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KLARK TEKNIK DI 20P
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DI BOX PASSIVA STEREO CON GAMMA DINAMICA
ESTESA E TRASFORMATORE MIDAS
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Basandosi sulla leggendaria eredità KLARK TEKNIK dei dispositivi
DI
Box di altissima qualità, la PRO DI PASSIVE DI 20P offre
l'ampiezza, la risposta dinamica e la nitidezza sonora che ci si
aspetta. La DI 20P è ideale per l'interfacciamento di tastiere
stereo, campionatori e altri strumenti musicali elettronici alla
console di missaggio, per riprodurre fedelmente il carattere degli
strumenti elettrici e acustici, consentendo di catturare molti più
dettagli delle performance musicali. Un dispositivo passivo come la
DI 20P non richiede alcuna forma di alimentazione esterna per
completare la sua missione. Dotata di un trasformatore MIDAS
custom
e di un pad di ingresso commutabile, la DI 20P è in grado di
accogliere facilmente segnali di strumenti, di linea e persino di
altoparlanti, rendendola una scelta perfetta per applicazioni audio
e multimediali professionali.
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Caratteristiche
- DI Box passiva con ingresso stereo e uscita mono
sommata
- Trasformatore MIDAS custom per la massima integrità del
segnale
- Il design high-headroom offre una qualità del suono
superiore
- Il design passivo non richiede nessuna
alimentazione
- Ingresso stereo su connettori TRS da 1/8" e
RCA
- Livello regolabile di entrambi i canali
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- Il selettore ground-lift elimina i problemi del loop di
terra
- Il design completamente isolato dal trasformatore
garantisce la separazione elettrica
- Sistema ultra-low noise e ultra-lineare per la massima
integrità del segnale
- Cassa in alluminio estruso con angoli protettivi di
gomma
- Design compatto e robusto
- Dimensioni: 118 x 120 x 64mm
- Peso: 0,56kg
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Prezzo : €55,00 IVA inclusa (€45,08 esclusa IVA)
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