venerdì 18 giugno, 2021

Cuffie > Auricolari

BEHRINGER MO240
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 129829
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AURICOLARI CON DOPPIO DRIVER IBRIDO
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Sia che tu stia mixando una registrazione o monitorando una linea
di basso, desideri auricolari che offrano bassi profondi e alti
trasparenti con un'ampia gamma dinamica. I monitor in-ear
Behringer
MO240 sono in grado di soddisfare le tue esigenze di ottimizzare i
tuoi brani in pace, non importa dove ti trovi, ad un prezzo molto
amichevole per ogni budget. Il filo schermato elettromagneticamente
di alta qualità isola tutti i rumori di prossimità presenti in un
ambiente di studio pieno di gadget elettronici. I micro-driver
dual-hybrid di alta qualità offrono audio ad alta fedeltà per
strumenti e voce. Sono driver ad armatura bilanciata ottimizzati
per una estesa risposta alle alte frequenze, mentre driver dinamico
al neodimio offre bassi ultra profondi.
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Caratteristiche

- Auricolari professionali per il monitoraggio in
studio
- Micro-driver ad armatura singola dinamica e bilanciata che
offrono bassi pieni e alti dettagliati
- Risposta in frequenza ultra lineare da 20Hz a 20kHz
- Il design con isolamento acustico blocca il rumore esterno
per un'esperienza musicale dettagliata
- Il design sicuro del cavo over-the-ear garantisce stabilità
e comfort
- Prestazioni ottimizzate con qualità del suono eccezionale
per l'utilizzo con un'ampia gamma di dispositivi audio
- Cavo staccabile da 150cm con connettore a scatto MMCX
placcato in oro girevole a 360°
- Custodia con cerniera inclusa per goderti la tua musica in
movimento
- Include tappi auricolari in schiuma e silicone in 3 misure
per una vestibilità perfetta
- Peso: 197 g

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

Pagina 1/2

venerdì 18 giugno, 2021

Cuffie > Auricolari

BEHRINGER MO240
Prezzo : €58,00 IVA inclusa (€47,54 esclusa IVA)
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