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Amplificazione > Amplificatori per Cuffie

BEHRINGER P2 Powerplay
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 70443
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AMPLIFICATORE DA CINTURA PER CUFFIE
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Che tu sia un tastierista, un batterista o un altro musicista la
cui performance ti tiene ancorato in un punto, l'amplificatore per
personal monitor in-ear ulra-compatto P2 è stato progettato
appositamente per te. Un comodo centro di controllo personale
in-ear cablato, l'unità da cintura P2 mette il controllo dei
monitor a portata di mano, in più è potente, leggero e facilissimo
da usare. È possibile utilizzare le tue cuffie, gli auricolari o
gli InEar Monitor (IEM) professionali preferiti grazie al jack di
uscita stereo standard da 3,5mm (1/8") montato in alto. Poiché il
tuo monitor è fondamentale per le tue performance, il connettore di
ingresso combo XLR / TRS del Behringer P2 è dotato di un
meccanismo
di blocco per impedire la disconnessione accidentale dei cavi
microfonici. Basta premere la linguetta accanto al connettore sul
fondo per rilasciare il cavo alla fine di un concerto. È importante
notare che l'ingresso XLR del P2 accetta segnali di linea
bilanciati presi direttamente dal mixer, consentendo di controllare
il volume dell'amplificatore integrato.

s
u

M
i
t
n

e
m
u
r
t

Caratteristiche
- Amplificatore per in-ear monitor
- Design ultracompatto e leggero
- Uscita cuffie ad alta potenza e "drummer
proof"
- Connettore d'ingresso XLR e TRS con meccanismo di
blocco
- Controllo del livello con interruttore di accensione /
spegnimento
- Interruttore sorgente Stereo / Mono
(interno)
- Funziona fino a 12 ore con 2 batterie AAA (non
incluse)
- Controllo della batteria con indicatori
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- Il limiter integrato protegge le tue orecchie e le
cuffie
- Pratica clip da cintura inclusa
- Chassis in metallo resistente agli urti
- Programma di garanzia di 3 anni
- Progettato e progettato in Germania
- Dimensioni: (A) 33 x (L) 38 x (P) 132 mm
- Peso: 140 g
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Prezzo : €48,00 IVA inclusa (€39,34 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €38,00 IVA inclusa (€31,15 esclusa IVA)
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