sabato 29 gennaio, 2022

Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi da 3" a 5"

IK MULTIMEDIA Iloud Micro Monitor White (coppia)
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Cod.Art. : 93557
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COPPIA DI MONITOR DA STUDIO COMPATTI 3" 50W
BIANCHI
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Risposta in frequenza ultra-lineare, massima trasparenza,
headroom.
Per lavorare bene occorre un monitor che sia all'altezza del
compito e, se si fa musica in un piccolo studio o in casa, bisogna
spesso fare i conti con mancanza di spazio e problemi di suono
dovuti al posizionamento non ideale, sulla scrivania o vicino alle
pareti, di tutta l'attrezzatura. iLoud Micro Monitor dispone di un
sistema bi-amplificato che genera una potenza totale di ben 50W
RMS
restituendo delle basse frequenze solide, una dinamica estesa e
un'immagine stereofonica impeccabile. Strumento di precisione per
editing, mixing e mastering, iLoud Micro Monitor ti aiuterà a far
suonare bene il tuo lavoro sui più disparati sistemi di
riproduzione: cuffie e stereo, TV, radio e console. Con iLoud Micro
Monitor non importa se mixi, fai mastering o ascolti la tua musica
preferita, da oggi potrai ottenere le prestazioni tipiche degli
studi di alto livello ad un prezzo alla portata di tutti.
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Caratteristiche
- Tipo: Monitor attivo a 2 vie, bi-amplificato
- Risposta in frequenza (-10dB): 45Hz - 22kHz
- Frequenza di crossover: 3kHz
- Tweeter: 3/4" a cupola in seta e magnete in
Neodimio
- Woofer: 3" in materiale composito
- SPL max: 107dB @ 50cm
- Amplificatori: 4 in Classe D
- Potenza in uscita totale: 70W (picco), 50W RMS
- Potenza di uscita LF (altoparlante singolo): 18W
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RMS
- Potenza di uscita del HF (altoparlante singolo): 7W
RMS
- Regolazioni acustiche: High Shelf (0dB o -3dB, &gt;4kHz),
low shelf (0dB o -3dB, &lt;250Hz), desktop (+3.5dB. 1kHz - 10kHz,
-1dB &lt;400Hz)
- Porta Bass-Reflex ad alte prestazioni
- Bluetooth: Compatibile con il protocollo A2DP
- Risoluzione DSP: 56 bit
- Connettori: 2x input RCA sbilanciato, ingresso stereo AUX
1/8" (sbilanciato), 4-pin
- Dimensioni: 180 x 135 x 90mm
- Peso altoparlanti: 920g (sinistro), 800g (destro)
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Prezzo : €315,00 IVA inclusa (€258,20 esclusa IVA)
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