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BEHRINGER B105D
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 102963
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SPEAKER AMPLIFICATO BLUETOOTH 5" 50W
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Behringer B105D è un fantastico speaker multiuso da 50 Watt per il
monitoraggio di voci e tastiere, multimedia, conferenze stampa e
per l'uso in studi di registrazione domestici. Sentiti libero di
collegare il tuo iPod, iPhone, iPad o qualsiasi altro dispositivo
per lo streaming audio tramite Bluetooth per un audio eccezionale.
La rivoluzionaria tecnologia dell'amplificazione in classe D offre
una potenza enorme, incredibili performance sonore pur essendo
leggerissimo. Con un driver full-range da 5" di alta qualità,
questo prodotto ha un mixer a 3 canali a bassissimo rumore con
equalizzatore a 3 bande. Due preamplificatori microfonici
"invisibili" sono dotati di alimentazione phantom per microfoni a
condensatore ed un ingresso pronto per uno strumento. Contiene un
ingresso stereo dedicato per tastiere, MP3, CD e un sistema di
integrazione con asta per microfono da utilizzare con supporto.
Inoltre, viene fornito con un alimentatore interno in modalità
switch per un suono privo di rumore, una risposta ai transienti
superiore e un consumo energetico molto basso. Nel complesso,
questo diffusore ha un telaio resistente agli urti con maniglia per
il trasporto integrata, ideale per una vasta gamma di usi.
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Caratteristiche
- Altoparlante multiuso da 50 Watt per monitoraggio di voci e
tastiera, multimedia, conferenze e studi di registrazione
domestici
- Lettore MP3 incluso per riprodurre file audio tramite
chiavette USB
- Collega il tuo iPod, iPhone, iPad o qualsiasi altro
dispositivo di streaming audio tramite Bluetooth
- Rivoluzionaria tecnologia di amplificazione in classe
D
- Driver full range da 5" di alta qualità
- Mixer a 3 canali a bassissimo rumore con EQ a 3
bande
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- 2 Preamplificatori microfonici "invisibili", 1 preamp
microfonico con alimentazione phantom ed 1 ingresso strumento
(nessun DI richiesto)
- Ingresso stereo dedicato per tastiere, MP3, CD, etc
- Montabile su asta per microfono
- Limiter integrato per il massimo controllo del sistema e
protezione degli altoparlanti
- Alimentatore interno in modalità switch per un'audio privo
di rumore, risposta ai transienti superiore e basso consumo
energetico
- Telaio resistente agli urti con maniglia per il trasporto
integrata
- Componenti di alta qualità e costruzione eccezionalmente
robusta per una lunga durata
- Dimensioni: 285 x 209 x 176mm
- Peso: 3,05kg
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Prezzo : €79,00 IVA inclusa (€64,75 esclusa IVA)
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