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Amplificazione > Monitor da Palco

TURBOSOUND TFX122M-AN
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Cod.Art. : 84850
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MONITOR DA PALCO 12" 1100W

Pochi monitor a cuneo amplificati offrono quel tipo di raffinatezza
che rende il Turbosound TFX122M-AN una aggiunta così preziosa al
sistema PA. Equipaggiato con un potente amplificatore Klark Teknik
di Classe D, questo monitor eroga 1100 watt di suono nitido.
Inoltre, i driver coassiali personalizzati assicurano che il suono
sia coerente, indipendentemente dalla tua posizione, e grazie al
DSP Klark Teknik a bordo, ottenere l'equilibrio perfetto dal tuo
TFX122M-AN è facile. Completa il tutto con la connettività digitale
Ultranet e sei pronto per integrare il tuo TFX122M-AN in un
impianto di amplificazione ad alta tecnologia. La maggior parte
delle monitor angolati sono dotati di un unico driver full-range,
che tende a perdere molte alte frequenze, o driver bassi e alti
separati che li rendono diversi a seconda del lato più vicino a te.
Turbosound elimina entrambi questi problemi con un design custom
dei diffusori coassiali a 2 vie. La disposizione dei diffusori
concentrici del TFX122M-AN posiziona un driver ad alta frequenza
da
1" al centro del driver a bassa frequenza da 12", in modo che tutti
i progetti audio si svolgano dallo stesso punto. Rimarrai stupito
dalla nitidezza di questi monitor. Grazie al DSP integrato Klark
Teknik, lo speaker Turbosound TFX122M-AN offre un suono
eccezionale, indipendentemente da dove ti trovi. Hai un EQ
dinamico
di facile utilizzo per una risposta full-range a bassi livelli di
volume ed una limiter trasparente del suono killer a livelli di
uscita elevati. Presenti anche preset DSP ottimizzati per un'ampia
gamma di applicazioni e orientamenti dei diffusori. Il TFX122M-AN
offre piena compatibilità con la piattaforma di comunicazione
Ultranet di Behringer. Ultranet consente di inviare audio digitale
tra il mixer e gli speaker compatibili tramite cavi Ethernet Cat-5
standard. E' perfetto per cavi lunghi ed offre fino a 16 canali di
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audio digitale incontaminati su un singolo cavo. Inoltre, ogni
TFX122M-AN include sia un ingresso che un'uscita Ultranet,
consentendo di collegare più altoparlanti in cascata.
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Caratteristiche
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- Driver LF: 12" con bobina a massa ridotta
- Driver HF: 1" a compressione con cupola in
titanio
- Potenza totale: 1100W Classe D
- Ingressi: 1x XLR-1/4" Combo
- Uscite: 1x XLR
- Picco SPL max: 125dB SPL @ 1m
- Copertura: H 60° x V40°
- Materiale del cabinet: Compensato da 15mm con estremità
in fibra di vetro
- Dimensioni: 302 x 452 x 50mm
- Peso: 16,5kg
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Prezzo : €359,00 IVA inclusa (€294,26 esclusa IVA)
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