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SENNHEISER XSW-D Portable Eng Set
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Cod.Art. : 87128
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SISTEMA AUDIO WIRELESS CON 2 TRASMETTITORI,
RICEVITORE E LAVALIER PER REFLEX DIGITALI
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Il set Sennheiser XSW-D Portable Eng rende la costruzione di un
sistema wireless un gioco da ragazzi. Approfittate della facilità
d'uso one-touch e del funzionamento digitale a 2,4 GHz per la
compatibilità in tutto il mondo, senza licenze. Questo sistema è
abbastanza robusto per l'uso quotidiano, offrendo un raggio
d'azione di 75m e fino a cinque ore di durata della batteria con
una singola carica. E' inoltre disponibile una comoda funzione di
silenziamento sia sul trasmettitore che sul ricevitore. Il Portable
Base Set XSW-D è estremamente elegante: rende l'audio wireless
per
la tua reflex digitale un gioco da ragazzi fornendo al contempo il
livello di qualità e affidabilità per cui Sennheiser è nota.
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Caratteristiche
- Sistema wireless digitale per fotocamere digitali
- Funzionamento intuitivo one-touch
- La frequenza operativa di 2,4GHz consente l'uso senza
licenza in tutto il mondo
- Fornisce un raggio d'azione di 75m
- Offre 5 ore di durata della batteria con una singola
carica
- Comoda funzione mute sia sul trasmettitore che sul
ricevitore
- Dimensioni ricevitore/trasmettitore: 102 x 23 x
28mm
- Trasmettitore XSW-D con jack da 3,5mm
- Trasmettitore XSW-D con XLR femmina
- Ricevitore XSW-D con jack da 3,5mm
- Accessori inclusi: Clip per cintura, adattatore hot shoe,
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SENNHEISER XSW-D Portable Eng Set
cavo a spirale con mini jack da 3,5mm e cavo di ricarica da USB-A a
USB-C
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Prezzo : €449,00 IVA inclusa (€368,03 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €408,00 IVA inclusa (€334,43 esclusa IVA)
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