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API 512c

Cod.Art. : 50137
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MODULO PREAMP MICROFONICO SERIE 500
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L'API 512C è un preamplificatore adatto ad ogni tipo di sorgente
(mic/line/instrument) progettato per garantire una bassa presenza
di rumore di fondo (-129 EIN) e ottime prestazioni sonore per
integrarsi con successo in qualsiasi sistema audio. Grazie al
favorevole rapporto qualità/prezzo e alle eccellenti doti musicali,
l'API 512C si colloca al top della lista dei preamplificatori
microfonici. Questo modulo di preamplificazione consente di
pilotare il segnale in ingresso con un guadagno fino a 65dB,
include alimentazione Phantom, switch di polarità, attenuatore
-20dB e selettore mic/line. Due ingressi (XLR e 1/4") sono posti
sul pannello frontale e un ingreso XLR su quello posteriore per
garantire la massima praticità anche quando è intallata all'interno
dell'API LunchBox, del rack verticale a dieci posizioni, di quello
orizzontale a due posizioni, oppure all'interno delle console API.
Quello che ha reso unico questo Preamp è il lungo percorso di
evoluzione tecnologica: dall'originale API 512 del 1967, il primo
mic pre modulare, all'attuale 512C. Percorso che ha saputo
preservare il calore e le caratteristiche degli anni d'oro dell'era
del recording analogico. Offrendo un'elevata headroom ed una
varietà di input, è l'ideale anche per le applicazioni più inusuali
ed esigenti. Il flessibile sistema modulare per cui il 512C è stato
pensato, grazie alle molteplici possibilità di espansione,
combinazione degli elementi, si adatta tutte le situazioni (facile
trasportabilità e alta qualità), apportando in più le eccellenti
performance sonore del 512C.
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Caratteristiche
principali
- Preamplificatore microfonico con 65dB di guadagno
- Mic Input sul pannelo anteriore e posteriore
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- Preamp Line / Instrument con 45dB di guadagno
- Line / Instrument Input sul pannello frontale
- VU meter a LED per il monitoraggio del livello di
uscita
- Pad switch 20dB su mic / line / instrument
- Alimentazione Phantom 48V
- Design del circuito completamente discreto
- Utilizza il famoso API 2520 Op-Amp
- Dimensioni: 38 x 133 x 190mm
- Peso: 0,64kg
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Prezzo : €1.099,00 IVA inclusa (€900,82 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €1.059,00 IVA inclusa (€868,03 esclusa IVA)
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