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PEAVEY Max 300
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AMPLIFICATORE COMBO PER BASSO 2x10" CON
TWEETER 300W
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La serie Peavey Max è progettata per suoni, prestazioni e
affidabilità superiori nell'amplificazione portatile del basso con
la protezione degli altoparlanti DDT di Peavey e miglioramenti
esclusivi del suono. L'amplificatore combo per basso Peavey Max
300
offre un suono di basso enorme con gli esclusivi design Peavey,
incluso l'esclusivo miglioramento psico-acustico della fascia bassa
che aggiunge bassi senza richiedere nulla in più dall'altoparlante,
una testimonianza dell'affidabilità basata sulla tecnologia Peavey.
La sezione EQ include un equalizzatore a tre bande, un gain boost
con il circuito di emulazione valvolare TransTube brevettato da
Peavey e preset commutabili come Contour, Mid-Shift e Bright. Con
Max, ti sentirai forte e chiaro senza bisogno di inclinare indietro
l'amplificatore. Grazie al design del deflettore angolato del Max,
il suono viene diretto esattamente dove lo desideri. Il Max dispone
anche di un accordatore cromatico integrato con mute, un cabinet
accordato e ported, un'uscita per cuffie da 1/8" ed un ingresso
ausiliario da 1/8". L'amplificatore include anche un'uscita diretta
XLR con ground lift e un tweeter integrato.
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Caratteristiche
- 200 Watt di potenza RMS @ 4 Ohm, 300 Watt di picco
- 2x Speaker premium 10" + Tweeter
- DDT speaker protection
- Controllo pre-gain con gain boost TransTube
- EQ 3-bande con controlli Overdrive, Contour, Mid-Shift,
Bright, e Kosmos-C
- Cabinet calibrato
- Low-end enhancement Kosmos-C
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PEAVEY Max 300
- Uscita di linea diretta bilanciata con ground lift
- Loop effetti
- Input passivo e attivo
- Input Aux da 1/8"
- Uscita cuffie da 1/8"
- Uscita speaker combo 1/4"
- Twist-Lock
- Overdrive comandabile da footswitch
- Accordatore cromatico con funzione mute
- Design del cabinet esclusivo per una maggiore diffusione
delle alte frequenze in spazi ristretti
- Dimensioni: 579 x 493 x 411mm
- Peso: 21kg
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Prezzo : €435,00 IVA inclusa (€356,56 esclusa IVA)
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