venerdì 03 dicembre, 2021

Cavi XLR - Canon > Cavi XLR - XLR

REFERENCE RMCS01 MF 3MT AU (Neutrik)
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Cod.Art. : 140422
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CAVO PROFESSIONALE PER STUDIO RECORDING XLR
M - XLR F 3MT

s
u

Il cavo professionale RMCS01 è consigliato per il lavoro
estremamente esigente di uno studio di registrazione dove,
all'elevata qualità dei microfoni utilizzati, dovrebbe
corrispondere un cavo altrettanto performante e che non perda
neanche una frazione in decibel di frequenze audio, delle diverse
sonorità da incidere. E' stata quindi abbassata la resistenza del
conduttore utilizzato con due conduttori di identica sezione su
tutta la lunghezza. Il vantaggio è quello di avere un cavo con un
impedenza migliore e, di conseguenza, un segnale maggiore ed una
risposta più lineare. Pertanto le applicazioni ideali per l'RMCS-01
sono gli studi di registrazione, pur non escludendo esecuzioni
orchestrali live. Per avere una flessibilità accettabile,
nonostante i due conduttori solidi all'interno, come guaina esterna
è stata utilizzata una speciale mescola in PVC.
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Caratteristiche
- Connettori Neutrik con contatti dorati
- Corpo in metallo satinato nero
- Conduttore interno: Rame rosso 2x (080) 0,50mm2 AWG20
- Ampia superficie di saldatura
- Saldatura: Lega stagno/rame per una maggiore
conducibilità
- Isolante: Foam PE, diametro 2,30mm
- Riempitivo: Cotone
- Schermo 1: Rame stagnato Braid
- Schermo 2: Nastro semiconduttore
- Rivestimento esterno: PVC Superflex, diametro 6,8mm
- Impedenza: &lt; 90 Ohm
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- Temperatura di funzionamento: -20/+70°C
- Raggio minimo di curvatura: 10x Diametro esterno
- Ogni cavo viene testato singolarmente in maniera
accurata
- Accessori: Strapper in velcro
- Colore: Nero
- Lunghezza: 3m
- Made in ITALY
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Prezzo : €84,90 IVA inclusa (€69,59 esclusa IVA)
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