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Amplificazione > Amplificatori per Cuffie

PRESONUS HD9 / HP4 Pack

Cod.Art. : 83604
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KIT PER IL MONITORAGGIO CON CUFFIE E
AMPLIFICATORE PER CUFFIE A 4 CANALI
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Equipaggia il tuo spazio di registrazione per un monitoraggio di
alta qualità per quattro musicisti con il Pack PreSonus HD9 / HP4.
Contiene quattro cuffie chiuse HD9 con una risposta in frequenza
regolare ed una fedeltà impressionante. Per amplificarle, c'è
l'amplificatore stereo per cuffie Presonus HP4, che offre un grande
volume dalle uscite da 150mW per canale. Se le esigenze di
monitoraggio dovessero crescere in futuro, sarà possibile collegare
in cascata un'altro HP4 tramite le uscite monitor. Le comode cuffie
chiuse circumaurali HD9 sono dotate di coppe con rotazione
bidirezionale di 180° che rende facile il monitoraggio da un
orecchio per i cantanti che lo preferiscono. Inoltre, le cuffie HD9
hanno un suono eccezionale, con una risposta alle basse frequenze
precisa fornita da driver al neodimio da 45mm. Le PreSonus HP4
rispondono alle esigenze dei proprietari di project studio per la
distribuzione di cuffie con specifiche professionali in un pack dal
prezzo molto accessibile. L'HP4 accetta ingressi e uscite
bilanciate / sbilanciate (TRS da 1/4"). L'ingresso può essere
impostato su stereo o mono. Il pulsante di selezione mono sul
canale anteriore copia semplicemente entrambi gli ingressi su
entrambi i lati. Inoltre l'HP4 consente il controllo dei monitor
della control room con un potenziometro del volume separato, che
può essere disattivato utilizzando il pulsante Monitor Mute.
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Caratteristiche cuffie
HD9
- Design acustico circumaurale, chiuso
- Risposta in frequenza: 10Hz - 26kHz, ±3dB
- Risposta accurata alle basse frequenze
- Potenza gestibile: 1800mW @ 40?, 900mW per
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PRESONUS HD9 / HP4 Pack
canale
- Driver dinamici da 45mm in Neodimio
- Cavo dritto da 3m con connettore jack da
1/8"
- Adattatore jack da 1/8" a 1/4" placcato in
oro
- Custodia inclusa
Caratteristiche amplificatore
cuffie HP4
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- 4x Uscite per cuffie
- Volumi indipendenti e 150mW di potenza
- Uscita estremamente potente con basso rumore
(98dB)
- Permette il controllo dei monitor della control-room
con manopola del volume separata
- Controllo del volume della control room disattivabile
tramite il pulsante Monitor Mute
- Formato 1/3 U-rack
- I/O TRS bilanciati / sbilanciati
- Dimensioni: 140 x 140 x H45mm
- Peso: 2,27kg
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Prezzo : €379,00 IVA inclusa (€310,66 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €366,00 IVA inclusa (€300,00 esclusa IVA)
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