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BEHRINGER F1220D
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 76520
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MONITOR DA PALCO BIAMPLIFICATO 12"
250W
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All'interno di un monitor da palco attivo F1220D ci sono un
crossover elettronico a 2 vie, un equalizzatore grafico, un
equalizzatore parametrico, un preamplificatore microfonico e un
amplificatore in Classe D. Un driver da 12" ad escursione lunga
offre bassi profondi e incisivi, mentre il driver a compressione da
3", montato su una tromba custom, offre una dispersione
estremamente ampia di alti puliti e nitidi. Questi sistemi lavorano
insieme senza soluzione di continuità, generando 250 Watt di
potenza pulita, ed ecco la parte migliore: non è necessario essere
un tecnico del suono per usarlo. Con i suoi 250 Watt ultra-puliti
di uscita digitale forniti da driver amplificati separatamente,
grazie ad una vera bi-amplificazione (2 amplificatori per sistema
di altoparlanti), l'F1220D offre un suono ad alta risoluzione che
mette in evidenza davvero il meglio dello tua musica. Mentre altri
produttori applicano semplici crossover passivi che separano in
modo impreciso lo spettro di frequenze e degradano le prestazioni
del driver, Behringer ha fatto un passo in più - amplificando
ciascun woofer e tweeter con un amplificatore specifico per una
integrità assoluta del segnale.
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Caratteristiche
- Monitor leggero a 2 vie da 250 Watt per applicazioni
live e la riproduzione
- Qualità del suono eccezionale, ampia banda di frequenza
e gamma dinamica
- Vera bi-amplificazione con 2 amplificatori per la
migliore riproduzione del suono
- Tecnologia dell'amplificatore in Classe D
rivoluzionaria: potenza enorme, prestazioni sonore incredibili e
peso super leggero
- Filtro del feedback regolabile e limiter integrato per
il massimo controllo del sistema e della protezione degli
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BEHRINGER F1220D
altoparlanti
- Mixer a 2 canali con ingressi Mic / Line e controlli
del volume indipendenti
- EQ dedicato a 3 bande per una perfetta regolazione del
suono
- L'uscita Line aggiuntiva consente il collegamento di
altoparlanti aggiuntivi
- Processore audio integrato per il massimo controllo del
sistema e della protezione degli altoparlanti
- Il potente driver da 12" ad escursione lunga offre
bassi incredibilmente profondi e potenza acustica
- Tweeter 3" ad alta risoluzione per un'eccezionale
riproduzione ad alta frequenza
- Alimentazione switching interno per un audio privo di
rumore, elevata risposta ai transienti e bassissimo consumo di
energia
- Presa per supporto da 35mm integrata per montaggio su
stativo e l'utilizzo come sistema PA
- Dimensioni: 238 x 500 x 354mm
- Peso: 10,7kg
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Prezzo : €158,00 IVA inclusa (€129,51 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €155,00 IVA inclusa (€127,05 esclusa IVA)
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