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BEHRINGER PMP550M
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 47533
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MIXER AMPLIFICATO 5 CANALI CON EFFETTI
500W
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L'incredibile Powered Mixer PMP550M offre un'enorme potenza
(2x250
Watt dual mono), mantenendo un incredibile rapporto potenza/peso.
Questi mixer impiegano la tecnologia in Classe-D ad alta efficienza
e un alimentatore switching di ultima generazione, che riduce
significativamente peso e calore. Il PMP550M a 5 canali è dotato di
5 preamplificatori microfonici di alta qualità (2 dei quali
accettano anche i microfoni wireless digitali Baheringer ULM,
disponibili separatamente) e un ingresso Aux da 1/8" per riprodurre
musica dai tuoi dispositivi smat. Per un tocco professionale è
stato aggiunto un processore Multi-FX a 24 bit Klark Teknik con 25
preset tra cui riverberi da studio, delay, pitch shifter e vari
multieffetti, oltre a un equalizzatore grafico stereo a 7 bande con
il sistema di rilevamento del feedback FBQ proprietario di
Beheringer - per il massimo delle prestazioni senza feedback.
Diventa wireless con la connettività integrata e dedicata del
sistema microfonico wireless ULTRALINK ULM Series (da
acquistare
separatamente). La tecnologia wireless offre la massima libertà e
mobilità senza la necessità di utilizzare cavi. Il suono di
altissima qualità viene fornito grazie allo spettro di frequenza
digitale a 2,4GHz ULM license-free. Il sistema wireless ULM
combina
un suono di qualità professionale con una semplice setup e
un'interfaccia intuitiva per prestazioni audio leggendarie, pronta
all'uso. Basta collegare il "dongle" del ricevitore ULM e si
dispone immediatamente di un eccezionale sistema microfonico
wireless. Liberarti dai cavi è il modo più semplice per possedere
il palco.
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Caratteristiche
- Mixer 500-Watt ultracompatto
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BEHRINGER PMP550M
- Amplificatore in Classe D rivoluzionaria: enorme
potenza, incredibili prestazioni soniche e peso super
leggero
- Processore Klark Teknik FX di altissima qualità con 25
preset tra cui riverbero, chorus, flanger, delay, pitch shifter e
vari multieffetti
- Rivoluzionario sistema di rilevamento feedback FBQ che
rivela istantaneamente le frequenze critiche per una facile
rimozione del feedback
- "Wireless-ready" per il sistema wireless digitale
Behringer di alta qualità (non incluso)
- Sezione mixer a 5 canali presenta 5 canali mic / line
più un ingresso Aux separato
- 5x Preamp microfonici di alta qualità con pad
commutabili e LED a clip
- EQ 2 bande estremamente musicale su tutti i
canali
- EQ grafico a 7 bande consente una correzione precisa
della frequenza
- 2 uscite per altoparlanti su connettori jack da
1/4"
- Alimentatore switching interno, audio privo di rumore,
elevata risposta ai transienti e bassissimo consumo di
energia
- Staffe per il montaggio a rack incluse
- Dimensioni: H177 x 450 x 185mm
- Peso: 4,5kg
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Prezzo : €179,00 IVA inclusa (€146,72 esclusa IVA)
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