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BEHRINGER 903A Random Signal Generator
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 115229
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MODULO ANALOGICO NOISE GENERATOR PER
EURORACK
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I primi moduli synth System 55, 35 e 15 uscirono agli inizi degli
anni '70 e tendevano ad essere estremamente costosi. Erano
principalmente tutti design a transistor discreti, poiché all'epoca
gli amplificatori operazionali avevano un costo molto elevato. I
circuiti discreti conferivano ai moduli un suono molto particolare
e venivano utilizzati da artisti come Keith Emerson, Stevie Wonder,
Tangerine Dream e molti altri, dandoci alcuni dei più grandi dischi
che abbiamo mai ascoltato. I synth modulari sono stati uno sviluppo
fondamentale nella musica elettronica e oggi stanno per diventare
migliori. Il modulo Behringer 903A Random Signal Generator è un
generatore di rumore dal suono vintage anni '70. Un'autentica
riproduzione dei circuiti della serie "Modular 55" utilizzata dai
musicisti pop, rock e jazz più famosi al mondo. Ora, i musicisti
possono costruire il proprio sintetizzatore unico e che può stare
in un case Eurorack standard a un prezzo molto conveniente.
Mescola
e abbina moduli specifici per creare il tuo sintetizzatore
personale, unico per integrare la musica che suoni o fare di tutto
e riempire una stanza, dal pavimento al soffitto, con moduli che
soddisfano tutti i sogni più selvaggi dei fanatici dei synth. Il
903A Random Signal Generator genera sia rumore bianco che rosa
attraverso due uscite da 3,5mm ciascuna, che consente di inviare
segnali diversi ad altri moduli del proprio impianto.
L'installazione è progettata per adattarsi ad un case Eurorack
standard. Basta collegare i cavi di alimentazione all'alimentatore
e avvitare il modulo utilizzando le viti in dotazione. Ciò consente
di utilizzarlo con altri moduli synth per un setup davvero
unico.
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Caratteristiche
- Modulo generatore di rumore 903A dal suono vintage anni
'70
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BEHRINGER 903A Random Signal Generator
- Riproduzione autentica dei circuiti della serie "Modular
55"
- L'elenco degli artisti comprende musicisti pop, rock e jazz
più famosi al mondo
- Genera rumore bianco e rosa
- 2 Uscite per sorgenti di rumore
- Specifiche Eurorack: 4HP, 25mA +12V, 35mA -12V
- Dimensioni: 23 x 20 x 129mm
- Unità Rack: 4HP
- Peso: 0,05kg
- Programma di garanzia di 3 anni
- Progettato in UK
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Prezzo : €55,00 IVA inclusa (€45,08 esclusa IVA)
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