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AMPEG MicroCL Stack
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Cod.Art. : 110938
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STACK TESTATA E CASSA PER BASSO 100W

Perché sacrificare il tuo suono quando devi esercitarti in relativo
silenzio? Ampeg ha progettato gli amplificatori per basso Micro-CL
Stack in modo che i bassisti come te possano ottenere il suono di
cui hai bisogno, non importa quanto tu debba stare in silenzio.
Ampeg ha progettato la sua testata a stato solido da 100 watt per
suonare il più simile possibile ai suoi fratelli maggiori a
valvole, in modo da ottenere bassi epici senza un volume epico. E
grazie al suo cabinet incisivo da 2x10", lo stack Micro-CL offre
abbastanza output per utilizzarlo facilmente per prove e piccoli
concerti quando lo si desidera. Non solo la testata dello Stack
Micro-CL offre il vero suono Ampeg, ma viene anche equipaggiata
con
eccellenti bonus. Innanzitutto, c'è l'uscita per le cuffie, che
consente di esercitarti in totale silenzio. La testata Micro-CL
Stack offre anche un ingresso stereo in modo da suonare per mixare
i tuoi brani preferiti. Ultimo ma non meno importante, c'è un loop
effetti integrato nella testata dello stack Micro-CL, quindi puoi
usare la pedaliera dal tuo impianto principale quando ti alleni o
suoni in concerti più piccoli.
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Caratteristiche
testata
- Potenza: 100 watt @ 8 Ohm
- Preamp: Stato solido
- Finale di potenza: a stato solido
- Controlli del tono: Bass, MId, Treble
- Uscita sbilanciata
- Loop FX
- Doppi ingressi (0dB / -15dB)
- Uscita cuffie / Ingresso linea 1/8"
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AMPEG MicroCL Stack
- Dimensioni: 178 x 310 x 254mm
- Peso: 6,3kg
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Caratteristiche
cassa
- Potenza gestibile: 100 Watt a 8 Ohm
- Speaker: 2x 10"
- Risposta in frequenza: 57Hz - 5kHz
- Sensibilità: 100dB SPL @ 1w / 1m
- Dimensioni: 610 x 330 x 279mm
- Peso: 15kg
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Prezzo : €389,00 IVA inclusa (€318,85 esclusa IVA)
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