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REFERENCE RMC01 5mt. MF
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CAVO PROFESSIONALE PER SEGNALE LEADER XLR M
- XLR F 5MT
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L'utilizzo di un cavo professionale può cambiare in maniera
incredibile il suono del vostro strumento. Dopo anni di ricerche
l'italiana Reference Laboratory è riuscita a progettare una linea
di cavi per ogni utilizzo da parte dei musicisti, che ridà
finalmente il vero suono dello strumento con la giusta risposta in
base all'applicazione. Rimarrete sorpresi dalle prime prove nel
notare di quante frequenze del vostro strumento non godevate e di
come attacco e volume venivano attenuati dal vostro normale cavo.
Tornare indietro sarà impossibile e costa meno di un effetto
economico! Il cavo RMC01 è l'ideale per trasportare i "Segnali
Leader" come voce, pianoforte, cassa e rullante. E' formato da due
conduttori da 0,50 mm più una schermatura a doppio fascio. Queste
due caratteristiche lo rendono ideale per trasportare i segnali di
più alta qualità. Come risultato si avrà il vantaggio di svolgere
il sound check più accurato ed in minor tempo. Altre qualità di
questo cavo sono: la flessibilità e la "non memoria", grazie alla
speciale mescola della guaina esterna, mentre la doppia
schermatura
a spirale lo rende immune da interferenze esterne. La particolare
dimensione dei conduttori e la schermatura del RMC01, rendono
questo cavo molto versatile, ideale per attenuare la naturale
perdita del segnale sulle alte frequenze, in quelle situazioni di
palco che richiedono lunghezze oltre i 10 metri.
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Caratteristiche
principali
- Connettori Amphenol con contatti torniti che offrono una
precisione millimetrica, un contatto stabile e con maggior
superficie
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- Ampia superficie di saldatura
- Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere una
maggiore conducibilità e rispettare l'ambiente
- Strapper in velcro
- Conduttore interno: Rame rosso da 2x (28 x 015) - 0,50mmq
AWG20
- Isolante : Polietilene Espanso (PE), diametro 1,8mm
- Riempitivo: Fili di cotone
- Schermatura: Rame rosso a doppio fascio, copertura
&gt;98%
- Copertura esterna: PVC Superflex composito con diametro di
6,5mm
- Temperature di esercizio: -20 +70°C
- Impedenza: 90 Ohm
- Colore: Nero satinato
- Lunghezza: 5m
- MADE IN ITALY
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Prezzo : €45,90 IVA inclusa (€37,62 esclusa IVA)
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