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BM 180WP
Diffusore amplificato 180W
Diffusore professionale a batteria impermeabilizzato per l'utilizzo in ambienti umidi quali
piscine, spiagge o in generale all'aperto. La sua certificazione IP44 lo rende idoneo ad
ogni impiego. Incorpora un doppio radiomicrofono UHF e un pratico modulo Mp3
tramite presa USB(anch essa impermeabilizzata). Il sistema trolley lo rende pratico nel
trasporto. Monta un woofer da 10" di alta qualità e un amplificatore in grado di generare
una potenza massima di ben 180W

N. ingressi line

1

Ingressi microfonici

0

Lettore MP3

L'apparecchio include un lettore di chiavette USB per la riproduzione di brani Mp3

Tipo di diffusore

Amplificato

Bicchierino

Dotato di bicchierino per supporto a treppiede

Dimensione Tweeter

1"

Dimensione Woofer

10" (25 cm)

Maniglie di trasporto

Si

Ruote

Dispone di ruote per il comodo trasporto

Materiale di costruzione

Materiale plastico (ABS)

Tipo di radiomicrofono

2 microfoni Palmari

Potenza RMS

90W

Lettore SD

No

Potenza massima

180 W

Bluetooth

Si

Telecomando

In dotazione per il controllo a distanza

Batteria ricaricabile interna

Si

Tipo Batteria

12V - 7,5Ah / Lead acid battery (2pcs)

Colore

Nero

Peso (Kg)

17,1

Dimensioni Prodotto

340 x 530 x 360 mm

Alimentazione

anche a batterie

Tipo di confezione

Scatola a colori

Note

Waterproof

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it
Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:
- DeeJay - Mixer & Disco Light - Microfoni e raddiomicrofoni - Alimentatori
/ accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi /
amplificati - Sicurezza
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