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WARM AUDIO WA-47jr
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MICROFONO A CONDENSATORE FET A DIAFRAMMA
LARGO
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Il WA-47jr è la versione FET senza trasformatore del WA-47, il
microfono Warm Audio ispirato al classico microfono a condensatore
'47. Il WA-47jr è totalmente discreto, ha tre diagrammi polari ed è
stato progettato per molteplici applicazioni, dall'home recording a
situazioni professionali in studio, live e broadcast. E' perfetto
per la ripresa di voci, chitarre, bassi acustici/elettrici,
batteria, piano, archi, fiati, ma anche per combinazioni di diverse
sorgenti. Il WA-47jr integra una riproduzione della capsula
originale k47, progettata con lo stesso "hole pattern" e la stessa
risposta in frequenza. La versione Warm Audio di questa capsula
(modello WA-47-B-80v) è stata costruita da una fabbrica Australiana
con estrema precisione, tale da consentire alla componente sonora
più importante di influenzare positivamente la tonalità del
WA-47jr. Il microfono prevede un percorso del segnale discreto e
dal basso rumore di fondo che, se accostato alla capsula stile '47,
permette di ottenere un suono veramente simile al microfono
originale ad un costo molto più accessibile. Il WA-47jr utilizza la
stessa capsula del modello WA-47. Il circuito del WA-47jr utilizza
FET Toshiba di alta qualità, condensatori a film Wima e
condensatori elettrolitici Panasonic. Il circuito è semplificato
rispetto a quello del '47 classico, ma le componenti e la
circuiteria sono di primissima qualità ed hanno una resa sonora che
non ha assolutamente rivali in prodotti di questa fascia di
prezzo.
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Caratteristiche
- FET microfono a condensatore stile 47 senza
trasformatore
- Riproduzione custom della capsula '47 (stile
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WARM AUDIO WA-47jr
k47)
- Capsula: Oro atomizzato, doppio diaframma largo,
piastra posteriore singola, 6 micron NOS mylar (pellicola
PET)
- Percorso del segnale completamente discreto, Toshiba
FET, condensatori a film Wima, condensatori elettrolitici
Panasonic
- Pattern polari: Cardioide, figura a otto e
Omnidirezionale
- Filtro passa-alto: 70Hz
- Pad: -10dB
- Rumorosità: 9 dBA
- Gamma dinamica: 138dBA
- SPL max: 147/157dB (@ 1 kHz 1 kOhm 0,5% THD,
0/-10dB)
- Intervallo di frequenza: 20Hz - 20kHz
- Sensibilità: 10mV / Pa o -40dB
- Impedenza di uscita: 100 Ohm
- Impedenza del carico nominale: ?1kOhm
- Uscita massima: 16dBu @ 1kHz, 1kOhm, 0,5%
THD
- Rapporto S/N: 85dBA (IEC651)
- Rumore equivalente: 9dBA (IEC651)
- Gamma dinamica: 138 dBA (IEC651)
- Alimentazione: Phantom 48V
- Connettori: XLR placcato in oro a 3-Pin
- Include: Custodia, shockmount, custodia con
cerniera
- Placcato in Nickel
- Peso: 05kg
- Diametro: 52mm
- Lunghezza: 210mm
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Prezzo : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €319,00 IVA inclusa (€261,48 esclusa IVA)
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