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VOX AC15H Head
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Cod.Art. : 56179
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TESTATA PER CHITARRA 15W

Proprio come gli altri amplificatori della serie Custom, le testate
AC30CH e AC15CH sono equipaggiate con valvole 12AX7 per la
sezione
preamp e EL84 per la sezione finale. Il cabinet V212C completa il
pacchetto con i suoi 2 coni da 12 pollici Celestion G12M Greenback
che forniscono il classico tono British. I due canali Normal e Top
Boost hanno un controllo di volume dedicato, e il canale Top Boost
presenta controlli di tono Treble e Bass. La sezione Master ha il
distintivo controllo Tone Cut e il Master Volume che permettono di
avere un'ampia varietà di suoni, dai brillanti Clean ai crudi e
potenti Overdrive. Il Tremolo Vox e il Riverbero a molla della
serie Custom sono presenti anche in questi nuovi modelli. Questi
effetti possono essere abilitati o disabilitati tramite l'utilizzo
del footswitch opzionale Vox VFS2A. Il reactive attenuator è un
nuovo progetto di attenuatore che utilizza la tecnologia Reactor di
Vox ottimizzare l'interazione tra il cono e l'amplificatore a
qualsiasi volume. Questo permette allo speaker e all'amplificatore
di comportarsi al meglio sia in stage che in camera da letto,
fornendo un senso di potenza e controllo che non può essere
ottenuto con altri attenuatori.
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Caratteristiche
principali
- Output: 15 Watt RMS (16 Ohm / 8 Ohm)
- Input: Top Boost, Normal, Footswitch
- Output: 2x Loudspeaker
- Selettore potenza: 15 Watt, 1,5 Watt, 1/6
Watt
- Accessori: Footswitch VFS2 opzionale
- Dimensioni: 610 x 266 x 284mm
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VOX AC15H Head
- Peso: 15,3kg
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Prezzo : €689,00 IVA inclusa (€564,75 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €579,00 IVA inclusa (€474,59 esclusa IVA)
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