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SUHR Buffer
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EFFETTO BUFFER A PEDALE

Lo Suhr Buffer è un buffer / line driver assolutamente trasparente,
strumento essenziale per poter preservare il tono dello strumento.
La perdita di suono si verifica infatti a causa della degradazione
del segnale, causata dall'utilizzo di cavi molto lunghi, o
dall'utilizzo di troppi cavi per strumenti. Per risolvere questo
problema, Suhr Buffer impiega l'unità di buffering per invertire
gli effetti della capacitanza senza modificare il suono dello
strumento e/o il livello di uscita. Lo Suhr Buffer offre una
varietà di funzioni che lo rendono adatto ogni situazione musicale.
Il Buffer è costruito utilizzando solo componenti di alta qualità,
ed è dotato di due uscite indipendenti, il tutto in un involucro
compatto e solido, completamente in alluminio. Una uscita (ISO) è
isolata ed utilizza un trasformatore per eliminare il rumore da
looping di terra, e dispone di un interruttore per l'inversione di
fase per mantenere il segnale in fase quando lo si divide tra due
amplificatori.
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Caratteristiche
principali
- Ingresso DC: utilizza un alimentatore compatibilw 9-18V con
un centro di alimentazione negativo
- Input: Input strumento, usa questa presa per collegare il
tuo strumento
- Output: Uscita primaria, usa questa presa per collegare un
amplificatore o un effetto
- Output ISO (isolata dal trasformatore): Uscita secondaria
per dividere il segnale del vostro strumento su un ulteriore
amplificatore o sorgente sonora
- Switch di fase (ø): Inverte la polarità del buffer
dell'uscita ISO di 180°. Attiva questa opzione per mantenere in

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

Pagina 1/2

lunedì 24 gennaio, 2022

Effetti per Chitarra > Altri Effetti a Pedale

SUHR Buffer
fase entrambe le fonti di uscita
- OUT: Normale (non invertita)
- IN: Fase del segnale invertita di 180°
- Dimensioni: 73 x 64,2 x 31,2 mm
- Peso: 172 g
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Prezzo : €159,00 IVA inclusa (€130,33 esclusa IVA)
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