lunedì 26 luglio, 2021

Pannelli Trattamento Acustico > Filtri Antiriflesso per Microfono

ASTON MICROPHONES Spirit Recording Bundle B

Cod.Art. : 76572
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MICROFONO MULTI-PATTERN, SUPPORTO ELASTICO,
FILTRO ANTIPOP E FILTRO ANTIRIFLESSO
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Aston Spirit è un microfono ad alte prestazioni,
multi pattern, con capsula laminata in oro per vaporizzazione da
1". Un interruttore sul corpo del microfono seleziona le modalità
polari Omni, Cardioide o Figura-8. Versatile a sufficienza per
essere usato con la stragrande maggioranza di strumenti, eccelle su
chitarra acustica e voce. La sua capsula, selezionata a mano è
accoppiata ad una circuitazione hi-end con trasformatore che
utilizza solo specifiche PCB e componenti di massima qualità.
Spirit è concepito per garantire un suono favolosamente aperto con
armoniche brillanti. Aston SwiftShield unisce la
sospensione shock mount Aston Swift ed il filtro anti-pop Aston
Shield, offrendo un setup perfetto per i microfoni da studio. La
sospensione shock mount Aston Swift porta il montaggio del
microfono un passo avanti in termini di semplicità. Con due clip a
rilascio rapido, progettate per adattarsi ad un'ampia gamma di
microfoni da 30 a 55mm di diametro, montare il microfono sarà
davvero questione di secondi. Il filtro anti-pop Shield ha un
singolare scudo in robusto acciaio inossidabile, con un filtro
forato ad esagoni incisi chimicamente, per garantire voci
cristalline ed un ottimo controllo delle consonanti occlusive
(pop). La sua ampia superficie curva che avvolge il microfono fa
che i movimenti del vocalist non siano più un problema.
L'Aston Halo Shadow è un'enorme passo in avanti
nella tecnologia dei reflection filter. Inizialmente disponibile
nel caratteristico colore Aston-Purple, il nuovo Aston Halo Shadow
è costruito con una nuova finitura "all black". La stessa superba
qualità, un nuovo look, per chi desidera uno spazio di lavoro più
"scuro". Halo Shadow è realizzato con un feltro in PET brevettato,
uno dei materiali più leggeri, tecnicamente ed acusticamente più
efficienti che il mercato possa offrire. Il design unico di Halo
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Shadow è brevettato, è molto più grande di qualsiasi prodotto
concorrente, avvolge totalmente dall'alto al basso fino ad una
profondità posteriore massima di quasi 100mm per migliorare
isolamento e assorbimento. Inoltre la sua superficie di forma
ondulata aiuta la diffusione del suono diretto.
Caratteristiche Aston
Spirit
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- Trasduttore: Condensatore
- Principio Acustico: Gradiente di
pressione
- Diagramma polare: Omni, Cardioide,
Figura-8
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz (+/3dB)
- Livello di rumore equivalente: 14dB
A-Weighted
- Sensibilità @ 1kHz, 1kOhm: 23.7mV / Pa
- SPL massimo per THD 0,5%: 138dB
- Rapporto S/N (rel 94dB SPL): 80dB
A-Weighted
- Pad Switch: -20dB/-10dB/0dB
- Low-Cut Filter: 80Hz
- Dimensioni: (L) 174,5 x (W) 54 mm
- Peso: 0,547 kg
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Caratteristiche Aston
SwiftShield
- Montaggio universale - si adatta a microfoni da 30 a
55mm di diametro
- Isolamento meccanico impareggiabile con tecnologia
Aston ShockStar
- Costruzione robustissima in Alluminio e polimero in
nylon e fibra di vetro
- Sistema di montaggio Ultra-Rapido
proprietario
- Solido scudo anti-pop in acciaio inossidabile con
filtro a fori Hextech
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- Filtro igienico e lavabile
- Ampia superficie
- Dimensioni: (W) 145 x (H) 60 x (D) 170 mm
- Peso: 1,4 kg
Caratteristiche Aston Halo
Shadow
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- Costruzione Hi Tech con feltro in PET
brevettato
- Migliora radicalmente l'isolamento
- La forma a doppia curvatura migliora anche l'isolamento
superiore e inferiore come ai lati
- Superficie e profondità del materiale acustico molto
più grande
- Migliore diffusione, sia per la fonte diretta che per
le riflessioni primarie sul retro del filtro
- Estremamente leggero
- Hardware proprietario "easy-mount" che supporta anche
l'hardware di montaggio del microfono
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Prezzo : €679,00 IVA inclusa (€556,56 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €625,00 IVA inclusa (€512,30 esclusa IVA)
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