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TURBOSOUND IP12B
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SUBWOOFER ATTIVO 12" 1000W

Il subwoofer INSPIRE iP12B da 1000 Watt produce alti livelli di
punch di fascia bassa, con la definizione e la nitidezza
tipicamente riservate a sistemi molto più grandi. Equipaggiato con
un amplificatore dedicato in Classe D da 600 Watt per il driver a
bassa frequenza (LF) da 12" ad escursione lunga e 2 amplificatori
da 200W per i tuoi diffusori satellitari passivi, l'iP12B è ideale
per stage di piccole e medie dimensioni. Leggero (solo 22,3kg) e
facile da trasportare, l'iP12B dispone anche di un mixer digitale a
3 canali con DSP KLARK TEKNIK Digital Sound Processing leader
del
settore, un amplificatore in classe D e tecnologie Spatial Sound oltre a un pratico streaming audio stereo Bluetooth e controllo
remoto per iPhone / iPad. In poche parole, questo sistema offre
bassi incredibilmente profondi e potenti che manterranno la festa
in movimento per tutta la notte.
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Caratteristiche
- Subwoofer da 12" amplificato per applicazioni PA
portatili e riproduzioni musicali di alta qualità
- Rivoluzionaria tecnologia SST (Spatial Sound
Technology) KLARK TEKNIK per la creazione di ambienti acustici
3D
- Potenza di 1000 Watt, tecnologia KLARK TEKNIK Class-D
multicanale
- Subwoofer da 12" ad ampia escursione da 600W per una
risposta sub-bass a bassa distorsione
- Due amplificatori da 200 Watt per gli altoparlanti
satellitari stereo
- Mixer digitale a 3 canali con richiamo delle
impostazioni del Gain
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- Controllo remoto completo tramite Apple iPhone /
iPad
- Streaming audio stereo Bluetooth di alta
qualità
- Preset DSP in base al tipo di applicazione ed al
posizionamento degli altoparlanti
- Interfaccia utente intuitiva con controllo rotativo
singolo e display LCD per una facile navigazione
- Custodia in multistrato di betulla con rivestimento in
resistente vernice nera semi opaca
- Griglia protettiva in rete forata
integrata
- Maniglie per il trasporto ergonomiche integrate per una
facile trasportabilità
- Attacco per stativo da 35mm per supportare il
satellite
- Dimensioni: 485 x 420 x 500mm
- Peso: 22,3kg
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Prezzo : €509,00 IVA inclusa (€417,21 esclusa IVA)
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