometro di livello subwoofer, 

suggeriscono l’istallazione a cruscotto.

|  Caratteristiche Tecniche  | CEA-2006 A

E’ tempo di multimedialità avanzata: F6 380 è il nuovo modo di gestire e controllare i trasduttori degli impianti Car Theatre e dei sistemi pilotati a frequenze 

separate. E’ un amplifi catore poliedrico, le cui esigenze di progetto ci hanno condotto ad integrare numerose funzioni di processo del segnale. Le regolazioni sono 

effi caci, capillari ed accurate, tali da trasformare l’amplifi catore stesso in una centrale di controllo. Crossovers a multifrequenza, miscelatori d’ingresso, volume 

remoto e regolazione di fase, sono elementi di inconsueta semplicità d’uso e fanno dell’F6 380 la scelta completa e defi nitiva.

| CROSSOVER |

A seconda del modello, i Twister 

integrano uno o più crossover 

elettronici, tutti escludibili ed 

indipendenti. Possono operare 

come passa-alto, passa-basso o in 

combinazione come passa-banda, per 

gestire con precisione anche i sistemi 

di altoparlanti più articolati.

| MULTISEZIONE |

Gli stadi degli amplifi catori multicanale 

sono ordinati in sezioni indipendenti 

l’una dall’altra, questa organizzazione 

del circuito concede una fl essibilità 

illimitata. È possibile impiegare ogni 

canale dell’amplifi catore in modo 

autonomo, interpretando liberamente 

qualsiasi confi gurazione d’impianto.

| INGRESSI COMBINABILI |

Tra le funzioni del pannello di 

controllo c’è la possibilità di collegare 

gli ingressi tra loro. Nell’F6 380 ad 

esempio, è possibile pilotare i sei 

canali in modo separato, connessi tra 

loro o in miscelazione, prelevando la 

media del segnale dagli ingressi di 

due sezioni per poi pilotare la sezione 

rimanente.

| CAR THEATRE |

La diffusione dei sistemi di 

intrattenimento video per auto ha creato 

la necessità di amplifi catori dedicati 

con almeno cinque canali. F6 380 offre 

l’utilizzo di sei stadi di amplifi cazione 

singoli in un unico telaio, svincolati l’uno 

dall’altro ed impiegabili con facilità nel 

noto sistema Surround 5.1.

Dati di potenza rilevati @: 14,4 Volt, t = 25°C, 

0,3%THD, ±5% tolleranza, carico: resistivo puro.

(Se non diversamente specifi cato). 

MODEL 380
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 60 x6
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 80 x6
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 160 x3
Impedenza di carico min. Stereo Ohm 2
Impedenza di carico min. Mono a ponte Ohm 4
Fattore di smorzamento @4ohm - >200
Intervallo sensibilità d’ingresso mV 0,15÷3,5   
Impedenza d’ingresso Kohm >11
Filtro [quantità] tipo - [3] HP o LP  
Banda di intervento del Filtro Hz 45÷300
Moltiplicatore freq. del Filtro [sezione] valore - [Sez. A] x20 (900÷6000)
Pendenza del Filtro dB/oct. 12
Risposta di frequenza -3dB Hz 5÷68.000   
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % <0,06
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % <0,06
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 86
Rapporto Segnale/Rumore pesato “A” - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 89
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10,5÷16   
Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico mm2 12
Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - US AWG 6
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm A 38
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm A 64
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,1
Corrente minima assorbita - amplifi catore spento mA 2
Fusibili A 2x 30A
Peso Kg 4,6
Dimensioni L x P x A mm 220x550x50

MODEL  130 190 300 500 260 380 600 380

POWER RATING Watts per channel @4ohms < 1% THD+N 65 x2 95 x2 155 x2 230 x2 60 x4 90 x4 150 x4 60 x6
SN RATIO RMS reference: 1 Watt into 4ohms >90 dBA >89 dBA >87 dBA >85 dBA >90 dBA >89 dBA >87 dBA >90 dBA

|  Caratteristiche Tecniche  | GTtrading
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