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KALI AUDIO WS12

Cod.Art. : 110116
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SUBWOOFER AMPLIFICATO 12" 1000W
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Il subwoofer WS-12 è il subwoofer da studio più potente disponibile
a meno di 1000 euro. E' progettato per essere utilizzato con
qualsiasi monitor da studio near- o mid-field, nonché con piccoli
sistemi PA portatili in un ambiente live. Una delle specifiche di
progettazione chiave per il WS-12 è che è in grado di fornire la
gestione dei bassi in un sistema 5.1 in cui tutti gli altoparlanti
full-range siano Kali IN-8. Pertanto, il WS-12 è alimentato da un
amplificatore da 1000W accoppiato ad un driver da 12" ad ampia
escursione. Questa grande potenza rende il WS-12 un subwoofer
anche
live. Il suo cabinet è in compensato da 18mm e ha maniglie per un
facile trasporto. Tutta questa potenza è controllata da una sezione
DSP robusta e intuitiva che consente di regolare precisamente le
impostazioni necessarie per il tuo sistema. Che tu lo stia
utilizzando con una coppia di LP-6, per la gestione dei bassi in un
sistema 5.1 o sul palco con un PA, è facile configurare il WS-12
per ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno.
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Il WS-12 è stato progettato come subwoofer per i monitor da studio
Kali della serie LP e IN. Se utilizzato con una coppia di monitor
Kali, le impostazioni di crossover e gain del subwoofer possono
essere configurate per adattarsi esattamente a quelle dei monitor
full range. Con queste impostazioni, posiziona il subwoofer tra i
diffusori e ruota la manopola del volume di tutti i diffusori a
mezzogiorno o al massimo. Il livello del subwoofer sarà esattamente
dove è necessario che sia per abbinarsi agli altoparlanti full
range. Il WS-12 può essere utilizzato per la gestione dei bassi in
grandi sistemi come 5.1 con qualsiasi monitor Kali. Le comode
regolazioni consentono l'uso di un crossover esterno ed il WS-12
può anche essere configurato come canale dedicato per gli effetti a
bassa frequenza.
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KALI AUDIO WS12
Caratteristiche
- Amplificazione: Classe D
- Potenza continua: 500W
- Potenza di picco: 1000W
- Dimensione del driver: 12"
- Risposta in frequenza: (-10dB): 23Hz - 160Hz
- Risposta in frequenza: (+/- 3 dB): 30Hz - 160Hz
- Crossover: Selezionabile (vedi il manuale utente)
- SPL max: 123dB
- Ingressi non bilanciati: RCA stereo
- Ingressi bilanciati: Jack combo stereo TRS / XLR
- Uscite bilanciate: XLR stereo
- Altri ingressi / uscite: Ingresso footswitch da
1/4"
- Cabinet: Multistrato 18mm
- Dimensioni: 432 x 483 x 407mm
- Peso: 29kg
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Prezzo : €695,00 IVA inclusa (€569,67 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €659,00 IVA inclusa (€540,16 esclusa IVA)
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