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KRK 12S 2 B-Stock
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Cod.Art. : 71069
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SUBWOOFER AMPLIFICATO 12" 220W

Il subwoofer KRK12S2 amplificato è il complemento perfetto per le
serie di studio monitor KRK VXT, Rokit, o qualsiasi altro studio
monitor da 6" a 10". Il KRK12S2 è progettato per estendere la
risposta di un esistente sistema di monitoraggio in modo che la
porzione a bassa frequenza del mix possa essere ingegnerizzata. Il
KRK12S2 presenta il suono potente, definito e a bassa distorsione
che è il simbolo di tutti i sistemi di monitoraggio KRK. Un
amplificatore efficiente e a bassa distorsione da 225 Watt rende il
subwoofer KRK12S2 perfetto per applicazioni di project studio
professionali che richiedono una pressione del segnale
incrementata. La porta dei bassi anteriore ed il leggero woofer KRK
in Kevlar ad alta resistenza garantiscono un punch dinamico nella
fascia bassa. Il KRK 12S2 ha una ampia gamma di regolazione dei
bassi e l'inversione di fase, ingresso LFE, limiter interno
disinseribile, ed ingressi sia bilanciati che sbilanciati. Inoltre
il subwoofer ha un crossover interno che può essere escluso dal
percorso del segnale, quando il sub viene silenziato, che consente
di confrontare la gamma completa del materiale con o senza il
contenuto subsonico. Una griglia robusta protegge il driver ed
aggiunge l'aspetto lucido all'unità.
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Caratteristiche
principali
- Subwoofer amplificato da 220W in Classe D
- Woofer: 12" in Kevlar
- Risposta in frwequenza 29Hz - 97Hz
- Frequnza crossover selezionabile: 50Hz, 60Hz, 70 Hz,
80Hz
- SPL max: 119,9dB
- Ingressi: Jack e XLR bilanciati, RCA sbilanciati
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- Regolazione di polarità e volume
- Dimensioni: H460 x 405 x 575mm
- Peso: 30,1kg
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Prezzo : €899,00 IVA inclusa (€736,89 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €598,00 IVA inclusa (€490,16 esclusa IVA)
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