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SEQUENZ SonicBar
Produttore : Korg
Cod.Art. : 83666
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AMPLIFICATORE STEREO PER TASTIERE 50W
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SonicBar è un versatile sistema di monitoraggio stereo dalle
molteplici applicazioni, può essere fissato ad esempio ai supporti
della serie Standard Sequenz, posizionato sul pavimento o su una
scrivania. Dato che questo sistema è concepito espressamente per
funzionare in prossimità del Performer, integra perfettamente fra
loro, l'ascolto naturale e lineare con un'immagine stereo
estremamente definita. L'unità è dotata di due ingressi stereo, che
consentono il collegamento e l'ascolto diretto di due tastiere. E'
inoltre dotata di un jack Thru Out che consente l'invio del segnale
ad un PA o un Mixer esterno. Sul pannello anteriore sono presenti
la manopola del volume, e due ulteriori manopole per la regolazione
del timbro generale (Bass & Treble). Sono inoltre disponibili un
ingresso per una sorgente esterna ed una presa cuffia. Collegando
SonicBar ad un supporto Sequenz della serie Standard, è possibile
regolarne l'altezza, la posizione e l'inclinazione senza dover
usare giraviti o altri strumenti. Il sistema inoltre può anche
essere orientato verso il pubblico, trasformandosi in questo caso,
in un sistema d'amplificazione compatto ed efficiente. SonicBar può
essere posizionato sul pavimento o su un tavolo, ed essere usato in
un'ampia gamma di applicazioni che possono andare ben oltre il
monitoraggio di strumenti musicali, come ad esempio
l'amplificazione di un televisore o applicazioni Home Theater.
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Caratteristiche
- Ingressi / Uscite: Input 1, Input 2, Ingresso Aux,
Through Out, Cuffie
- Controlli: Pulsante di accensione, manopola del volume
e manopole del tono (bassi e alti)
- Uscita amplificatore di potenza: 25W + 25W (8 ?) (25W
per canale)
- Altoparlanti: 4x Unità da 8cm full-range
- Alimentazione: Alimentatore 24V
- Assorbimento: 2,5A
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SEQUENZ SonicBar
- Dimensioni: 900 x 150 x 100mm
- Peso: 5,7kg
- Accessori inclusi: Alimentatore, cavo di alimentazione,
staffe e viti di montaggio
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Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
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