Pro Audio: FBT CLA 118 SA

Prezzo di vendita1390,00 €
1390,00 €
subwoofer

Descrizione
PROCESSED ACTIVE SUBWOOFER

Curata nel design e nelle soluzioni acustiche, la nuova serie VERTUS è pensata per estendere la tecnologia ‘true line array’, che ha riscosso
un successo indiscutibile nel settore dell’audio professionale, a nuovi campi di impiego sia nel live che nell’installazione fissa proponendo un
sistema a colonna compatto ed elegante, dal design raffinato e funzionale, dalla qualità senza compromessi capace di risolvere
brillantemente applicazioni nelle quali sistemi tradizionali esibivano performance inadeguate.
Rispetto ad un diffusore tradizionale a due vie il suono viene distribuito in modo molto più uniforme nell’area di ascolto sia all’aperto che in
ambienti chiusi ed acusticamente difficili o riverberanti. Il fronte d’onda cilindrico del CLA offre l’effetto piacevole di avere il suono proiettato in
avanti molto presente e preciso, privo di riverberazioni tipiche di diffusori tradizionali che eccitano le riflessioni dell’ambiente dirigendo energia
acustica dove non necessario, soprattutto nel soffitto e nel pavimento.
Anche il feedback acustico verso i microfoni è molto ridotto permettendo un margine di guadagno molto più elevato.
La forma molto stretta ed allungata permette l’integrazione della colonna in ogni ambiente in modo molto discreto e per nulla invasivo
Le doti del sistema CLA possono riassumersi in:
Qualità del suono di alto livello da 33Hz a 20khz pensato appositamente per il live
Lunga gittata del suono e migliore distribuzione di SPL nell’area di ascolto
Grande potenza e dinamica grazie alla tri-amplificazione
Trasportabilità e modularità, tramite un sistema di aggancio rapido è possibile connettere tra loro più elementi per aumentare ed
estendere la direttività verticale oltre che per aumentare la pressione acustica disponibile.
Design ed eleganza per una facile integrazione anche nelle installazioni più esigenti, le dimensione stretta ed allungata consentone
all’ascoltatore di concentrarsi sul suono e non sui diffusori acustici!
Ampia dispersione orizzontale

Caratteristiche:

1200W - 138 dB SPL
Processed Active Subwoofer
Subwoofer amplificato in bass-reflex
Woofer B&C da 460mm ad alta escursione con bobina da 75mm
Risposta in frequenza da 33Hz a 120Hz
Amplificatore in classe D da 1200Wrms con alimentatore switching
Processore DSP con 8 presets, configurazione cardioide, delay
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Pannello di controllo con XLR input e link, volume, presets, delay, fase 0°-180°, ground-lift
Connettori di alimentazione Neutrik POWERCONN in e link
Cabinet in multistrato di betulla da 15mm con verniciatura antigraffio impilabile
Supporto per stativo M20 e due maniglie in pressofusione di alluminio con inserti in gomma
4 ruote da 80mm (optional)
E’ ideale per rinforzare ed estendere la gamma bassa del line array CLA406A specialmente in applicazioni live.
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