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KRK Classic 5
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MONITOR DA STUDIO RP5 G3 5" 50W

Come strumento incredibilmente prezioso per la produzione di audio
e musica, i monitor da studio amplificati KRK Classic 5 (prima
chiamati RP5 G3) incorporano oltre 30 anni di innovazione dal
produttore leader mondiale di monitor da studio. Prendendo in
prestito concetti dalle precedenti linee Rokit - i monitor da
studio più utilizzati al mondo, il Classic 5 passa automaticamente
a una nuova soluzione di frequenza Flat per un ascolto più critico
- che traspira mix più accurati. Con un KRK Bass Boost +2dB
opzionale, il Classic 5 è fedele al suono che i creatori di musica
di tutto il mondo hanno amato per anni. Versatilità è il nome del
l'esperienza con i monitor da studio Classic 5. Sia che tu stia
registrando musica a casa o che sia orientato verso uno studio di
registrazione professionale, i KRK Classic 5 offrono una
moltitudine di funzionalità pensate per soddisfare le esigenze dei
produttori e dei tecnici di oggi. Supportato da una società
ossessionata dalle performance dei monitor da studio, KRK Classic
5
è fedele al motivo per cui vedi così tanti speaker con il cono
giallo. Presentano un innovativo amplificatore in Classe A/B con
limiter automatico integrato, un tweeter a cupola morbida da 1" ed
un woofer composito in vetro-aramide da 5", una guida d'onda
progettata per garantire immagini dettagliate nella posizione di
ascolto, una porta per i bassi con slot frontale per consentire un
posizionamento flessibile e connessioni multiple di ingresso per
garantire che il KRK Classic 5 si integri facilmente in qualsiasi
setup. Prendendo spunto dai precedenti monitor Rokit Pro, i monitor
da studio più utilizzati al mondo, il KRK Classic 5 è una soluzione
preziosa per mix e produzioni professionali.
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Caratteristiche
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- Un monitor da studio nearfield incredibilmente versatile,
ideale per qualsiasi stile musicale
- Il tweeter a cupola morbida con guida d'onda ottimizzata
offre alti fluidi e articolati fino a 35kHz
- Il woofer composito in vetro-aramide leggero offre una gamma
media chiara e bassi stretti
- Regolazione flat a bassa frequenza che aggiunge versatilità
e precisione migliorata
- Estensione della fascia bassa superiore con preset opzionale
di +2dB KRK Bass Boost apprezzato da tutti i creatori di
musica
- I controlli ad alta e bassa frequenza consentono di
modellare il suono in base all'ambiente ed alle tue
preferenze
- Il cuscinetto in schiuma installato sotto il monitor
fornisce isolamento tra l'altoparlante e la superficie
- L'elettronica attiva a 2 vie offre un'amplificazione a basso
rumore
- La porta per i bassi e il cabinet senza risonanza aumentano
la nitidezza del suono
- Il limiter automatico ottimizzato evita che picchi
imprevisti danneggino gli altoparlanti
- Connettori audio di ingresso multipli (XLR, 1/4", RCA) per
una connettività universale
- Progettato in USA da un produttore con oltre 30 anni di
esperienza nell'innovazione
- Cabinet a bassa risonanza per distorsione e colorazione
minime
- Le regolazioni di bassa e alta frequenza personalizzano i
monitor si adattano all'acustica della stanza
- Biamplificazione custom di Classe A/B per offrire ampia
headroom e bassa distorsione
- Dimensioni: 188 x 284 x 246mm
- Peso: 5,87kg
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Prezzo : €169,00 IVA inclusa (€138,52 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €138,00 IVA inclusa (€113,11 esclusa IVA)
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