martedì 15 giugno, 2021

Pannelli Trattamento Acustico > Filtri Antiriflesso per Microfono

VICOUSTIC Flexi Screen Ultra MKII Locarno Cherry
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Cod.Art. : 136572
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SCHERMO ACUSTICO MOBILE PER CANTANTI,
MUSICISTI E PODCASTER
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Flexi Screen Ultra si è evoluto nel corso degli anni come lo
schermo acustico mobile per microfono più bello nel settore
dell'audio professionale. Ora Vicoustic porta questo prodotto al
livello successivo, presentando una versione migliorata con
melammina antigraffio ed otto pattern di colore, tra cui rame
metallizzato e oro.
Realizzato con materiali di alta qualità, la superficie esterna è
prodotta in MDF con melammina antigraffio, che contribuisce a
creare una barriera e dona un gradevole effetto visivo. La sua
struttura interna in poliuretano è studiata per dare la massima
efficienza di assorbimento.
E' la soluzione portatile ideale per la registrazione vocale in
stanze o luoghi non trattati, privi di un sufficiente controllo
acustico. Funziona sui riflessi della stanza non trattati e sparsi,
isolando efficacemente la sorgente sonora. L'energia del cantante
viene assorbita all'interno dell'unità, producendo un suono più
asciutto e meno ambientale. Allo stesso tempo, i riflessi della
stanza vengono fermati all'esterno.
Flexi Screen Ultra può essere utilizzato con un'ampia gamma di
microfoni e può essere regolato orizzontalmente o verticalmente. E'
la migliore soluzione per la registrazione vocale per cantanti,
musicisti o podcaster.
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Caratteristiche
- Materiale antigraffio
- Funzionalità: Registrazione di voci e strumenti
- Finitura: Locarno Cherry
- Dimensioni: 385 x 295 x 345mm
- Peso: 2,5 kg
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VICOUSTIC Flexi Screen Ultra MKII Locarno Cherry
Prezzo : €159,00 IVA inclusa (€130,33 esclusa IVA)

N
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m
u
r
t

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

Pagina 2/2

