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RCF Art 712A MK4
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CASSA ATTIVA 12" 1400W

Tutti i trasduttori della Art 7 MK4 Series sono dotati di magneti
ad elevata potenza per una performance perfetta, per offrire il
peso minimo e rendere più facile il trasporto. Tutti i driver a
compressione sono costruiti con la massima precisione grazie alle
tecnologie di stampaggio, lavorazione ed assemblaggio superiori di
RCF. Risultati di eccellenza sono ottenuti grazie all'esperienza,
il know how distribuito ed agli standard produttivi estremamente
elevati. Tutti i diffusori Art 7 Series sono equipaggiati con un
amplificatore Digitale di nuova generazione: i risultati sono una
pressione acustica elevatissima, distorsioni bassissime ed un suono
incredibilmente naturale. Ogni amplificatore presenta ingessi
bilanciati XLR/jack (Combo), link di uscita XLR, controllo del
volume ed un tasto di selezione dell'equalizzazione EQ Mode
(Flat/Boost), selletore MIC/Line. L'amplificatore è dotato di una
robusta struttura in alluminio che non solo lo rende robusto
durante il trasporto e gli urti ma aiuta la dissipazione termica.
Tutti gli amplificatori Art 7 Series MK4 sono dotati di sezione di
alimentazione PFC per erogare la massima potenza anche in
presenza
di cadute di tensione.
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Caratteristiche
principali
- Potenza: 1400W (picco), amplificatore digitale da 700W
(RMS)
- Risposta in frequenza: 50Hz - 20kHz
- SPL: 129dB max
- Tromba a dispersione ampia (90°x70°) a direttività
costante
- Driver LF: 12" ad elevata potenza con bobina

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 1/2

mercoledì 08 dicembre, 2021

Diffusori > Diffusori Attivi

RCF Art 712A MK4
2.5"
- Driver HF 1", cupola in Mylar, bobina
1.7"
- Elaborazione DSP
- Input: XLR, Jack
- Output: XLR
- Frequenza di Crossover: 1600Hz
- Cabinet: Polipropilene composito
- Punti di sospensione: 2x M10
- Maniglie: 1x Top
- Attacco per stativo
- Griglia: Acciaio
- Colore: Nero
- Dimensioni: 637 x 387 x 363mm
- Peso: 18kg
- GARANZIA DI 3 ANNI (solo con registrazione sul sito
RCF)
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Prezzo : €565,00 IVA inclusa (€463,11 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €479,00 IVA inclusa (€392,62 esclusa IVA)
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