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Pianoforti Tastiere e Synth > Amplificatori per Tastiera

ROLAND KC-400 B-Stock
Produttore : Roland
Cod.Art. : 138812
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AMPLIFICATORE 12" PER TASTIERE 4 CANALI
150W
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Da oltre vent'anni, i tastieristi di tutto il mondo si affidano gli
amplificatori Roland KC per il loro suono potente e fedele, le
funzioni di mixaggio incorporate, la flessibilità delle connessioni
e la straordinaria robustezza. Quest'ultima generazione porta
avanti questa tradizione di qualità KC offrendo nuovi miglioramenti
pensati per le necessità dei musicisti di oggi. Con un ampli KC al
vostro fianco, avete il controllo totale della strumentazione sul
palco, perciò avete sempre un suono straordinario, che vi permette
di esprimervi al meglio. Ecco perché un amplificatore KC è sempre
un compagno dal valore inestimabile. Pieno di nuove funzioni, il
KC-400 aggiorna il KC-350 della precedente generazione, da tempo
l'ampli per tastiere preferito dai musicisti. La potenza è stata
incrementata a 150 watt, e il sistema di altoparlanti a due vie è
dotato di un woofer custom da 12" di nuova progettazione per una
migliore qualità sonora. Inoltre, la sezione di potenza è stata
completamente riprogettata per una maggiore stabilità, una migliore
riproduzione dei bassi e una riduzione del peso. Con il mixer
incorporato nel KC-400, potete collegare una varietà di tastiere e
strumenti stereo, più un microfono per la voce alla presa XLR. E
tramite la funzione Stereo Link, potete facilmente connettere un
secondo KC-400 per disporre di più ingressi e di una vera
amplificazione stereo sul palco.
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Caratteristiche
- Amplificatore per tastiere a 4 canali per esercitazioni
ed esibizioni live
- Amplificatore da 150 watt ad alta efficienza, con
altoparlante da 12" e tweeter a tromba
- Quattro canali inclusi canali di ingresso di linea da
1/4" e ingresso microfono XLR
- Ingresso Aux stereo (tipo RCA) per il collegamento di
lettori musicali portatili
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- La connessione Stereo Link consente di combinare due
amplificatori KC-400 per il funzionamento stereo e più
canali
- L'uscita subwoofer consente di collegare un sub
separato per bassi più profondi
- Controlli rotativi per la regolazione dei livelli di
canali e cuffie, più bassi, medi e alti
- Dimensioni: 490 x 385 x 470mm
- Peso: 22kg
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Prezzo : €634,00 IVA inclusa (€519,67 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €490,00 IVA inclusa (€401,64 esclusa IVA)
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