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BEHRINGER 921 Voltage Controlled Oscillator
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 115233
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MODULO ANALOGICO OSCILLATORE CONTROLLATO IN
TENSIONE PER EURORACK
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I primi moduli synth System 55, 35 e 15 uscirono nei primi 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 usati 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 migliorare.
Il modulo oscillatore controllato in tensione 921 presenta sei
forme d'onda selezionabili (sine, triangle, saw, inverted saw,
square e square invertito). Questi possono essere regolati tramite
i controlli Frequency e Range per modificare la tonalità del
segnale. Il controllo di frequenza più fine viene fornito tramite
gli switch Scale e Coarse RNG. Collega alcune tensioni di controllo
tramite le due prese CTRL IN e regolale con la manopola Width
rettangolare per creare alcuni suoni di modulazione della larghezza
di impulso.

s
u

M
i
t
n

e
m

u
r
t

Caratteristiche
- Modulo VCO 921 dal suono vintage anni '70
- Riproduzione autentica dei circuiti della serie "Modular 55,
35 & 15"
- L'elenco degli artisti comprende musicisti pop, rock e jazz
più famosi al mondo
- VCO con 6 forme d'onda selezionabili (sinusoide, triangolo,
denti di sega, denti di sega inversa, quadrata e quadrata
invertita)
- Controllo dell'ampiezza dell'impulso con 2 ingressi CV
separati per suoni PWM grassi
- Commutabile tra Sub Audio (LFO) e Audio (VCO) per una
maggiore flessibilità
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BEHRINGER 921 Voltage Controlled Oscillator
- VCO offre controlli di Frequency e Range più 6 uscite audio
separate, 5 ingressi CV e 2 ingressi Trig
- 8 Controlli e Switch danno accesso in tempo reale a tutti i
parametri importanti
- Specifiche Eurorack: 14 HP, 50mA +12V, 50mA -12V
- Programma di garanzia di 3 anni
- Progettato in UK
- Dimensioni: 45 x 71 x 129 mm
- Peso: 0.18 kg
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Prezzo : €109,00 IVA inclusa (€89,34 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €105,00 IVA inclusa (€86,07 esclusa IVA)
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