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Cavi Multipli > Cavi Multipli Sbilanciati

REFERENCE Quattro Hybrid Instrument Cable 4,5mt

n
.
li

Cod.Art. : 119648
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CAVO MULTIPOLARE PER CHITARRA ED EFFETTI
4,5M
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Il cavo multipolare QU4TTRO è composto da tre linee audio
sbilanciate con qualità affine al cavo RIC01 che offrono un'estesa
risposta in frequenza e un'alta gamma dinamica: a queste si abbina
una linea di controllo che può essere configurata come connessione
MIDI o come connessione jack per controllare il cambio canale
dell'amplificatore. Nell'ultimo caso è possibile combinare una
eventuale linea che può portare un'alimentazione a bassa tensione
per le pedaliere di controllo switching. Tutte queste linee sono
contenute in una singola frusta dove l'accoppiamento meccanico,
l'elevato grado di schermatura da campi elettrici e magnetici delle
linee e la fermezza dei vari conduttori sono trattati con il
massimo della cura e della qualità che contraddistinguono da
sempre
Reference.
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Caratteristiche
generali
- Multicore ibrido costituito da 3 linee audio sbilanciate
(cavi strumento) e di 1 linea per controllo MIDI o footswitch (5
poli)
- Diametro complessivo della guaina di 19,8mm (circa)
- La guaina è composta da un compound di Poliuretano con
finitura satinata di colore Blue
- Raggio di curvatura minimo 8cm (avvolgimento di ogni spira
16cm)
- Temperatura di esercizio: -20°C/+70°C
- Peso del cavo non assemblato (senza jack/din):
0,4kg/m
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REFERENCE Quattro Hybrid Instrument Cable 4,5mt
Caratteristiche linee
audio
- 3 Cavi con guaina PVC superfllex blu (diametro 6,6mm)
identificati come Send, Return e Out
- Conduttore in rame rosso OFC (puro al 99,99%) con sezione di
0.75mm2
- Isolamento conduttore: Poliolefine espanso
- Layer semiconduttivo (carbon PVC) a copertura del
dielettrico per minimizzare l'handling-noise (rumori microfonici
causati dalla movimentazione)
- Schermatura: Rame stagnato a treccia &gt;95%
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Caratteristiche linea di
controllo (connettore DIN 5 poli)
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- Cavo per collegamenti MIDI e Footswitch (DIN-5)
- Guaina esterna: PVC superflex grigio (diametro 6,0mm) con
nome identificativo Control
- 6 Conduttori in rame rosso OFC capillare con sezione 0,14
mm2 (dielettrico di colore verde, giallo, grigio, rosa,
blue, rosso) per la trasmissione dati
- 2 Conduttori in rame rosso OFC capillare con sezione 0,34
mm2 (dielettrico di colore bianco e marrone) per
l'alimentazione a bassa tensione
Prezzo : €213,00 IVA inclusa (€174,59 esclusa IVA)
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