DATASHEET

MYTHO 8
MONITOR DUE-VIE ATTIVO CON DSP E WOOFER DA 8"

DESCRIZIONE

MYTHO 8 è uno studio monitor a due-vie
equipaggiato con due amplificatori in classe
AB - 200 W per le basse frequenze e 100 w
per le alte - insuperabile per il basso livello di
distorsione e il suono naturale. Presenta un
tweeter di alta qualità con membrana in
metallo di grandi dimensioni per la miglior
riproduzione della voce e un woofer ventilato
in neodimio da 8" con bobina da 51 mm che
garantisce la massima energia per una
riproduzione di bassi veloci e controllati e una
perfetta stabilità termica con il minimo livello
di compressione in potenza.
Il circuito magnetico presenta una speciale
ventilazione per ridurre la compressione e il
rumore dell'aria e minimizzare la distorsione
in situazioni di grande spostamento. Grazie
alla frequenze più basse riprodotte dal woofer
da 8", lo studio monitor MYTHO 8 è perfetto
nelle sale regia di dimensioni medio grandi.
L'elaborazione del segnale è eseguita tramite
un DSP dedicato di alta qualità. Lo studio
monitor presenta un robusto cabinet in
alluminio, internamente rinforzato per
migliorare il comportamento delle basse
frequenze e ridurre le risonanze.
CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMPLIFICAZIONE IN CLASSE AB 200 W + 100 W
DSP DEDICATO PER L'ELABORAZIONE DEL SEGNALE
Pannello ingressi completo di ogni funzione
WOOFER IN NEODIMIO DA 8" CON TECNOLOGIA ICC
TWEETER IN ALLUMINIO DA 1"
Guida d'onda a direttività costante
Cabinet in alluminio
Forma studiata per eliminare le riflessioni del cabinet
Condotto reflex a bassa distorsione

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche

Max SPL @ 1m (dB):

116 dB

Angolo di copertura orizzontale (*):

110°

Angolo di copertura verticale (*)

70°

Segnale di Ingresso:

bal/unbal

Connettori in ingresso:

Combo XLR/Jack

Sensibilità di ingresso:

-6 dBu/+6 dBu

Protezioni:

Thermal, Excurs., RMS

Limiter:

Soft Limiter

Controlli:

Bass tilt, roll-off, treeble tilt, desktop, DSP
Controlled

Potenza Totale:

600 W Peak, 300 W RMS

Alte Frequenze:

200 W Peak, 100 W RMS

Basse frequenze:

400 W Peak, 200 W RMS

Raffreddamento:

Convection

Connessioni:

VDE

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:

Aluminium

Hardware:

Orientation adjustable stand

Colore:

Black

Altezza:

430 mm / 16.93 inches

Larghezza:

310 mm / 12.2 inches

Profondità:

300 mm / 11.81 inches

Peso:

15.7 kg / 34.61 lbs

Altezza imballaggio:

529 mm / 20.83 inches

Larghezza imballaggio:

414 mm / 16.3 inches

Profondità imballaggio:

414 mm / 16.3 inches

Peso imballaggio:

17.77 kg / 39.18 lbs

Sezione Input/Output

Sezione del processore

Sezione di potenza

Dimensioni

Informazioni di spedizione

CODICE

•

13000302

•

13000195

MYTHO 8

MYTHO 8

115V, Black

220-240V, Black

EAN 8024530009212

EAN 8024530008659

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

