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Diffusori > Subwoofer Attivi

ELECTROVOICE ELX200-12SP

Cod.Art. : 83736

SUBWOOFER ATTIVO 12" 1200W
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Il subwoofer ELX200-12SP presenta amplificatori in Classe D ad alta
efficienza (fino a 1200W) con QuickSmart DSP integrato e offre un
SPL fino a 129dB utilizzando trasduttori progettati e
ingegnerizzati da EV (woofer EVS-12L da 12"). I modelli di
subwoofer amplificati consentono una facile configurazione tramite
tre preset (Music, Live, Club), crossover sub/top system-match, EQ
a tre bande, cinque preset programmabili dall'utente (Store and
Recall), monitoraggio visivo dello stato del limiter, controllo del
livello di ingresso e meter, controllo del volume principale per
garantire una struttura ottimale del gain. I modelli ELX200
amplificati sono ideali per applicazioni portatili e installate,
con cabinet in legno da 15mm leggeri e compatti, piastra con
attacco filettato M20 integrata per lo stativo e design a due
maniglie per un facile trasporto. La nuova app per il controllo ed
il monitoraggio wireless QuickSmart Mobile, con tecnologia
Bluetooth Low Energy (BTLE), consente un controllo intuitivo del
sistema, la configurazione e il monitoraggio di un massimo di sei
altoparlanti ELX200 contemporaneamente. Ricevi inoltre gli avvisi
quando il sistema è in overdrive e lo controlli mentre sei davanti
agli speaker, non dietro.
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SUBWOOFER ATTIVO 18" 1200W
Il subwoofer ELX200-18SP presenta amplificatori in Classe D ad alta
efficienza (fino a 1200W) con QuickSmart DSP integrato e offre un
SPL fino a 132dB utilizzando trasduttori progettati e
ingegnerizzati da EV (woofer EVS-18L da 18"). I modelli di
subwoofer amplificati consentono una facile configurazione tramite
tre preset (Music, Live, Club), crossover sub/top system-match, EQ
a tre bande, cinque preset programmabili dall'utente (Store and
Recall), monitoraggio visivo dello stato del limiter, controllo del
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livello di ingresso e meter, controllo del volume principale per
garantire una struttura ottimale del gain. I modelli ELX200
amplificati sono ideali per applicazioni portatili e installate,
con cabinet in legno da 15mm leggeri e compatti, piastra con
attacco filettato M20 integrata per lo stativo e design a due
maniglie per un facile trasporto. La nuova app per il controllo ed
il monitoraggio wireless QuickSmart Mobile, con tecnologia
Bluetooth Low Energy (BTLE), consente un controllo intuitivo del
sistema, la configurazione e il monitoraggio di un massimo di sei
altoparlanti ELX200 contemporaneamente. Ricevi inoltre gli avvisi
quando il sistema è in overdrive e lo controlli mentre sei davanti
agli speaker, non dietro.
Caratteristiche
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- Risposta in frequenza (-3dB): 49Hz 135Hz
- Gamma di frequenza (-10dB): 41Hz - 165Hz
- SPL max: 129dB
- Potenza nominale: 1200W
- Trasduttore LF: EVS-12L 12" (300mm)
- Frequenza Low-Pass: Regolabile 80Hz, 100Hz, 120Hz,
150Hz
- Connettori: 2x jack combo XLR / TRS, 2x link output
XLR
- Cabinet: Compensato da 15mm con EVCoat
- Griglia: Acciaio 18 AWG con verniciatura a
polvere
- Colore: Nero
- Peso di spedizione: 33,1kg
- Consumo energetico: 100 - 240V, 50 - 60Hz,
1,8A
- Dimensioni: 397 x 445 x 457mm
- Peso netto: 19,1kg
Prezzo : €659,00 IVA inclusa (€540,16 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
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