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MARKBASS Nano Mark II
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TESTATA PER BASSO 300W

Il Nano Mark II si è evoluto dall'amplificatore Nano Mark 300,
aggiungendo molte funzioni utili. Mantiene lo stesso suono potente
in una dimensione ultracompatta e lo stesso formato leggero del suo
famoso predecessore (solo 1,45kg). Il nuovo limiter bi-band
presente su questo amplificatore risponde più velocemente e in
modo
più dinamico al tuo modo di suonare, dando un suono più naturale.
Inoltre, grazie ad un singolo footswitch opzionale puoi avere
facilmente accesso a un'impostazione dell'equalizzazione
mid-scooped e ottenere rapidamente un suono stretto per slap o
plettro.
Questo amplificatore è l'ideale per coloro che hanno bisogno di una
miriade di suoni in movimento. Grazie ai suoi controlli semplici ed
efficaci puoi ottenere un EQ chiaro, forte e definito con la
conseguente riproduzione autentica del suono del tuo basso.
L'equalizzazione mid-scooped ideale per i suoni slap e con il
plettro è disponibile utilizzando un singolo footswitch opzionale
collegato all'ingresso dedicato sul pannello posteriore.
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Caratteristiche
- Potenza: 300W RMS @ 4 Ohm, 150W RMS @ 8 Ohm
- Impedenza di ingresso: 1M Ohm, tensione max: 15 vpp
- Impedenza return: 33k Ohm, tensione max: 10 vpp
- Gain: -60dB / +23dB
- Switch pre/post EQ (per line out) sul pannello
posteriore
- Switch ground lift sul pannello posteriore
- Footswitch (non incluso) per volume principale
flat/scooped
- Bassi (frequenza centrale 60Hz) livello: ±16dB
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- Medio-basse (frequenza centrale 360Hz) livello:
±16dB
- Medio-alte (frequenza centrale 800Hz) livello:
±16dB
- Alte (frequenza centrale 5kHz) livello: ±16dB
- Send effetti: sbilanciato, tensione max: 20 vpp (pre
eq)
- Line Out: XLR bilanciato, tensione massima: 10 vpp,
impedenza 600 Ohm
- Uscita speaker: Combo speakon / jack 6,35mm
- Dimensioni: 200 x 53 x 210mm
- Peso: 1,45mm
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Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
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