Sistema audio combinato Proel FREEPASS6
cod.: FREEPASS6

CARATTERISTICHE
FREEPASS6 è un sistema audio combinato formato da un diffusore, un amplificatore ed un mixer da 5 canali in un formato ultra
compatto e portatile.
Il diffusore a due vie utilizza un tweeter al neodimio da 1" ed un woofer da 6.5", in grado di fornire una risposta in frequenza estesa
e dettagliata.
L´amplificatore incorporato eroga agli altoparlanti 75 W di potenza RMS e, grazie ad un connettore POWER OUT, è in grado di
alimentare anche un secondo diff usore.
Il sistema include un mixer a 5 canali di elevata qualità, con EQ di canale a 2 bande, EQ per il MAIN MIX a 3 bande, uscita
MONITOR e un sofisticato EFFETTO DIGITALE a 16 presets.
FREEPASS6 è alloggiato in un cabinet in MDF robusto e compatto, rifinito con una resistente vernice anti-graffio, che assicura la
massima portabilità e protezione per ogni tipo di utilizzo. Due inserti filettati M4 sul fondo e su un fianco del cabinet consentono
l´applicazione di un adattatore metallico fornito di serie per l´installazione del sistema su supporto standard per diffusori, in
posizione sia verticale che orizzontale.
FREEPASS6 è un sistema di completo ultra-compatto ed estremamente conveniente per musicisti live, diffusione vocale ed eventi
al chiuso di tipo religioso, sportivo o commerciale. I 5 ingressi disponibili nel mixer incorporato consentono di collegare una grande
varietà di segnali, mentre la possibilità di raddoppiare la potenza collegando un secondo diffusore rende possibile utilizzare il
sistema anche in applicazione.
2-way speaker system with 1" neodymium tweeter and 6.5" woofer for an accurate sound reproduction
150W peak power - 75W RMS built-in amplifier
75W RMS power output for an external speaker
Built-in 5-input mixer with PHANTOM POWER
2 MONO MIC/LINE channels + 1 STEREO LINE channel with 2-band EQ
MONITOR output
DIGITAL EFFECT PROCESSOR with 16 presets
MAIN MIX 3-band EQ
Compact MDF cabinet with durable black anti-scratch painting and metal grille
4 x M4 threaded inserts for applying a speaker stand adapter (included)
*Spese di trasporto (assicurato) € 20,00
EUR 259,00

iva 22% inc.

