lunedì 29 novembre, 2021

Microfoni > Microfoni per Cantato

SHURE SM58 Quality Bundle
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Cod.Art. : 99744
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KIT CON MICROFONO SHURE SM58, ASTA
MICROFONICA E CAVO XLR
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Il Quality Bundle matte insieme il microfono più leggendario al
mondo, lo Shure SM58, un cavo XLR ed una robusta asta per
microfono. Ovvero tutto il necessario per esibirti dal vivo. Il
modello SM58 di Shure è un microfono dinamico unidirezionale
(cardioide) per applicazioni vocali in studi di registrazione ed
impianti di amplificazione professionali. Un filtro sferico
incorporato molto efficace riduce al minimo il rumore del vento e
l'effetto pop. Il diagramma polare cardioide isola la sorgente
principale e, contemporaneamente, riduce al minimo i rumori di
fondo indesiderati. Il microfono SM58 presenta una risposta
ottimizzata per fornire un suono la cui qualità è uno standard
mondiale. La robustezza della costruzione, il comprovato sistema di
supporto antivibrazione e la griglia in acciaio inossidabile ne
garantiscono la continuità delle prestazioni, anche quando lo si
maneggia senza delicatezza. Sia all'aperto che all'interno, per il
canto o per il parlato lo Shure SM58 è il microfono scelto dai
professionisti di tutto il mondo.
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Caratteristiche
- Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz
- Sensibilità: -54.50dBV/Pa - 1.60mV/Pa
- Tipo di trasduttore: Dinamico
- Diagramma polare: Cardioide
- Connettori: XLR 3-pin
- Dimensioni: 162 x 51 x 51mm
- Peso: 298g
- Contenuto del kit: Microfono SM58-LCE, cavo XLR da 6m, asta
per microfono K&M
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SHURE SM58 Quality Bundle
Prezzo : €159,00 IVA inclusa (€130,33 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €135,00 IVA inclusa (€110,66 esclusa IVA)
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