
Hear
better,
see 
better.



AUMENTATE I BASSI
Se amate le emozioni forti ed avete un grande 
ambiente, completate il vostro sistema con 
Dimension Sub. Questo subwoofer addizionale 
offrirà bassi ancora più profondi (35Hz) ed 
aumenterà la tenuta in potenza della vostra 
installazione.

SUONO SURROUND 5.1 TOTALMENTE IMMERSIVO
Dimension è un’incredibile soundbar in grado di offrire un suono surround multicanale digitale in alta definizione 
per l’ascolto del Cinema. Grazie al sistema di controllo surround, la configurazione della vostra stanza avrà scarsa 
influenza sul suono 5.1 totalmente immersivo. Grazie alla scena sonora larga più di 4 m, Dimension è ideale per grandi 
ambienti (> 50m2).

UNA SOUNDBAR DI RIDOTTE DIMENSIONI PER LA PERFETTA INTEGRAZIONE
Dimension è una soundbar ultrasottile (6,5 cm) disegnata per i moderni schermi. Si adatta facilmente alla parete oppure al 
mobile del tv. 

MOBILE IN ALLUMINIO
Grazie all’eccezionale rigidità del mobile monoblocco in alluminio spazzolato di Dimension, nessuna vibrazione 
interferisce con il suono.

UN’INTERFACCIA USER DISCRETA ED INTUITIVA
Dimension adotta un touch screen intuitivo che può essere attivato ad un semplice movimento 

della mano, perfetto per un’installazione Home Theater discreta.

PLUG & PLAY
Grazie alla connettività HDMITM CEC, potrete sincronizzare Dimension con il vostro TV, set-top box o lettore Blu-ray/DVD 

e controllare l’intera installazione usando un solo telecomando.

MODERNA E WIRELESS
Al passo con i tempi, Focal vi offre l’opzione di collegare Dimension ad uno smartphone o un tablet per ascoltare i vostri files musicali 

e video grazie a diverse soluzioni (Trasmettitore Universale Wireless, Apple TV®, Airport Express®, Dongle Chromecast®...)
Al

Tipo Soundbar a 5 canali Subwoofer Bass-Reflex

Altoparlanti
5 altoparlanti ultrapiatti con cono in 
polpa di cellulosa da 10 cm

2 woofer ellittici
8"x3" (20cm x 8cm)

Amplificazione integrata 6 canali 450 Watts -

Risposta in frequenza 
(+/- 6 dB)

50Hz - 25kHz 30Hz - 110Hz

Ingressi
2 HDMITM (OUT/IN)
Digitale ottico Toslink
Analogico jack da 3,5 mm

-

Uscite subwoofer Dimension Sub Out: uscita amplificata
dedicata al Dimension Sub
Sub Line Out: uscita a basso livello 
compatibile con tutti i subwoofer attivi

-

Soundbar (LxPxA)
451/4x41/2x41/2" (115.5 x11.5 x11.5cm)
(sul mobile)

451/4x1213/16x41/2" (115.5x32.5x11.5cm)

Soundbar (LxPxA)
451/4x29/16x515/16" (115.5 x 6.5 x14.7cm)
(Montata a parete)

451/4x161/8x41/2" (115.5x41x11.5cm)

Peso 12lbs (5,5kg) 31lbs (14kg)
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INNOVATIVA ACUSTICA
Dimension adotta 5 identici altoparlanti ultrapiatti brevettati per una coerenza timbrica ottimale in tutta l’area di 
ascolto, mentre la loro alta efficienza fornisce un’impressionante definizione. Godetevi i dialoghi dal suono chiaro e 
naturale e scoprite i minimi dettagli delle vostre colonne sonore.



TITANIC
Focal, il costruttore e designer francese, è riconosciuto come 
un leader mondiale nel disegnare e produrre diffusori per uso 
domestico, altoparlanti per auto ed anche monitor per studi di 
registrazione e cuffie.

Contando su 35 anni di esperienza, quando si è trattato di 
incontrare le aspettative in termini di suono dei fans di musica 
e cinema, Focal ha infuso tutto il suo know-how acustico in un 
nuovo oggetto sonoro: la soundbar Dimension. 

Siamo stati molto veloci a notare che la maggior parte delle 
soundbar cerca di sedurre i  consumatori combinando un design 
compatto con un’adeguata potenza sonora, anche se questo 
significa abbandonare la chiarezza e la neutralità dei dialoghi. 
Facile da installare e da usare, innovativa e distintiva grazie al 
suo design acustico, Dimension va oltre e offre agli schermi 
piatti vera potenza, eccellente qualità audio ed una perfetta 
integrazione.

Due to constant technological advances, Focal-JMlab® reserves its right to modify prices and specifications without notice. Non-binding pictures-Photos L’Atelier Sylvain Madelon.

Distributore per l’Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi 6, 25124 Brescia - www.tecnofuturo.it 
Focal-JMlab® - BP 374 - 108, rue de l’Avenir - 42 353 La Talaudière cedex - France - Tél . (33) 04 77 43 57 00 - Fax. (33) 04 77 37 65 87 - www.focal.com - SCEB-140527/1

FOCAL® is a trademark of FOCAL-JMLAB®

Dimension cambierà per sempre la vostra esperienza del cinema a casa. E’ un’elegante soluzione soundbar che 
fornisce ricche e coinvolgenti prestazioni, inserendosi perfettamente nel vostro spazio. I 35 anni di eccellenza acustica 
di Focal assicurano che Dimension offra un suono incisivo e dettagliato, riproducendo con fedeltà le colonne sonore per 
immergervi completamente nell’azione. Scoprite un suono che è più grande della vita!
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