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Amplificatori per Chitarra > Testate per Chitarra Valvolari

BUGERA 333XL Infinum
Produttore : Bugera
Cod.Art. : 10933
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TESTATA VALVOLARE 3 CANALI 120W PER
CHITARRA
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Il Bugera 333XXL Infinium è dotato di controllo generale del gain
attivo, valvole finali EL34 per medi più compressi, noise gate sul
canale Lead: si tratta di un noise gate progettato per diminuire il
rumore ed i fruscii ad alta frequenza senza cambiare il timbro
(funziona meglio di molti noise-gate concorrenti), interruttore XL
su canali Crunch e Lead per aggiungere più "chunk" al vostro suono.
È possibile emulare più da vicino un cabinet 412, ispessire il
suono dei pickup single coil o aggiungere sustain a note singole
nei passaggi melodici. Dopo di che, questa soluzione è molto simile
al 333, con tre canali completamente indipendenti: un canale
completamente Clean, un canale Crunch per suoni rock o blues
"sporchi a metà", e un canale Lead con la stessa struttura del
canale Crunch, ma con più guadagno. Ognuno di questi canali ha il
proprio volume fornendo quindi un controllo totale.
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Caratteristiche
principali

- Amplificatore 120 Watt realizzato a mano con 4 x EL34
(convertibili in 6L6)
- Moderno preamplificatore 3-Canali (Clean, Crunch, Lead)
con 4 valvole 12AX7
- Riverbero integrato assegnabile, dispone di un
controllo Reverb dedicato
- Rivoluzionaria tecnologia INFINIUM Valve Life
Multiplier: Estende la durata delle valvole finali
dell'amplificatore fino a 20 volte
- Permette di abbinare qualsiasi combinazione di valvole
compatibili, monitora le prestazioni di ciascuna valvola e
visualizza quelle difettose per la sostituzione
- XL attiva i canali Lead e Crunch per un controllo delle
basse frequenze
- Noise Gate regolabile disponibile sul canale
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BUGERA 333XL Infinum
Lead
- Sezioni EQ completamente indipendenti per ciascun
canale con controlli Bass, Mid e Treble
- Controllo Presence classico per una definizione
efficace dei medi
- FX Loop controllato da remoto con regolazione del
livello Send e Return, serve anche come funzione
Boost
- Robusto pedale per la selezione dei canali e funzione
FX Loop / Boost
- Uscita di linea con controllo di livello
dedicato
- Impedenza selezionabile (4, 8 e 16 Ohm) per abbinare
qualunque cabinet
- Dimensioni: 687 x H249 x 246mm
- Peso: 21,5kg
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Prezzo : €499,00 IVA inclusa (€409,02 esclusa IVA)
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