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Amplificatori per Chitarra > Combo per Chitarra Elettrica

BEHRINGER HA-10G
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 132574
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AMPLIFICATORE COMBO PER CHITARRA ELETTRICA
10W
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Che tu abbia appena iniziato a suonare la chitarra elettrica o che
la suoni da anni, il super compatto HA-10G è la scelta ideale per
il chitarrista esigente e attento al suono, alla ricerca di un
combo per chitarra da 10 Watt ultraportatile - con un prezzo
altrettanto piccolo. Sebbene di piccole dimensioni, l'HA-10G offre
prestazioni enormi e rappresenta un eccellente rapporto
qualità-prezzo, che offre una potente soluzione a stato solido da
10 Watt per uso domestico, prove e concerti dal vivo.
L'HA-10G dispone di due canali indipendenti che forniscono tutto il
gain di cui hai bisogno, da puliti scintillanti a overdrive super
grassi e tutto il resto.
Crea il tuo suono con l'EQ a 3 bande estremamente potente per
modellare bassi, medi e alti per riprendere il carattere vintage,
clean incontaminati o utilizzare come la perfetta soluzione per
pedaliera. Attiva il canale overdrive con controllo del gain
indipendente per attivare un circuito del drive vintage, ideale per
riff corposi e suoni solisti potenti.
Sotto il cofano di questa piccola macchina, c'è la nostra
rivoluzionaria tecnologia VTC (Virtual Tube Circuit). Progettata
per riprodurre la saturazione e la compressione di quei rig
valvolari classici, offrendo un suono, un tocco e una sensazione
veramente valvolari da questo amplificatore a stato solido
meticolosamente costruito.
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Caratteristiche
- Ingresso chitarra: jack TS da 1/4"
- Impedenza: 220 k? sbilanciata
- Ingresso Aux: jack TRS da 1/8"
- Impedenza: 3,3 k? sbilanciata
- Uscite: Cuffie, jack TRS da 1/8"
- Impedenza: 32 ? sbilanciata
- Potenza di picco dell'amplificatore: 10W

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 1/2

mercoledì 08 dicembre, 2021

Amplificatori per Chitarra > Combo per Chitarra Elettrica

BEHRINGER HA-10G
- Tipo di altoparlante: Bugera 6"
- Impedenza: 4 ?
- Consumo di energia: 20W
- Fusibile: T 125mAL 250V
- Dimensioni: 298 x 289 169 mm
- Peso: 3,8kg
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Prezzo : €59,00 IVA inclusa (€48,36 esclusa IVA)
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