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PROEL LT6A
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CASSA ATTIVA 6.5" 150W

La serie LITE di Proel è un'ampia gamma di diffusori attivi e
passivi in legno multistrato in grado di offrire la qualità del
suono Proel e performance elevate in prodotti affidabili e
convenienti. I cabinet in legno multistrato, un materiale
estremamente leggero e resistente, rende il trasporto e
l'installazione di questi diffusori molto semplice e rapida. Una
resistente vernice antigraffio e griglie metalliche rivestite
internamente da uno strato di spugna protettiva assicurano anni di
utilizzo senza problemi. La flangia per stativo a doppio angolo di
inclinazione offre la possibilità di ottenere una diffusione sonora
più uniforme. Per la riproduzione delle alte frequenze la serie
LITE utilizza trombe ad ampia dispersione, in grado di fornire una
copertura uniforme anche per l'utilizzo in ambienti di grandi
dimensioni. I woofer a escursione lunga, assieme ai cabinet
accuratamente accordati, offrono una risposta estesa con bassi
profondi e incisivi. I moduli di potenza utilizzano le più avanzate
tecnologie nel campo dell'amplificazione, come alimentazione SMPS
(Switch Mode Power Supply) e stadi di uscita in Classe D, in grado
di fornire livelli di potenza elevati con pesi ridotti. Gli
amplificatori sono alloggiati in box in pressofusione di alluminio
che garantiscono protezione, totale isolamento dall'esterno ed una
efficiente dissipazione del calore. Ciascun modulo include una
sofisticata sezione di preamplificazione con filtri crossover a
fase lineare fino a 24 dB/Oct e filtri di EQ attiva per la messa a
punto acustica. Il doppio circuito di Limiter assicura un suono
indistorto anche a livelli molto elevati e la completa protezione
degli altoparlanti. I diffusori della serie LITE possono essere
abbinati con i subwoofer SW in grado di fornire una perfetta
estensione alle basse frequenza per ciascuno dei modelli LT.
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Caratteristiche
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PROEL LT6A
principali
- Speaker HF: Tweeter 1" al Neodimio
- Speaker LF: Woofer 6.5" con bobina 1"
- Copertura angolare: 60° H x 40° V
- Potenza totale di picco: 150W
- Potenza continua: 75W
- Alimentazione: Lineare
- Elaborazione: Analogica
- Risposta in frequenza: 75Hz - 20kHz
- Max SPL: 110dB
- Connettori: Combo In, 2x RCA, Link XLR M
- Controlli: Level, selettore Line/Mic
- Sistema di sospensione: 4x M10 top/bottom
- Costruzione: Multistrato
- Colore: Nero
- Alimentazione: 230 o 120 VAC 50/60 Hz con selettore di
tensione
- Dimensioni: 204 x 295 x 223mm
- Peso: 5.9kg
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Prezzo : €205,00 IVA inclusa (€168,03 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €179,00 IVA inclusa (€146,72 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : venerdì 31 luglio, 2020
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