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MACKIE CR5 BT (coppia)
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COPPIA DI MONITOR DA STUDIO BLUETOOTH 5"
56W
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A partire da ora include Pro Tools First e The Musician
Collection!
Riceverai Pro Tools First e The Musician Collection come download
gratuito con questo articolo Mackie. Se la consegna non include un
codice di attivazione, è necessario registrare il dispositivo su
www.avid.com/pro-tools-first-mackie.

M
i
t
n

e
m
u
r
t

I monitor multimediali Mackie CR5BT 5" Creative Reference sono
concepiti per la creazione multimediale e per l'intrattenimento,
offrendo un design e performance da studio in design elegante, dal
piccolo ingombro. Dotato di 50 Watt di potenza e di componenti di
alta qualità come una guida d'onda ad alta frequenza per il
miglioramento del suono, i monitor Creative Reference assicurano
un
suono incontaminato e preciso per qualsiasi applicazione. La serie
CRBT è inoltre dotata di ricevitore Bluetooth per lo streaming
audio dal tuo smartphone o tablet. In più sono inclusi tutti i cavi
necessari per iniziare ad usarli subito. Con i monitor Mackie
Creative Reference, si ottengono una qualità del suono e
funzionalità professionali in un design compatto da scrivania.
Caratteristiche
principali
- Design e prestazioni da studio ideali per multimedia e
intrattenimento
- Componenti di livello professionale per prestazioni sonore
ottimizzate
- 2x 28W (RMS), 2x 50W (Peak) di suono stereo pulito,
articolato
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- Woofer 5" in polipropilene rivestito
- Tweeter 0.75" a cupola in seta raffreddato a
ferrofluido
- Ricevitore Bluetooth 3.0
- Gamma di frequenza ultra-wide ideale per multimedia 60Hz 20kHz
- Scegli da che parte della scrivania avere la manopola del
volume con il comodo switch per il posizionamento dei
diffusori
- Manopola del volume sul pannello anteriore con anello
illuminato per On / Off / Volume
- Collega smartphone o altre sorgenti nella parte anteriore
degli altoparlanti
- Jack per cuffie disinserisce automaticamente l'uscita degli
speaker e fornisce un controllo tattile del volume delle
cuffie
- Diversi ingressi per una semplice connessione a qualsiasi
sorgente audio (Bluetooth, 1/4", 1/8", RCA)
- Design a guida d'onda offre nitidezza e dispersione del
suono senza pari
- Porta posteriore ottimizzata per regolare l'estensione ed
anche i bassi
- Cabinet in legno per un carattere naturale del
suono
- Accessori inclusi: Pad di isolamento acustico, cavo 1/8" RCA
stereo per collegare un computer agli altoparlanti
- Cavo 1/8" - 1/8" per collegare smartphone o media player
agli altoparlanti
- Cavo Speaker-to-Speaker
- Dimensioni: 175 x 229 x H259mm
- Peso: 6,8kg
- NOTA: Pro Tools First gratuito
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Prezzo : €229,00 IVA inclusa (€187,70 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €185,00 IVA inclusa (€151,64 esclusa IVA)
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