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TESTATA VALVOLARE 2 CANALI PER CHITARRA
30W
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Essenzialmente due amplificatori vintage in stile British in uno,
la AD Series, a due canali, con valvola rettificatrice riprende il
suono caldo delle EL84 che ha segnato un'epoca. Questi
amplificatori hanno guadagnato una meritata reputazione fra i
pickers Country, Bluesmen, artisti Pop, Funk e Indie per i loro
suoni puliti, crunch breaky e la compressione controllata naturale.
Questo amplificatore ha dimostrato di essere così popolare in tutto
il mondo che la sue specifiche sono rimaste invariate, e sta
rapidamente diventando il nuovo standard tra gli amplificatori da
30 Watt in Classe A. Con due percorsi di segnale completamente
separati, ciascuno con due stadi di guadagno e controlli master
volume, entrambi i canali possono essere regolati puliti o in varie
gradazioni di crunch. Channel One ha un carattere un pò più dolce,
con un suono classico denso, cremoso. Channel Two produce una
risposta dei bassi più netta ed un attacco più veloce con maggiore
gain ed un midrange più prominente.
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Caratteristiche
principali
- Caratteristiche: Interamente valvolare, due canali
footswitchbili, valvola rettificatrice
- Controlli: Master, High, Middle, Bass e Gain per i canali 1
e2
- Potenza in uscita: 30 Watt
- Valvole Amplificatore: 4x EL84
- Valvole Preamp: 4x ECC83 / 12AX7
- Valvola Rettificatrice: GZ34
- Output Speaker: 1x 16 Ohm, 1x 8 Ohm, 2x 16 Ohm
- Dimensioni: H270 x 550 x 240mm
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ORANGE AD30HTC
- Peso: 16,5kg
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Prezzo : €1.469,00 IVA inclusa (€1.204,10 esclusa IVA)
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