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GOLDEN AGE GA-47
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MICROFONO VALVOLARE A DIAFRAMMA LARGO

Per il microfono a condensatore a diaframma largo GA-47, Golden
Age
Project ha fissato un obiettivo di progettazione elevato: uno dei
microfoni più riveriti e ricercati mai realizzati. Questo microfono
classico si sente su innumerevoli registrazioni iconiche. Artisti
leggendari come i Beatles, Miles Davis, Michael Jackson e John
Coltrane devono tutti il loro suono, in parte, all'originale del
'47. Frank Sinatra non voleva avvicinarsi a nessun altro microfono
per voce. Mercury ha registrato orchestre sinfoniche complete con
solo tre di essi impostati su omnidirezionale. Il Golden Age
Premier GA-47 è realizzato a mano con le tolleranze più strette
utilizzando materiali di prima scelta. Il suo suono è stato
affinato attraverso meticolosi test nel mondo reale. Il risultato è
un microfono con un carattere sonoro caldo e dolce e la capacità di
rendere virtualmente qualsiasi fonte con autorevole sicurezza.
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Caratteristiche
- Tipo di microfono: Valvolare a condensatore
- Diagramma polare: Cardioide, omnidirezionale
- Dimensione del diaframma: 2mm, capsula da 35mm
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
- SPL max: 140dB SPL
- Impedenza di uscita: 200 Ohm
- Self Noise: 10dB
- Colore: Corpo in ottone con finitura grigia
- Connettore: Multi-pin (mic), XLR (alimentatore)
- Fonte di alimentazione: Alimentatore esterno
incluso
- Accessori inclusi: Shockmount, custodia per microfono in
legno, custodia in tweed, cavo per microfono
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GOLDEN AGE GA-47
Prezzo : €1.699,00 IVA inclusa (€1.392,62 esclusa IVA)
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