venerdì 03 dicembre, 2021

Amplificazione > DI Box

BEHRINGER DI4000 V2
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 115243
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DI BOX ATTIVA 4 CANALI
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DI4000 offre 4 canali DI di prima classe in un singolo spazio rack.
Ogni canale è dotato di due ingressi (XLR e 1/4" TRS), un'uscita
XLR bilanciata - e un'uscita Link 1/4" per il collegamento
all'amplificatore o alla console monitor. Inoltre, DI4000 è
progettata per adattarsi praticamente a qualsiasi segnale di
ingresso, fino a 40dB di attenuazione dell'ingresso commutabile e
fino a 20dB di guadagno, mentre gli acclamati trasformatori di
uscita OT-1 assicurano un'uscita incontaminata e potente. Le Direct
Injection box (DI) consentono di collegare chitarre, bassi e
tastiere (così come altri dispositivi a livello di linea) a mixer e
registratori audio. La DI4000 porta la DI box al livello successivo
con uno speciale filtro High Cut da 8kHz per canale per chitarra,
insieme a uno switch per l'inversione di fase ed un allineamento
ottimale del segnale. Inoltre, la DI4000 DI attiva dispone di
ingressi "bufferizzati" che rispettano il segnale sorgente molto
meglio di quanto possano fare le DI box passive - fornendo segnali
bilanciati in modo ottimale, a bassissima impedenza (600?) che
sono
molto meno sensibili al rumore ed alle interferenze RF (RFI).
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Caratteristiche
- DI Box professionale a 4 canali multiuso per applicazioni
sul palco e in studio
- Fornisce l'impedenza e l'adattamento del segnale per il
collegamento diretto degli strumenti a mixer e
amplificatori
- Risposta in frequenza ultra piatta grazie ai rinomati
trasformatori Behringer OT-1
- Consente il collegamento diretto alle uscite degli
altoparlanti fino ad un massimo di 3000 Watt
- Switch +20dB del gain per la preamplificazione di segnali di
basso livello
- L'attenuazione dell'ingresso selezionabile consente livelli

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 1/2

venerdì 03 dicembre, 2021

Amplificazione > DI Box

BEHRINGER DI4000 V2
di ingresso fino a +40dB
- Selettore di inversione di fase consente di correggere
istantaneamente i problemi di fase
- Filtro High-Cut (8 kHz) per chitarra
- Switch Ground Lift che elimina i tipici problemi dei loop di
massa
- Level meter a LED a 8 segmenti accurato per prestazioni
ottimali
- Connettori 1/4" TRS e XLR placcati in oro
- Gli interruttori illuminati consentono un funzionamento
perfetto in ambienti bui
- Alimentatore switching interno (100- 240V) per audio senza
rumore e basso consumo energetico
- Programma di garanzia di 3 anni
- Progettato in Germania
- Peso: 2,1 Kg
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Prezzo : €139,00 IVA inclusa (€113,93 esclusa IVA)
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