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MACKIE SRM650

n
.
li

Cod.Art. : 58336
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CASSA ATTIVA BIAMPLIFICATA 15"/1.4"
800W
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L'SRM650 di Mackie è un sistema di amplificazione da 800W
(1600W di
picco) abbinato a trasduttori custom che forniscono volumi da
concerto per spazi aperti. E' dotato di un driver LF da 15" ad
elevata potenza ed un tweeter da 1.4" a compressione con cupola in
titanio, così come una costruzione "Built Like-A-Tank" firmata
Mackie. Si tratta di un cabinet completamente in legno, rinforzato
internamente che offre una robustezza senza pari. Una robusta
griglia in acciaio ed un cabinet nero con una elegante finitura
migliorano ulteriormente le sue caratteristiche di sicurezza. Dal
punto di vista audio, ha un porting anteriere per massima
estensione e punch nella fascia bassa ed un High-Definition Audio
Processing di Mackie per un suono professionale con una nitidezza
senza precedenti. Una correzione acustica brevettata sviluppata con
gli specialisti di EAW, allineamento temporale, correzione della
fase ed un crossover digitale di precisione a 2 vie forniscono
incredibile nitidezza e definizione alla riproduzione del segnale.
Selezione rapida con un solo pulsante Speaker Mode della modalità
speaker per regolazioni in base all'applicazione (PA, DJ, Monitor e
solista) rendono semplice l'installazione.
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Caratteristiche
principali
- Configurazione amplificazione: Bi-amplificato
- Risposta in frequenza (-10dB): 39Hz - 20kHz
- Driver LF: 1x 15" Woofer, bobina 3"
- Driver HF : 1,4" Tweeter con cupola in titanio
- Potenza Driver LF: 400W (RMS), 800W (picco, Classe
D)
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- Potenza Driver HF: 400W (RMS), 800W (picco, Classe
D)
- Potenza totale: 800W (1600W picco)
- Ingressi: 2x XLR, 2x RCA (Stereo)
- Uscite: 1x XLR (Thru)
- Frequenza di crossover: 3kHz
- SPL max: 133dB (picco)
- Angolo di copertura orizzontale: H90° x V50°
- Materiale rivestimento: Legno compensato di pioppo
- Opzioni di montaggio: Montaggio su asta, pavimento
- Dimensioni: 445 x H667 x 441mm
- Peso: 21kg
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Prezzo : €695,00 IVA inclusa (€569,67 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €549,00 IVA inclusa (€450,00 esclusa IVA)
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