lunedì 17 febbraio, 2020

Amplificazione > Casse Attive

FBT ProMaxX 112A B-Stock

Cod.Art. : 98862
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CASSA ATTIVA BIAMPLIFICATA 12"/1" 900W
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Con un cabinet in polipropilene appositamente sviluppato ed una
nuova elegante estetica, la nuova serie PromMaxX rappresenta il
passo successivo nell'evoluzione del suono classico con un sistema
portatile. Dotato di altoparlanti custom FBT e driver a
compressione B&C, PromMaxXè una combinazione di qualità e vero
stile Made in Italy. Al suo interno un modulo amplificatore
appositamente prodotto da FBT con alimentatore switching. Per le
basse frequenze, la potenza di 700W RMS è erogata da un
amplificatore ad alta efficienza in classe D, che vanta una
distorsione armonica totale estremamente bassa. Per le alte
frequenze, 200W RMS vengono erogati da una tipologia in Classe H
/
AB scelta per garantire la più alta prestazione audio nelle alte
frequenze. All'interno anche una potente piattaforma di
elaborazione del segnale digitale (DSP) resa agibile per gli utenti
di tutti i livelli grazie ad una interfaccia grafica intuitiva.
Situato sul pannello posteriore, il display DSP con scelte dal menu
editabili tramite una sola manopola con funzionalità
push-to-select. Gli utenti possono scegliere tra 6 preset di
equalizzazione, ognuno accuratamente progettato dagli ingegneri
FBT. Inoltre, sono disponibili altri 2 preset personalizzabili
dagli utilizzatori, che comprendono 5 equalizzatori parametrici
ognuno: sono disponibili un filtro passa-alto, un selettore mic /
line, livello per bassi, medi, le impostazioni di toni acuti e una
linea di ritardo compresa tra 0 e 3,5 metri. Infine, gli utenti
possono scegliere esclusivamente tra due modalità limiter, max-spl
o max-quality, per soddisfare al meglio le loro prestazioni.
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Caratteristiche
principali
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- Configurazione: 2 Vie, biamplificata
- Amplificatore LF/HF: 700/200W RMS
- Risposta in frequenza: 48Hz - 20KHz -6dB
- Processore DSP con display grafico
- Woofer: 12", bobina 2"
- Tweeter: 1", bobina 1.4"
- SPL cont/peak: 124dB / 131dB
- Dispersione: 90°(H) x 60°(V)
- Impedenza di ingresso: 22kOhm
- Input: XLR con loop, RCA Stereo
- 2x Punti di ancoraggio M10, supporto per stativo da
35mm, staffa per installazione a muro
- Dimensioni: 500 x 745 x
440mm
- Peso: 14,8kg
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Prezzo : €799,00 IVA inclusa (€654,92 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €679,00 IVA inclusa (€556,56 esclusa IVA)
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