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YAMAHA MSP5 Studio
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MONITOR DA STUDIO 2 VIE 4" 67W

Il monitor MSP5 STUDIO è un sistema bassreflex biamplificato a
due
vie in grado di garantire il monitoraggio preciso nella produzione
digitale o analogica in formati stereo o surround. Le dimensioni
più compatte dell'MSP5 Studio lo rendono la scelta ideale per gli
studi di progettazione più contenuti e per i sistemi di produzione
DAW. L'MSP5 Studio è dotato di un woofer 5" da 40-watt e di un
tweeter 1" da 27-watt. Oltre alla dimensione del woofer, alla
dimensione della struttura e alla potenza di amplificazione, l'MSP5
Studio trae vantaggio dalla stesso design avanzato e dai medesimi
materiali innovativi alla base delle prestazioni straordinarie
dell'MSP7 Studio. Il woofer e il titanium-dome tweeter sono dotati
di strutture magnetiche che riducono al minimo la distorsione,
inoltre il tweeter garantisce una dispersione uniforme delle alte
frequenze superiore a 120°, garantendo così un ottimo
bilanciamento
a prescindere dalla posizione di ascolto. Il design avanzato del
driver e della struttura comprende il pannello arrotondato a bassa
diffrazione e assicura una dispersione uniforme durante la
riproduzione. La risposta sulle frequenze oltre 40 kHz rende l'MSP5
Studio l'ideale per la gestione di situazioni in cui campioni con
alte frequenze sono la norma.
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Caratteristiche
principali
- Monitor nearfield biamplificato bass-reflex a 2 vie
- Drver LF: Woofer 4 2/7" (12cm)
- Driver HF: 1" al titanio a cupola morbida
- Risposta in frequenza: 50Hz- 40kHz
- Potenza LF: 40W
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- Potenza HF: 27W
- Ingresso bilanciato XLR, ingresso sbilanciato 1/4"
- Controllo TRIM (alti/bassi)
- Schermatura magnetica totale
- Dimensioni: 169mm x 279mm x 222mm
- Peso: 7,5kg
- ATTENZIONE: il prezzo è inteso per la cassa SINGOLA
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Prezzo : €275,00 IVA inclusa (€225,41 esclusa IVA)
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