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SUONO

Ai giorni nostri negli studi di registrazione il suono nasce attraverso la nuova serie di Monitor SRP. Il mercato professionale ha richiesto 
l�introduzione di una nuova gamma di monitor da studio ad alte prestazioni. Tecnici del suono con anni di esperienza in campo audio, 
dopo aver ascoltato i nostri Monitor, dicono di non aver mai provato fino ad ora un monitor audio così performante.

Tutti i nostri monitor sono ideali non solo per le consolle di Editing audio, ma anche per gli Studi di registrazione e per Home audio a 
coloro che pretendono alta qualità sonora. Forniscono una ricca e ampia risposta in frequenza, nonostante le dimensioni compatte. 
Gli alti sono aperti, i medi ben presenti, i bassi ricchi di dettagli. Magneticamente schermate, possono essere anche posizionate 
accanto a monitor video. 

SRP 600 è un eccellente diffusore monitor di alta qualità. Utilizzato in 
moltissimi Studi di registrazione in tutto il mondo riproduce un suono 
dettagliato di incredibile dinamica e ampiezza sonora. Il woofer da 6,5� 
in Kevlar produce incredibili bassi ed una risposta ai transienti ecce-
zionale. Il bi-ampliÞ catore interno da 80+50W con DSP è perfettamente 
progettato per pilotare il sistema con una pressione SPL di 107dB. 

SRP 600
Mobile Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 6,5” Kevlar cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta in Frequenza 55Hz ~ 22kHz ±2dB
SPL  max 107dB
Potenza AmpliÞ catore LF: 80W  - HF: 50W
Dimensioni 250x340x240 mm
Peso 11,9 kg
Staffa da parete SRP WB2 (opzionale)
Supporto da pavimento SRP FS2 (opzionale)
Colori disponibili Grigio scuro

REFERENCE SERIES

REFERENCE SERIES
SRP 800

Mobile Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 8” Kevlar cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta in Frequenza 42Hz ~ 22kHz ±2dB
SPL  max 112dB
Potenza AmpliÞ catore LF: 150W  - HF: 100W
Dimensioni 291x434x280 mm
Peso 17 kg
Staffa da parete SRP WB3 (opzionale)
Supporto da pavimento SRP FS2 (opzionale)
Colori disponibili Grigio scuro

SRP 800 è un eccellente diffusore monitor di alta qualità. Utilizzato in 
moltissimi Studi di registrazione in tutto il mondo riproduce un suono 
dettagliato di incredibile dinamica e ampiezza sonora. Il woofer da 8� in 
Kevlar produce incredibili bassi ed una risposta ai transienti eccezio-
nale. Il bi-ampliÞ catore interno da 150+100W con DSP è perfettamente 
progettato per pilotare il sistema con una pressione SPL di 112dB. 


