martedì 25 gennaio, 2022

Cavi Jack > Cavi Jack - Jack a Pipa

REFERENCE RICS01R Red JJr 3mt (Neutrik)
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CAVO PROFESSIONALE PER CHITARRA ROCK JACK
6,3MM - JACK ANGOLATO 6,3MM 3MT
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L'RICS01R è il cavo perfetto per i musicisti che usano chitarre con
pickup humbucker attivi, specifici per la musica Rock, in quanto è
stato progettato proprio per l'impedenza di questi pickup. Il
perfetto accoppiamento di impedenza pickup-cavo, rende irrilevanti
le riflessioni del segnale e fornisce una banda passante più
lineare. Il risultato è un suono più forte, potente e
particolarmente "medioso". Le armoniche presenti in un suono
distorto sono decisamente maggiori rispetto a quelle di un suono
pulito e pertanto diventa indispensabile avere un cavo che non
attenui o, peggio, tagli via armoniche fondamentali, come può
avvenire facilmente con un cavo generico. In un cablaggio strumento
più effetti più amplificatore è di fondamentale importanza che i
cavi abbiano lo stesso parametro elettrico di capacità per avere
meno perdita ed un segnale più trasparente.
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Caratteristiche
- Guaina composta da una speciale mescola, che assicura la
massima flessibilità senza compromettere le caratteristiche
elettriche
- Connettori jack dritto con punta/stelo in un unico corpo
tornito per la massima conducibilità ed evitare l'allentamento
della punta
- Finitura dorata per non avere problemi di
ossidazione
- Jack 90° Switchcraft con corpo in nickel, punta-stelo in un
unico corpo tornito
- Ampia superficie di saldatura
- Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per maggiore
conducibilità e rispetto dell'ambiente
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- Strapper in velcro
- Conduttore interno: Rame da 0,5mmq AWG20
- Isolante: Polietilene Espanso (PE) diametro 2,6mm
- Schermatura 1: PVC semiconduttore diametro 3mm
- Schermatura 2: Rame stagnato a spirale - copertura totale
100%
- Copertura esterna: PVC composito diametro 7mm
- Temperature di esercizio: -40/+80°C
- Raggio di curvatura: 8 volte il diametro
- Lunghezza: 3m
- Colore: Rosso
- MADE IN ITALY
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Prezzo : €67,80 IVA inclusa (€55,57 esclusa IVA)
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