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FOCAL ALPHA 65 EVO
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MONITOR DA STUDIO 6.5" 80W

I monitor da studio Focal Alpha EVO 65 per Mix, Mastering, DJ e
Broadcast offrono una risposta in frequenza dai 40Hz ai 22kHz,
sono
amplificati con 55W sulle basse e 25W sulle alte per un SPL
massimo
di 104dB e come trasduttori montano un woofer Slatefiber da 6.5"
(16,5cm) e un tweeter in alluminio a cupola invertita da 1"
(2,5cm).
Nei monitor da studio amplificati Alpha EVO (EVO sta per
Evolution), Focal ha rinnovato il design, introdotto nuove
tecnologie e maggior versatilità, grazie ad un ingresso jack TRS da
1/4", che si aggiunge alle connessioni XLR e RCA, al cono costruito
con la tecnologia Slatefiber prodotto in esclusiva dall"azienda
francese nella fabbrica di Saint-Étienne e al tweeter in alluminio
a cupola invertita da 1".
La serie Alpha EVO della Focal Professional offre elevate
prestazioni ad un livello di prezzo in linea con le esigenze degli
home e project studio, dei musicisti e dei DJ producer. Un altro
importante tassello che l"azienda francese inserisce nella sua
lunga esperienza dedicata alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni
di ascolto efficienti e innovative che l"hanno posizionata tra i
leader in vari ambiti del settore audio.
Progettati per la produzione musicale e l"ascolto, i monitor
amplificati Focal Alpha EVO garantiscono un'eccellente coerenza
sonora per la vostra postazione. Per ottimizzare le performance,
Focal ha scelto un tweeter in alluminio a cupola invertita da 1",
per assicurare un'ottima e ampia diffusione delle alte frequenze
all"interno della postazione di ascolto e un particolare cono
Slatefiber. Questo woofer per le medio basse è prodotto in
esclusiva dalla Focal nella fabbrica di Saint-Étienne e si
distingue perché realizzato in fibra di carbonio riciclata
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FOCAL ALPHA 65 EVO
amalgamata a polimero termoplastico. Il composto dà al cono una
particolare e piacevole colorazione tendente al blu. La
combinazione di questi due materiali si traduce in performance
acustiche di tutto rispetto sul fronte della velocità di
trasduzione, rigidità e smorzamento, che provvedono ad un'ottima
resa della dinamica e ad un bilanciamento più naturale sullo
spettro. Focal è stata la prima azienda al mondo in campo audio ad
utilizzare la fibra di carbonio riciclata nei trasduttori.
Il cabinet delle casse da studio amplificate Focal Alpha EVO 65 è
in MDF dallo spessore di 15mm rinforzato da una struttura interna
che le rende estremamente robuste minimizzando la suscettibilità
acustica anche ad elevati livelli di pressione sonora. Il
bass-reflex sfrutta un'ampia apertura frontale per un flusso
dell"aria laminare finalizzato al contenimento di turbolenze e
distorsioni sul segnale riprodotto. Questo si traduce in un'ottima
integrazione in qualsiasi setup di ascolto, sia esso casalingo, su
van o in un ambiente trattato. L"attenzione che Focal è solita
prestare al design ha portato ad aggiungere delle accattivanti
fiancate costituite da pannelli in plastica che si sposano alla
perfezione sia con il concetto di resa acustica, sia con
l'obiettivo estetico.
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Caratteristiche

- Risposta in frequenza (+/-3dB): 40Hz - 22kHz
- Max SPL: 104dB peak @1m
- Woofer: Cono Slatefiber da 6,5" (16,5cm)
- Amplificazione basse: 55W musicali, Classe D
- Tweeter: cupola invertita in alluminio da 1"
(2,5cm)
- Amplificazione alte: 25W musicali, Classe D
- Ingressi bilanciati (10kOhms): jack 1/4" TRS e XLR
- Ingresso RCA (sbilanciato) con auto-compensazione della
sensibilità
- Switch per boost sensibilità ingresso: 0/+6dB
- EQ 2 bande: +/-6dB (0-300Hz); +/-3dB (4.5Hz-22kHz)
- Funzione stand-by automatico (disabilitabile da
switch)
- LED frontale per indicazione stato: On, Off o
Stand-by
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FOCAL ALPHA 65 EVO
- Cabinet in MDF da 15mm, fianchi in plastica
- Ampia porta per flusso d'aria laminare
- 2 Dadi integrati M6 per fissaggio a parete o
soffitto
- Consumo in modo Stand-by: &lt;0,5W
- Colore: Nero
- Dimensioni: 339 x 261 x 289mm
- Peso: 7,6kg
Accessori
inclusi
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- 4 Piedini in gomma per disaccoppiamento
- Griglie protettive per woofer e tweeter
- Cavo di alimentazione
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Prezzo : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)
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