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Microfoni > Microfoni da Studio per Voce

ASTON MICROPHONES Element
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KIT CON MICROFONO CARDIOIDE DA STUDIO,
FILTRO ANTI-POP MAGNETICO E SUPPORTO ANTI-SHOCK
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Come tutti i prodotti Aston Microphones, il microfono Aston Element
Bundle incorpora una grande quantità di soluzioni innovative,
frutto di una fase di ricerca e sviluppo durata 18 mesi. Dalla
nuova tecnologia della capsula Ridyon, capace di garantire
prestazioni superiori a basso costo, al supporto antishock
personalizzato; dal pregevole design dello chassis al filtro
anti-pop magnetico; fino al logo retroilluminato a LED
(sopran-nominato da Aston Microphones "cool light") che funge da
indicatore dell'alimen-tazione phantom 48V - ogni aspetto di questo
microfono si spinge decisamente al di là dei limiti che troviamo in
prodotti che si collocano nella sua fascia di prezzi.
Caratterizzato da un suono realizzato grazie all'apporto di un
comitato pubblico di votanti, l?Aston Element è il microfono
perfetto per gli home-studio, eccellente per la voce
maschile/femminile e le chitarre. Non si pretende di credere sulla
parola alle affermazioni di Aston Microphones: migliaia di utenti
da ogni parte del mondo hanno contribuito alla definizione del
suono dell?Aston Element, durante una fase di valutazione 'inter
pares' tramite test di ascolto alla cieca, che lo hanno messo a
confronto con alcuni tra i maggiori produttori di microfoni del
settore. Nel corso di questa serie di test aperti al pubblico
durata tre mesi, Aston Microphones ha sviluppato il suono del suo
microfono usando i dati raccolti da queste verifiche comparative,
in cui sono stati presi in esame alcuni tra i maggiori marchi
concorrenti ? quali Blue, Rode, AKG, Audio-Technica e Neumann.
Aston Microphones ha scelto di mettere il suo Element a confronto
con alcuni tra i modelli di microfoni considerati il meglio nella
loro categoria, così da potersi spingere oltre i limiti in termini
prestazionali. Tutti questi marchi realizzano prodotti eccellenti,
ma l?obiettivo di Aston Microphones era quello di creare un
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microfono che, in un test di ascolto alla cieca, riuscisse a essere
regolarmente votato come quello preferito. Naturalmente, questo
non
significa che sia "il migliore", dato che la scelta del microfono è
un qualcosa di molto soggettivo. Tuttavia, vuole dire che la
maggior parte delle persone ha preferito il suono ottenuto dal
microfono Element rispetto a quello espresso dai modelli della
prestigiosa concorrenza - e ciò significa che si può essere
assolutamente certi di ottenere sempre risultati eccellenti.
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Caratteristiche

- Microfono da studio a ripresa laterale attivo in Classe A,
con pattern polare cardioide singolo
- Esclusiva tecnologia Ridyon della capsula
- Tecnologia a bobina mobile attiva, con risposta superveloce
dei transienti e un'estesa risposta delle basse frequenze
- Logo viola traslucido retroilluminato come indicatore
dell'alimentazione phantom a 48V
- Voicing del microfono sviluppato attraverso molteplici fasi
di votazione pubblica a livello globale
- Include un supporto anti-shock con filtro anti-pop
brevettato
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Prezzo : €179,00 IVA inclusa (€146,72 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €149,00 IVA inclusa (€122,13 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : venerdì 15 gennaio, 2021
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