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AURATONE C5A
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MONITOR DI RIFERIMENTO FULL RANGE 5.25" 30W
MARRONE
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Lo studio monitor di riferimento full-range Auratone C5A, in stile
Vintage, consente di ascoltare i suoni dei propri mix su sistemi
reali come stereo per auto, computer, televisori ed altri. Il cubo
da 6,5" contiene il suo amplificatore dedicato in Classe D da 30
watt ed un altoparlante full-range da 5 1/4" appositamente
progettato per una riproduzione audio cristallina. Gli ingressi
bilanciati XLR e TRS da 1/4", così come le connessioni ROCA
sbilanciate sono fornite per la massima versatilità, e il cabinet è
schermato magneticamente in modo da non disturbare i monitor dei
computer. Potenti amplificatori abbinati ad una tecnologia allo
stato dell'arte sicuramente suonano in modo impressionanti, ma per
quanto riguarda la parte del sistema che si sente effettivamente? I
trasduttori Auratone sono progettati specificamente per ogni
applicazione: è ciò che li distingue dalla concorrenza. Quando
acquisti un monitor attivo Auratone C5A, puoi stare tranquillo che
il trasduttore full-range da 5,25" all'interno è stato progettato
per garantire prestazioni impeccabili con ogni altro elemento per
risultati davvero professionali. Come risultato, il C5A fornisce
una risposta in frequenza flat da 90Hz-17kHz, con bassi nitidi e
precisi, medi articolati e alti cristallini.
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Caratteristiche
- Monitor nearfield attivo ad alta risoluzione da 30
watt
- Diffusore da 5 1/4" full-range con diaframma speciale e
telaio resistente alla deformazione
- Risposta in frequenza da 90Hz a 17kHz con zero
distorsione di fase del crossover
- Schema di dispersione omogeneo grazie alla singolare
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AURATONE C5A
configurazione del driver a diaframma ridotto
- Schermatura magnetica per il posizionamento vicino ai
monitor dei computer
- Contenitore da 6 1/2" con più mani di finitura laccata
lucida per pianoforte
- Cabinet e baffle in MDF ad alta rigidità per una
risonanza minima
- Supporto per asta microfonica da 5/8" incorporato nella
base del cabinet
- Pad da 1/4" in morbido in neoprene che serve come
isolante acustico
- Connettori XLR bilanciati, connettori di ingresso TRS
da 1/4" e RCA più controllo del gain per una calibrazione precisa
nei setup stereo
- Finitura vintage-style marrone
- Progettato nel Regno Unito
- Dimensioni: 165 x 165 x 198 mm
- Peso: 3,2 kg
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Prezzo : €109,00 IVA inclusa (€89,34 esclusa IVA)
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