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ADAM A5X
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Cod.Art. : 9224
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STUDIO MONITOR BIAMPLIFICATO 5.5" 100W

Come tutti gli altri monitor della serie AX , è dotato dei nuovi
tweeter X-ART, ed è sufficiente dare un'occhiata ai dati tecnici
per capire che nessun tweeter può offrire di più. Numerosi ascolti
non possono che confermare ed esaltare questi dati. Il Woofer da
5.5" riproduce tutte le frequenze al di sotto dei 2.5kHz. Il
diaframma è in Carbonio/Rohacell/Fibra di vetro, che è la stessa
lega composita utilizzata anche nei due monitor più grandi della
serie AX. Questo materiale, leggerissimo ma molto rigido, evita il
verificarsi di qualunque risonanza, offrendo un eccellente
comportamento dinamico e garantendo una qualità sonora
impeccabile.
Stereolink è una tecnologia proprietaria ADAM che consiste in una
coppia aggiuntiva di connessioni RCA che permettono di collegare il
segnale del monitor ad un altro monitor in modo da trasmettere
all'altra cassa il secondo canale stereo. Questa nuova tecnologia
permette di collegare due monitor A5X e che il volume di entrambe i
monitor possa essere controllato da un unico controllo. Questo fa
si che le A5X siano il monitor ideale in applicazioni dove non è
presente un mixer o un altro controllo di volume esterno, e si
abbia la necessità di controllare il volume facilmente.
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Caratteristiche
- Monitor Attivo a 2 Vie Bass Reflex
- Woofer: 5,5"
- Tweeter: 1x X-ART, Diaframma Equivalente 2"
- Risposta in frequenza: 50Hz - 50kHz
- Potenza RMS: 50W (woofer) + 50W (tweeter)
- Ingressi: XLR bilanciati, RCA sbilanciati ed I/O
Link
- Dimensioni: 170 x 280 x 220mm
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- Peso: 6,6kg
- NOTA: Il prezzo si riferisce alla cassa SINGOLA
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Prezzo : €389,00 IVA inclusa (€318,85 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €369,00 IVA inclusa (€302,46 esclusa IVA)
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