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BEHRINGER CE500D
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 92071
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DIFFUSORE DA INSTALLAZIONE ATTIVO 5.5"
100W
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Il sistema di diffusori attivi CE500D è ideale per gli ambienti
aziendali, consentendo di godere di un suono completo e chiaro su
un'ampia area di ascolto. Specificamente progettato per strutture
commerciali al chiuso, come ristoranti, negozi, sale espositive e
altro, il CE500D da 100 watt è dotato di speciali staffe di
montaggio in modo che possano essere posizionate sulle pareti o
sospese dall'alto per soddisfare i tuoi requisiti di copertura.
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia degli amplificatori in Classe
D, il CE500D offre un'enorme potenza e incredibili prestazioni
sonore in un formato leggero e facile da usare. L'amplificazione in
Classe D fa la differenza, offrendo il massimo dell'efficienza
energetica ed eliminando la necessità di pesanti alimentatori e
massicci dissipatori di calore. Questa straordinaria tecnologia
consente di progettare e costruire prodotti estremamente potenti
che sono significativamente più leggeri rispetto ai loro omologhi
tradizionali, utilizzando contemporaneamente meno energia e
proteggendo l'ambiente. Potenti amplificatori abbinati ad una
tecnologia allo stato dell'arte sicuramente suonano in modo
impressionante. I trasduttori Behringer LF (bassa frequenza) e HF
(alta frequenza) sono progettati specificamente per ogni
applicazione: è ciò che la distingue dalla concorrenza.
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Caratteristiche
- Altoparlante attivo multiuso da 100 Watt per applicazioni
audio commerciali
- Perfetto per ristoranti, negozi, mostre, multimedia, home
recording e produzione A/V
- Eccezionale qualità del suono, ampia gamma dinamica e gamma
di frequenze ultra-lineari
- Tecnologia in Classe D rivoluzionaria - potenza enorme e
prestazioni sonore incredibili
- Potente woofer da 5.5" con cono in cellulosa estremamente
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BEHRINGER CE500D
leggero e tweeter ad alta risoluzione da 0.5"
- Ingresso Mic / Line a bassissimo rumore con controllo del
volume e LED di picco
- Connettore di uscita di linea aggiuntivo consente il
collegamento di sistemi di altoparlanti aggiuntivi
- Limitatore integrato per il massimo controllo del sistema e
protezione degli altoparlanti
- Staffa per montaggio a parete ultra flessibile e resistente
inclusa
- Alimentatore switching interno (100 - 240V) per audio privo
di rumore e basso consumo energetico
- Dimensioni: (A) 320 x (L) 196 x (P) 195 mm
- Peso: 4,0 kg
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Prezzo : €129,00 IVA inclusa (€105,74 esclusa IVA)
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