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Cavi Audio ed Adattatori > Cavi RCA

PIONEER DAS-RCA020R Dual RCA Analog Cable
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Cod.Art. : 70134
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CAVO AUDIO STEREO 2 RCA M - 2 RCA M
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La gamma DAS è stata concepita tenendo presente il rigore
richiesto
dall'utilizzo professionale. L'elevata flessibilità costruttiva
riduce le sollecitazioni dei collegamenti e aumenta la versatilità,
mentre la rete protegge dai danni l'isolante esterno. Tutte le
spine sono nichelate per un'elevata robustezza e resistenza
all'usura. La costruzione di questi cavi elimina le interferenze,
offrendo la rapida risposta alle frequenze basse necessaria ai DJ
ed ai produttori di musica dance.
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Caratteristiche

- Rame ad altissima purezza: Rame di alta qualità da
6N-Cu (99,9999%) per stabilire la migliore connessione con la
minima resistenza
- Schermatura in rame intrecciata: Ogni cavo utilizza una
schermatura in rame intrecciato per resistere a qualsiasi rumore
elettrico e/o statico
- Costruzione dei cavi: I cavi sono caratterizzati da
elevata flessibilità e gomma in neoprene per mantenere la
schermatura in posizione
- Viene utilizzata una rete attorno ad ogni cavo per una
protezione supplementare contro il danneggiamento dell'isolante
esterno
- Connettori RCA ad innesto: Per ridurre le
disconnessioni accidentali sono utilizzati connettori a innesto per
serrarli e bloccarli in posizione
- Nichelatura nera: Tutti i connettori sono state
rivestiti con placcatura in nichel nera estremamente rigida e
resistente ai danni
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PIONEER DAS-RCA020R Dual RCA Analog Cable
- Made in Japan
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Prezzo : €109,00 IVA inclusa (€89,34 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €59,00 IVA inclusa (€48,36 esclusa IVA)
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