venerdì 18 giugno, 2021

Processori di Segnale > Equalizzatori

BEHRINGER FBQ3102HD Ultragraph Pro
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 56933
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EQUALIZZATORE GRAFICO 31 BANDE STEREO
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I tecnici audio professionisti sanno ormai da decenni che un buon
equalizzatore fa la differenza nel modo in cui una performance
venga percepita. Sebbene gli equalizzatori grafici multi-banda
siano in commercio da un lungo periodo di tempo, sono cambiati
molto poco fino ad oggi. Il Behringer Ultragraph Pro FBQ3102HD
porta l'equalizzatore grafico nel regno dell'audio ad alta
definizione, fornendo caratteristiche di robustezza ed il sistema
proprietario FBQ Feedback Detection System - ad un prezzo che li
rende un must-have per chi registra o gestisce un sistema audio dal
vivo.
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- Equalizzatore grafico professionale 31-bande stereo per
applicazioni live e in studio
- Rivoluzionario sistema di rilevamento del feedback FBQ
rivela istantaneamente le frequenze critiche, utilizzabile come
analizzatore audio
- Amplificatori operazionali Ultra-Low Noise 4580 per la
massima integrità del segnale
- Uscita subwoofer mono dedicata con frequenza di crossover
regolabile
- Filtro low-cut aggiuntivo per rimuovere le frequenze
indesiderate
- LED Input/Output 12 segmenti estremamente precisi e
controlli gain di ingresso uscita di impostazione del livello
facile
- Ingressi servo-bilanciati e uscite con TRS 1/4" e connettori
XLR placcati in oro
- Alimentatore switching "Planet Earth" per la massima
flessibilità (100-240V), senza disturbi audio, risposta ai
transienti superiore, basso consumo
- Dimensioni: 483 x 150 x 89mm
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BEHRINGER FBQ3102HD Ultragraph Pro
- Peso: 2,6kg
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Prezzo : €139,00 IVA inclusa (€113,93 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €129,00 IVA inclusa (€105,74 esclusa IVA)
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