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MACKIE MR624
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STUDIO MONITOR BIAMPLIFICATO 6.5" 65W

Con un design completamente nuovo, i monitor MR Series utilizzano
la collaudata tecnologia e l'accordatura acustica Mackie per
offrire un'incredibile precisione e nitidezza. La guida d'onda
logaritmica fornisce uno sweet-point di ascolto ultra-ampio e
un'immagine stereo migliorata mentre il controllo spaziale acustico
consente di regolare la risposta in frequenza del monitor in base
al tuo studio. Se si tratti di dialoghi, hip-hop, rock e oltre, è
possibile ascoltare con fiducia sapendo che il tuo mix suonerà
ovunque. Per una risposta estesa dei bassi nel tuo studio, il
Subwoofer MRS10 Powered Studio offre un potente rinforzo delle
basse frequenze perfetto quando la tua musica è forte e bassa.
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Caratteristiche
principali

- Monitor da studio attivo biamplificato da 65
Watt
- Risposta in frequenza: 45Hz - 20kHz
- Woofer 6.5" in Polipropilene produce bassi reattivi e
dinamici
- Tweeter 1" con cupola seta offre un'estrema nitidezza e
risposta ai transitori
- Amplificatore LF: 40W, 80W (picco)
- Amplificatore HF: 25W, 50W (picco)
- Il sistema di guida d'onda logaritmica riduce al minimo
le diffrazioni e le riflessioni per un migliore imaging stereo ed
un grande sweet-spot
- L'allineamento acustico preciso fornisce un suono
bilanciato su tutto lo spettro di frequenze
- L'assorbimento acustico interno intensifica il suono,
mentre il bracing riduce la distorsione e aumenta la risposta a
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MACKIE MR624
bassa frequenza
- Switch Acoustic Space e filtro High Freq per adattarsi
alla risposta in frequenza della tua stanza
- Ingressi flessibili per il collegamento a praticamente
tutte le sorgenti audio
- Cabinet interamente in legno
- Dimensioni: 382 x 211 x 284mm
- Peso: 7,5kg
- Software incluso: Pro Tools First gratuito
- NOTA: Il prezzo si riferisce alla cassa SINGOLA
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Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €175,00 IVA inclusa (€143,44 esclusa IVA)
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