Presonus ULT 15 CASSA ATTIVA
CODICE:

PRESONUSULT15

CODICE DAMPI: 02/1040
RIFERIMENTO:

TMO

PREZZO WEB

PREZZO DI LISTINO

€ 1.190,00

€ 1.451,00

/ 18%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
I nuovi speaker attivi PreSonus® ULT15 combinano la più ampia copertura

Materiale cassa

orizzontale realizzata in diffusori di questa classe, con una dispersione sonora

Legno compensato di
eucalipto/Eucalyptus Plywood

verticale controllata, garantendo maggiore distanza nella diffusione del segnale
audio. Il risultato è una copertura sonora omogenea di tutto lo spazio, che permette

Amplificazione

2 vie classe D

Risposta in
Frequenza (3db)

52 Hz – 18 kHz

Risposta in
Frequenza (10
db)

47 Hz – 20 kHz

Potenza Picco
Massimo

136 dB

Frequenza di
taglio crossover

1.6 khz

Woofer

1x15" Ferrite

Tweeter

1.75" compression driver

Potenza max

1300W picco (650W RMS)

Potenza max
woofer

1000W Picco (500W RMS)

Potenza max
tweeter

300W picco (150W RMS)

THD

< 0.05%

Gamma dinamica

119 dB

Gamma di
frequenza

20 HZ  20KHZ

Ingressi

1 mic/linea + 1 linea

Impedenza
ingresso mic/line

1K

Impedenza
ingresso line

10K

Sensibilità
d'ingresso

+22 dBu

Uscite audio
preamplificate

2 XLR (Maschio): Mix out

al pubblico di ascoltare chiaramente ed indipendentemente dalla posizione.
La leggerissima struttura di ULT15 garantisce le prestazioni che solo un materiale
come il legno può dare, mentre il woofer da 15" appositamente progettato,
l’altoparlante proprietario Pivot X110 (brevetto di PreSonus) e la potente
biamplificazione in classe D, assicurano un’eccezionale intelligibilità nella
riproduzione della voce ed una resa musicale incredibilmente naturale. Grazie a
queste caratteristiche, ULT15 rappresenta un’ottima scelta sia per soluzioni mobili,
sia in installazioni fisse. L’altoparlante proprietario ruotabile Pivot X110 combina
un’ampia copertura orizzontale ultrawide (110°) con una dispersione verticale
minima (50°), per garantire una penetrazione sonora profonda. Il risultato è un
diffusore in grado di riempire la stanza senza introdurre early reflections che
possano inficiare ed “impastare” il suono.
Inoltre, grazie alle sue dimensioni, il Pivot X110 permette di controllare la quantità di
dispersione sonora, garantendo coerenza di riproduzione in tutte le direzioni, in
asse e fuori asse, in modo che tutto il pubblico, al centro o ai lati, possa usufruire
della stessa esperienza sonora. Il risultato è un suono riprodotto omogeneamente
ed in modo ottimale in qualunque ambiente.
ULT15 è dotata di potenza e connessioni tali da poter affrontare una vasta gamma

Sensibilità
d'ingresso

+22 dBu

Uscite audio
preamplificate

2 XLR (Maschio): Mix out

Preset di
equalizzazione

3 su DSP

Sistema di
Protezione

PotenzaTemperaturaPicchi

Protezione
speaker

Limitatore

Finitura

Poliuretano Nero

Griglia di
protezione

Acciaio Verniciato

Maniglie
trasporto

3

Daminelli Pietro srl
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

di tensione

