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AVANTONE Mixcube Active Mono Creme

N
.
li

Cod.Art. : 48744

a
ic

STUDIO MONITOR ATTIVO 5.25" 60W CREMA

Le Avantone Pro MixCubes sono dei monitor di riferimento full range
schermati. Il design è ispirato dalle classiche 5C Auratone usate
praticamente in tutti i più importanti studi del mondo negli ultimi
25 anni. Le MixCubes sono state progettate per essere mini-monitor
di riferimento ad alta risoluzione, per postazioni di lavoro fisse
o mobili. L'obiettivo degli ingegneri è stato anche creare un
design che durasse nel tempo, costituito da un singolo trasduttore
full-range. Gli studi utilizzano principalmente monitor a 2 o 3 vie
più grandi, progettati per rappresentare un range di riferimento
abbastanza ampio e a livelli di ascolto più alti. Tuttavia, in
questa era di audio ad Alta Definizione, esiste ancora la necessità
di ascoltare anche come il proprio mix suonerà riprodotto da
piccoli sistemi quali televisori, radiosveglie, computer,
autoradio, docking station per iPod, ecc. E' importante esaminare
il mixaggio basandosi sull'ascolto da monitor di riferimento che
non conferiscano anomalie sonore causate da crossover o da driver
full range di bassa qualità. E' da porre sempre particolare
attenzione alla critica area mid-range di voce/chitarra/tastiere.
E' in questo caso che avere un monitor full-range senza un
crossover risulta veramente significativo. Ci sono voluti 10 mesi
di test di ascolto comparativi e regolazioni da parte del nostro
team R&D per la creazione delle Avantone MixCubes. Il risultato è
una versione dal suono più lineare e full range delle 5C Sound
Cubes. Test di ascolto rivelano che le MixCubes sono caratterizzate
da una risposta più aperta e trasparente sulle alte frequenze e più
estesa sulle basse, conservando il carattere delle originali.
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Caratteristiche
principali
- Sistema: Full-range schermato, attivo
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AVANTONE Mixcube Active Mono Creme
- Risposta in Frequenza: 90Hz-17kHz
- Impedenza nominale: &lt; 8 Ohm
- SPL max: 104dB @ 1 metro = 1%THD (rumore
rosa)
- Amplificatore: Classe A/B
- Potenza: 60 Watt RMS @ 0.005% THD (1kHz)
- Risposta in frequenza: 22Hz-50KHz +/- 3dB (90Hz-50KHz
+/-0dB)
- Rapporto S/N: -113dB
- Sensibilità: 0dBu (.775V RMS) con ingresso a volume
massimo (+6dB) = 104dB SPL
- Driver: Design proprietario da 5.25" in alluminio
pressofuso, cono in carta, schermato
- Cabinet: Chiuso / MDF da 18mm / rivestimento acustico
in Dacron
- Ingressi: XLR & TRS (combo jack)
- Colore: Crema
- Dimensioni: 165 x 165 x 165mm
- Peso: 3,17kg (per cassa)
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Prezzo : €289,00 IVA inclusa (€236,89 esclusa IVA)
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