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YAMAHA CBR15
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SPEAKER PASSIVO 15" 1000W

La serie CBR è una nuova linea di altoparlanti passivi sviluppata
utilizzando la vasta conoscenza del design degli altoparlanti e
delle tecnologie acustiche che Yamaha ha acquisito nel corso di una
lunga e ricca storia di produzione di speaker di ogni tipo. Unendo
un processo meticoloso di selezione dei materiali attraverso la
personalizzazione delle componenti audio, con un approccio fresco
e
innovativo al design degli altoparlanti, il focus principale del
team di ingegneri Yamaha era quello di produrre un suono ad alta
potenza e ad alta definizione all'interno di un design portatile e
versatile identico a casa e nelle configurazioni front-of-house,
floor monitoring, o fisse. Gli altoparlanti della serie CBR
utilizzano una funzione di protezione che limita l'input eccessivo
all'unità HF. Questo prezioso circuito di protezione garantisce
un'operatività senza pensieri dei tuoi altoparlanti proprio quando
ne hai più bisogno. In combinazione con un'unità LF ad alta
frequenza, gli altoparlanti della serie CBR producono in modo
affidabile un suono pulito e preciso ad ogni livello di
uscita.
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Caratteristiche
- Driver LF: 1x 15", bobina 2.5" in ferrite
- Driver HF: 1,4" a compressione
- Potenza nominale (programma): 500W
- Potenza massima di picco: 1000W
- Impedenza: 8 Ohm
- Ingressi: 1x 1/4 ", 1x SpeakON
- Gamma di frequenze: 45Hz-20kHz (-10dB)
- Frequenza di crossover: 2.0kHz
- Picco massimo SPL: 126dB
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- Angolo di copertura orizzontale: 90°
- Angolo di copertura verticale: 60°
- Materiale del cabinet: Plastica
- Opzioni di montaggio: Stativo, Sospeso
- Dimensioni: 455 x H700 x 378mm
- Peso: 17,7kg

N
.
li

a
ic

Prezzo : €355,00 IVA inclusa (€290,98 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €345,00 IVA inclusa (€282,79 esclusa IVA)
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