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Pianoforti Tastiere e Synth > Karaoke

GEMINI KP-800 Pro Party Caster
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Cod.Art. : 110014
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SISTEMA KARAOKE CON 2 MICROFONI PALMARI
WIRELESS 200W
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Preparati per l'ultima esperienza di karaoke con lo speaker per
karaoke Gemini Party Caster. Con la riproduzione
USB/SD/Bluetooth
puoi cantare insieme ai tuoi testi su qualsiasi schermo connesso.
Suona come un professionista con gli incredibili DSP Reverb, Echo
Effects e Hiss Filter per il massimo degli effetti per voce.
Equalizzatore a 7 bande con switch On/Off per una musica dal
suono
eccezionale in ogni momento. Il Party Caster supporta fino a 2
microfoni UHF wireless inclusi, così puoi cantare in duetto o
aggiungere cori. Mettiti sotto i riflettori e illumina la festa con
lo spettacolo di luci a LED integrato. Lo streaming wireless
Bluetooth ti consente di riprodurre l'intera libreria digitale dal
tuo telefono o da qualsiasi altro dispositivo compatibile.
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Caratteristiche
- Amplificatore efficiente, pulito, in Classe D che offre una
potenza di 200 Watt totale di picco
- Sistema Karaoke/PA all-in-one, perfetto per concerti dal
vivo, uso portatile e home entertainment
- Woofer per bassi da 8" di alta qualità, tweeter ad alta
frequenza da 3"
- Luci vivaci dell'altoparlante
- Streaming Bluetooth
- Ingresso USB per la riproduzione di video con controlli
completi
- Registrazione USB separata e ricarica del
dispositivo
- Ingresso Aux da 1/8"
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GEMINI KP-800 Pro Party Caster
- Ampio display per una facile visualizzazione
- Due ingressi per microfono wireless con controlli del volume
individuali (microfoni inclusi)
- Due ingressi mic/line da 1/4"/XLR con controlli del volume
individuali
- Effetti DSP assegnabili: Digital Echo, Delay, Repeat, Reverb
per il potenziamento vocale
- Digital Key Controller a 14 step per trasporre la chiave
degli ingressi del microfono
- Modalità Voice Cancel e Partner per cancellare la voce dai
media
- Bassi e alti per regolazioni audio precise in base
all'ambiente
- Uscite: Aux 1/8" con controlli di volume separati, audio
bilanciato (L/R XLR), uscita HDMI
- Ingresso CA 115V
- Compatibile NTSC/PAL
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Prezzo : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)
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