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ELECTROVOICE EKX15SP
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SUBWOOFER AMPLIFICATO 15" 1300W

La serie EKX è il nuovo membro della famiglia di altoparlanti
portatili Electro Voice, e combina la leggendaria qualità e e
l'affidabilità del suono EV con la tecnologia più recente - il
tutto in un formato compatto adatto per una vasta gamma di scenari
di amplificazione sonora, tra cui musicisti / DJ e applicazioni
audio live /club / installazioni. La serie EKX dispone di otto
modelli (quattro amplificati e quattro passivi), tra cui modelli
12" e 15" a due vie e subwoofer da 15" e 18". EKX si posiziona al
di sopra della serie ZLX e sotto la serie ETX. I componenti
ingegnerizzati da EV ed il design a guida d'onda Signal
Synchronized Transducers (SST) brevettato si uniscono per fornire
una copertura precisa ed una qualità audio superiore alle alte SPL.
Il design premiato di EV con cabinet in legno robusto ed una
resistente finitura EVCoat - assicura che gli altoparlanti EKX
appaiano belli così come suonano. L'EKX-12P offre fino a 132dB di
SPL utilizzando trasduttori ad alta sensibilità progettati e
ingegnerizzati da EV. L'amplificatore EKX incorpora una gestione
termica intelligente (con una ventola a velocità variabile
controllata da molteplici sensori integrati) che assicura
prestazioni superiori e affidabilità in condizioni ambientali
difficili. I modelli di subwoofer amplificati permettono una facile
installazione con 3 preset (Musica, Live, Club), crossover Sub/Top
system-matched, 5 preset programmabili dall'utente (Store e Recall
preset), controllo visivo dello stato del limiter, misuratore di
livello di ingresso, e controllo del master volume garantiscono una
struttura ottimale del gain.
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Caratteristiche
principali
- Low Pass Frequency: 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz
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ELECTROVOICE EKX15SP
(regolabile)
- SPL max: 133dB di picco
- Consumo: 1,8A
- Potenza nominale: 1300W
- Risposta in frequenza (-3dB): 45Hz - 150Hz
- Risposta in frequenza (-10dB): 40Hz - 180Hz
- Trasduttore LF: EVS-15C 381mm (15")
- Connettore: jack combo 2x XLR / TRS, 2x uscite XLR
- Cabinet: 15mm, compensato con EVCoat
- Grill: Acciaio verniciata 18 AWG
- Dimensioni: 455 x 530 x 551mm
- Peso: 26,2kg
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Prezzo : €819,00 IVA inclusa (€671,31 esclusa IVA)
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