Microfoni condensatore

C555 L
AK3066H00100
Microfono ad archetto a condensatore (connettore mini
XLR)

Descrizione
Il C 555 L di AKG è robusto estremamente facile da usare, ed offre un notevole rapporto qualità prezzo. Il C 555 L è
un microfono ideale per ogni applicazione “hands-free” incluse le lezioni di ginnastica, presentazioni o perfomance on
stage. Il C 555 L rimane stabile e comodo sul campo e può essere montato indifferentemente sul lato sinistro o
destro dell’archetto retro collo. Una sospensione per il trasduttore riduce al minimo il rumore della manipolazione. Un
efficace schermo previene la penetrazione dell’umidità nel trasduttore, assicurando alla capsula microfonica un alto
grado di protezione. Il C 555 L è l’unica versione disponibile e può essere usato con la batteria B 29 L, con i
trasmettitori della serie AKG WMN body pack o con l’adattatore esterno MPA V L per l’alimentazione Phantom. Microfono con archetto retro collo adattabile - Protezione contro l’umidità - Audio ottimale e intelligibilità anche in
ambienti rumorosi - Supporto modificabile a piacimento che permette il montaggio del microfono sia a sinistra che a
destra

Specifiche tecniche
Tipologia capsula:
Diagramma polare:
Diaframma:
Risposta in frequenza (±3 dB):
Sensibilità:
SPL max:
Rapporto segnale/rumore:
Valore ingresso max:
Impedenza nominale:
Alimentazione Phantom:
Connettore:
Cavo:
Dimensioni (Ø x H):
Peso:
Accessori standard:
Accessori opzionali:

condensatore
cardioide
stretto
80 Hz - 20 kHz
35 mV/Pa (-29 dBV)
126 dB
72 dB-A
22 dB-A
<= 200 Ohm
9- 52 V con adattatore MPA V L
mini XLR 3 poli
1,5 m
195 mm lunghezza solo mic
26 g
antivento W 444
B 29 L, MPA V L MPA V L
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