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Cuffie > Cuffie con Microfono

BEHRINGER HLC 660M
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 98825

CUFFIE MONITOR CON MICROFONO
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Sia che tu stia mixando una registrazione, monitorando una linea di
basso o che stia godendo una conversazione con il tuo amico
preferito, desideri cuffie che offrano una risposta in frequenza
ampia e una gamma dinamica elevata. Le cuffie HLC 660M offrono
prestazioni incredibili ad alta risoluzione - ad un prezzo alla
portata di ogni budget. Le cuffie HLC 660M offrono tutto il
necessario per un ascolto confortevole. I padiglioni auricolari di
forma ovale contengono capsule ad alta risoluzione che offrono ogni
sfumatura del suono. Dotate di una fascia ultra confortevole, e di
un adattatore da 1/4" per il connettore da 1/8", le cuffie HLC 660M
sono compatibili con qualsiasi dispositivo, dallo smartphone alla
console di missaggio.
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Caratteristiche
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- Il sistema cuffie / microfono ideale per DJ, emittenti,
podcast, laboratori musicali
- I driver dinamici da 50 mm offrono un'ampia risposta in
frequenza (20Hz - 20kHz) con bassi profondi e ricchi e alti
dettagliati
- Combina cuffie di alta qualità che riducono il rumore con un
microfono super sensibile
- Il microfono dinamico con ampia risposta in frequenza (100Hz
- 20kHz) per un calore ed una intelligibilità senza pari
- Design circumaurale over-ear con padiglioni ultramorbidi e
archetto imbottito completamente regolabile
- Il design chiuso garantisce un ambiente di ascolto coerente
con un eccezionale isolamento acustico
- Prestazioni ottimizzate per l'uso con una vasta gamma di
dispositivi audio professionali e di consumo
- Connettori: Jack stereo 6,3mm, XLR maschio 3-pin
- Programma di garanzia di 3 anni
- Progettate in Germania
- Peso: 0,30 kg
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BEHRINGER HLC 660M
Prezzo : €34,90 IVA inclusa (€28,61 esclusa IVA)

!
y
a
l
P

i
s
u
M

e
r
o
t
S
c

Play! Music Store - http://www.playmusicstore.net - info@playmusicstore.net - Tel. 06/93569950

Pagina 2/2

