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Attenzione! Per i prezzi attuali in vigore vedi Listino Aumenti Febbraio 2017
Fortis
Prova il rivoluzionario suono Fender in una configurazione maneggevole e trasportabile, ideale per DJ, scuole, seminari,
performer solisti o palchi di dimensioni medio-piccole. Fortis sono casse amplificate a due vie, che combinano la tecnologia
streaming con un design versatile, caratteristiche user-friendly, con una riserva di potenza di tutto rispetto, 1.300 Watt, e un
formato pratico e leggero.

Fortis™ F-12BT 12" Powered Speaker NEW!
Cassa amplificata con woofer da 12", con mixer a tre canali incorporato, in grado
di gestire diverse sorgenti sonore, incluso Blutooth

CODICE
FE6961206000

descrizione
6961206000 FORTIS F-12BT 12”” POWERED SPEAKER 230V

PREZZO
€559,00

D

Fortis™ F-15BT 15" Powered Speaker NEW!
Cassa amplificata con woofer da 15", con mixer a tre canali incorporato, in grado
di gestire diverse sorgenti sonore, incluso Blutooth
CODICE

98

Per ulteriori informazioni visita fender.com

FE6961506000

Prezzi e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso. Prezzi I.V.A. ESCLUSA.

descrizione
6961506000 FORTIS F-15BT 15”” POWERED SPEAKER 230V

PREZZO
€630,00

D
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Passport®
Fender® Passport®
Ovunque ti serva un grande suono, con definizione e praticità, il sistema Fender Passport fa al caso tuo! I rinnovati sistemi
Passport® sono ora disponibili in tre versioni, che corrispondono a tre differenti fasce di potenza: VENUE (600 Watt), EVENT
(375 Watt) e CONFERENCE (175 Watt). Da oggi, i sistemi Passport rispecchiano ancora di più l'idea di "Suono In Movimento",
grazie alla ricchissima dotazione di ingressi e uscite di ciascun modello!
Passport® STUDIO
Fender rivoluziona l'industria musicale presentando una nuova generazione di casse reference portatili, pensate per produttori
e fonici che girano il mondo e che hanno bisogno di avere sempre con sé un monitoraggio di riferimento chiaro e affidabile:
ecco il Passport Studio.
La sicurezza nel monitoraggio è, durante il mix, un fattore chiave, che permette di creare mix che siano coerenti tra sistemi
diversi. Con l'avvento delle potenti workstation portatili, è diventato possibile effettuare un missaggio professionale ovunque, a
patto, naturalmente, di avere un ascolto di riferimento neutro e accurato. Ecco come nasce Passport Studio.
Passport Studio è Equipaggiato con due rinomati coni FOCAL® alloggiati in casse appositamente accordate, robuste,
trasportabilissime e dotate di tutti gli ingressi necessari su pannello frontale. Ora è possibile viaggiare e fare mix ovunque,
grazie a Fender Passport Studio — “Il monitoraggio di livello professionale reso portatile” — Powered by FOCAL®.
Passport® MINI
Il Passport Mini è pratico ed efficace sia per microfono che per strumenti. È perfetto per studenti e musicisti di strada, piccoli
eventi e presentazioni. Può essere usato ovunque, grazie all'adattatore AC o al funzionamento a batterie. Può persino essere
usato come media player portatile o, grazie alla presa USB in dotazione, come interfaccia audio per la registrazione.

Passport® VENUE
Sistema di amplificazione compatto da 600 Watt, con mixer a 10 canali, quattro
dotati di ingresso microfono o linea, due con ingressi di linea stereo, due con ingressi
strumento e un ingresso USB Stereo. Uscita per subwoofer con filtro passa alti.
Riproduttore di file Wav/Mp3 incorporato, funzione di registrazione su supporto USB
(non in dotazione). Comparto per cavi e microfono in dotazione.
descrizione

CODICE

6947006900 PASSPORT VENUE

PREZZO
€793,00

D

99

Per ulteriori informazioni visita fender.com

FE6947006900

Prezzi e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso. Prezzi I.V.A. ESCLUSA.
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Passport® EVENT
Sistema di amplificazione compatto da 375 Watt, con mixer a 7 canali, quattro
dotati di ingresso microfono o linea, due con ingressi di linea stereo, un canale
stereo Bluetooth. Uscita per subwoofer con filtro passaalti. Comparto per cavi e
microfono in dotazione.
CODICE
FE6946006900

descrizione
6946006900 PASSPORT EVENT

PREZZO
€617,50

D

Passport® CONFERENCE
Sistema di amplificazione compatto da 175 Watt, con mixer a 5 canali, tre dotati
di ingresso microfono o linea e uno con ingresso di linea stereo. Comparto per
cavi e microfono in dotazione
CODICE
FE6945006900

descrizione
6945006900 PASSPORT CONFERENCE

PREZZO
€352,50

D

Passport® Mini
Mini amplificatore universale da 7W, due ingressi, microfono e strumento,
controlli di volume, tono e riverbero per il canale mic, controlli di preset con
12 simulazioni per il canale strumento, uscita USB con speaker emulator,
alimentazione mediante alimentatore (incluso) o tramite sei pile.
CODICE

100

Per ulteriori informazioni visita fender.com

FE0694606900

Prezzi e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso. Prezzi I.V.A. ESCLUSA.

descrizione
0694606900 PASSPORT MINI 230V EURDS

PREZZO
€114,50

D
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Passport® Studio
Il Passport Studio è Equipaggiato da una coppia di coni FOCAL® alloggiati
in cabinet accuratamente accordati, solidi e resistenti, dotati di controlli sul
pannello frontale. Viaggiate serenamente e sentitevi liberi di mixare dove
preferite, certi della qualità del risultato finale. Fender Passport Studio — “il
monitoraggio di qualità assoluta reso... portatile” — Powered by FOCAL®.
CODICE

descrizione

FE0694506900

0694506900 PASSPORT STUDIO

PREZZO
€458,50

D

PS-512
Il Fender® PS-512 è un subwoofer che si abbina alla perfezione con i sistemi Fender Passport® dotati di uscita “sub out”. Per
aumentare la resa delle frequenze basse e migliorare contemporaneamente quella di medi e alti, basta connettere il PS-512
alla presa in formato jack da 1/4” “sub out” del vostro Passport o di qualunque altro sistema PA. In questo modo si innesca un
filtro passa-alto che dedica maggior potenza a medi e alti. Ne risulta un drammatico incremento del volume complessivo e una
miglior definizione di tutto il range di frequenze.
Porta il tuo sistema Fender Passport al top e aggiungi tutte le frequenze basse che servono alla tua musica, grazie al subwoofer
amplificato Fender PS-512.

Fender® PS-512 Powered Sub
• Amplificazione: Classe A/B
• Potenza in Uscitar: 500 Watt di Picco, 250 Watt RMS
• Ingressi: Un Line-Level XLR 1/4" Combo Jack
• Uscita: Una - XLR Line Level
• Controlli: Power, Sub Fequency, Phase Reverse, Sub Level
• Coni: Uno da 12", Fender® Special Design Ferrite Magnet (3" Voice Coil)
• Materiali: Multistrato da 15mm
CODICE

descrizione
6948006900 PS-512 POWERED SB

PREZZO
€370,00

D

101

Per ulteriori informazioni visita fender.com

FE6948006900

Prezzi e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso. Prezzi I.V.A. ESCLUSA.

