mercoledì 08 luglio, 2020

Amplificazione > Subwoofer Attivi

PROEL S10A
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SUBWOOFER 10" ATTIVO 350W

Proel introduce la Serie S, una nuova gamma di sub-woofer potenti
e
compatti progettati specificamente per un abbinamento perfetto con
i diffusori full-range Proel. La varietà di dimensioni, potenze e
SPL offerte dai quattro modelli attivi è in grado di fornire, ad un
livello di prezzo imbattibile, la perfetta estensione in bassa
frequenza per qualunque modello di diffusore presente nel catalogo
Proel. Tutti i modelli S utilizzano woofer ad ampia escursione in
configurazione Hybrid Band Pass (HBP). Questo design innovativo è
in grado di fornire un'efficienza maggiore rispetto a sub-woofer a
radiazione diretta ed, inoltre, garantisce un miglior accoppiamento
dei condotti di accordo con l'aria esterna, riducendo la
distorsione e le turbolenze, per un suono più definito ed una
risposta alle basse frequenze profonda e dinamica.I nuovi moduli di
amplificazione in Classe D con alimentazione Switch Mode leggeri,
compatti e affidabili sono in grado di generare elevati livelli di
potenza continua. Tutti i modelli includono una sezione di ingresso
Setreo, filtri di crossover a 24dB/Oct con frequenza selezionabile
e selettore di fase. I cabinet sono costruiti in legno multistrato
da 15/18mm e rivestiti con vernice poliuretanica extra
resistente.
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Caratteristiche
- Tipo di sistema: Subwoofer Hybrid Band
Pass
- Driver: Woofer da 10", bobina 2"
- Potenza continua dell'amplificatore: 350W
- Risposta in frequenza: 46Hz - 160Hz
- SPL massimo: 119dB
- Input: 2x Neutrik Combo
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- Out: 2x Neutrik XLR-M
- Controlli: Volume, GND lift, X-over Frequency,
Phase
- Alimentazione: 230V AC o 120V AC 50/60 Hz
- Cabinet: Multistrato 15/18 mm
- Finitura: Vernice nera antigraffio
- Protezione: Griglia metallica da 1,5 mm
- Maniglie: 2x Maniglie laterali
- Accessori: Flangia filettata per stativo
- Dimensioni: 315 x 420 x 495mm
- Peso: 14kg
- NOTA: 4 anni di garanzia con registrazione del prodotto
sul sito del produttore
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Prezzo : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)
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