venerdì 28 gennaio, 2022

Diffusori > Diffusori Attivi

FENDER Fighter 10" 2-Way Powered Speaker
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Cod.Art. : 144753
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SPEAKER AMPLIFICATO BLUETOOTH 10"
1300W
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Sperimenta il rivoluzionario suono Fender in un formato facilmente
portatile ideale per DJ, scuole, luoghi di culto, solisti, aziende
o sale piccole e medie, con lo speaker a due vie attivo Fighter
F-10BT da 10". Combinando la potenza della tecnologia streaming e
il design versatile con caratteristiche di facile uso, l'F-10BT
offre 1300 Watt di "arte e scienza" musicale di Fender racchiusi in
una configurazione leggera.
Sperimenta il rivoluzionario suono Fender in un formato facilmente
portatile ideale per DJ, scuole, luoghi di culto, solisti, aziende
o sale piccole e medie, con l'altoparlante a due vie attivo Fighter
F-10BT da 10". Combinando la potenza della tecnologia streaming e
il design versatile con caratteristiche di facile uso, l'F-10BT
offre 1300 Watt di "arte e scienza" musicale di Fender racchiusi in
una configurazione leggera.
Con un tocco apprezzabile di praticità e versatilità, gli
altoparlanti della serie Fighter sono dotati di connettività
Bluetooth ad alta fedeltà per facilitare lo streaming audio
wireless dai dispositivi mobili.
Gli altoparlanti della serie Fighter comprendono tre flessibili
canali di ingresso in grado di accogliere diverse sorgenti. Due
connettori combo stereo 1/4"-XLR bilanciati, insieme alle
connessioni da 3,5 mm e wireless Bluetooth, permettono di
collegare
quasi tutte le fonti audio moderne. Abbinate perfettamente il
segnale audio al canale con i controlli di volume e livello
operativo.
Gli altoparlanti della serie Fighter offrono una robusta
elettronica con raffreddamento ad aria forzata a richiesta,
dissipatori di calore sovradimensionati e un?ampia tolleranza
termica per le situazioni più difficili, per evitare guasti o
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sovraccarichi della circuiteria di origine termica.
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Caratteristiche
pedana
- Tipo di speaker: Amplificato a 2 vie, full-range
- Driver LF: Speaker 10"
- Driver HF: Speaker a compressione a membrana in titanio da
1"
- Risposta in frequenza: 55Hz - 20kHz
- Livello di uscita: 130dB max
- Modello di copertura (HxV): 90° x 35°
- Canali: 3 Canali / Bluetooth stereo
- Ingressi: 2x XLR, 2x 1/4", jack 3,5mm
- Bluetooth: Stereo, alta fedeltà
- Uscita: 1x loop XLR bilanciata
- Materiale: Case in legno con rivestimento in vinile
- Maniglia: 2, montate posteriormente
- Presa per stativo: 35mm
- Dimensioni: 327 x H521 x 305mm
- Peso: 12,6kg
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Prezzo : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)
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