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NUMARK WS100 864.7MHz
Produttore : Numark
Cod.Art. : 109305
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MICROFONO PALMARE E RICEVITORE WIRELESS
864.7MHz
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Il WS100 offre un funzionamento coerente e affidabile con il suo
sistema diversity a doppia antenna. Dotato di una custodia con
protezione in schiuma, non puoi aspettarti altro che il meglio per
i tuoi eventi con un suono a 24-bit ed una qualità professionale.
Numark a progettato il sistema wireless WS100 per funzionare
magnificamente su una distanza di oltre 60 metri per darti
sicurezza e controllo sull'evento che desideri. La connessione
wireless è supportata dall'ID digitale indipendente, che elimina il
crosstalk e le interferenze del segnale. Il sistema UHF digitale a
24 bit offre una risposta in frequenza chiara e ad ampio raggio che
arriva fino a 50Hz nei bassi e fino a 18kHz negli alti. Con un
eccellente rapporto segnale-rumore da 96dB, godrai di un segnale di
trasmissione privo di fastidiosi rumori di fondo, proprio come i
migliori microfoni cablati. Il sistema WS100 include microfono e
ricevitore wireless, custodia, cavo da 1/4" e una pratica custodia
imbottita.
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Caratteristiche
- Trasmettitore microfonico palmare wireless
- Unità ricevente con due antenne per prestazioni
eccezionali
- La tecnologia wireless digitale a 24-bit fornisce un segnale
di qualità professionale ultra pulito
- Range di 60m per un comodo funzionamento
- La risposta in frequenza di 50-18kHz garantisce voce
naturale e bassi potenti
- Il microfono portatile utilizza 2 batterie AA
- L'eccezionale rapporto segnale-rumore di 96 dB (A)
garantisce uno sfondo silenzioso
- L'ID digitale indipendente elimina la diafonia e le
interferenze del segnale
- Distorsione armonica del sistema &lt;0.1% per un suono
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NUMARK WS100 864.7MHz
pulito e preciso
- Include custodia protettiva imbottita e cavo
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Prezzo : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)
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