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ART HeadAmp6Pro
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AMPLIFICATORE PER CUFFIE 6 CANALI

L'ART HeadAmp6 PRO è un amplificatore per cuffie stereo da sei
canali che include una sezione d'ingresso da sei canali ausiliari
utilizzabili per la popolare funzione "more-me" sul mix di di
ciascuna cuffia. Ogni canale d'uscita dispone anche di un controllo
BALANCE dalla duplice funzione, per effetture il pan tra gli
ingressi Sinistro e Destro sul bus di segnale principale o per
variare il Mix tra il segnale del Bus Principale e l'ingresso
Ausiliario di quello specifico canale. "More Me" è un'ingegnosa
peculiarità dell'HeadAmp6PRO che permette di creare un mix
personalizzato per ciascun esecutore durante una sessione. Se
nell'ingresso Stereo Aux Input (sul pannello posteriore) di un
qualsiasi canale dell'HeadAmp6PRO viene inserita una sorgente (ad
es. un'uscita AUX di un mixer) - il controllo di bilanciamento di
tale canale cambia da semplice "bilanciamento stereo"
sinistro/destro a bilanciamento tra il segnale proveniente dal bus
principale e il segnale proveniente dallo Stereo Aux Input di
quello specifico canale.
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Caratteristiche
principali
- Sei canali indipendenti di amplificazione ad alta potenza
per cuffie
- EQ a due bande (alti e bassi) per canale
- Controllo a duplice funzione Pan/Mix per canale
- Ingresso stereo Aux per ogni canale
- Impostazioni di monitoraggio multiple per canale
- Meter di precisione da otto segmenti a LED per
canale
- Jack di inserimento principale sul pannello
frontale
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- Jack per cuffie sul pannello frontale e su quello posteriore
per ogni canale
- Ingressi e uscite principali dotati di XLR e jack
1/4"
- Uscite principali parallele per l'utilizzo di più
unità
- Dimensioni: 482 x H44,4 x 190,5 mm
- Peso: 3,08 Kg
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Prezzo : €289,00 IVA inclusa (€236,89 esclusa IVA)
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