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BEHRINGER 173 Quad Gate/Multiples
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 115258

n
.
li

MODULO ANALOGICO QUAD GATE & MULTIPLES PER
EURORACK
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Gli anni '80 furono l'età d'oro della musica elettronica. I
sintetizzatori erano al loro apice e quasi tutte le canzoni di
successo e le colonne sonore dei film in quel momento avevano un
synth in una forma o nell'altra. I synth modulari sono diventati
sempre più popolari tra professionisti e appassionati nel corso
degli anni e stanno per migliorare ancora. Questo è il Behringer
System 100 173 Quad Gate / Multiples. Una riproduzione autentica
del circuito originale "System 100M" degli anni '80 che può essere
inserito in un case Eurorack standard. La parte migliore? E' ad un
prezzo molto conveniente. Aggiungi il 173 Quad Gate / Multiples al
tuo rig esistente per espandere le sue capacità e ti divertirai
sicuramente. Il modulo System 100 173 Quad Gate / Multiples
presenta 4 gate (switch) con ingressi e uscite audio bufferizzati
per una commutazione immediata del segnale. Ciò offre agli utenti
la possibilità di scegliere tra un funzionamento control gate, un
ingresso non invertente o un ingresso invertente. Sono disponibili
multipli a 6 canali, ciascuno con 4 connettori paralleli floating,
per una integrità ottimale del segnale. Ora puoi inviare il tuo
segnale ad altri moduli per aiutarti a creare patch più complesse e
offrire suoni più avvincenti da una fonte. 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 creare un
setup davvero unico.
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Caratteristiche
- Fantastico modulo Quad Signal Gate / Multiples anni
'80
- Riproduzione autentica di circuiti originali "System
100M"
- 4 Gate (switch) del segnale con ingressi e uscite audio
bufferizzati per una commutazione immediata del segnale
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- Gate con controllo ingressi per trigger positivi e negativi
e indicatori LED
- Multipli a 6 canali, ciascuno con 4 connettori paralleli
floating per un'integrità del segnale ottimale
- Specifiche Eurorack: 16HP, 40mA +12V, 40mA -12V
- Programma di garanzia di 3 anni
- Progettato in UK
- Dimensioni: 28 x 81 x 129mm
- Unità Rack: 16HP
- Peso: 0,18kg
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Prezzo : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €77,00 IVA inclusa (€63,11 esclusa IVA)
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