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MARSHALL DSL40CR
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AMPLIFICATORE COMBO VALVOLARE PER CHITARRA
40W
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Il DSL40CR è stato progettato con uno speaker G-12 v-type da 12",
perfetto per chi ha bisogno di un suono e di una flessibilità
eccezionali. Pieno di funzionalità, tra cui la possibilità di
muoversi tra due suoni all'interno di ogni canale, i chitarristi
possono sperimentare e liberare la loro personalità. Usando i
controlli Riverbero, Loop FX, Tone Shift e due canali attivabili da
footswitch, puoi creare lo stile che fa per te. Il DSL40 ha due
volumi principali perfetti i momenti solisti. Il DSL40CR ha cinque
uscite per gli speaker che ti offrono molta flessibilità e la
possibilità di registrare, con una funzione di standby anche per la
registrazione silenziosa. Può essere preso dalla camera da letto e
portato in studio o sul palco per i tuoi concerti. La potenza può
essere ridotta da 40W a 20W senza influire sulla qualità, il che
significa che DSL40 può essere utilizzato in qualunque tipo di
ambiente. Le caratteristiche dell'amplificatore possono essere
controllate usando qualsiasi apparecchiatura MIDI, quindi perfetto
per i chitarristi tecnici che potranno utilizzare questo
amplificatore e diverse apparecchiature MIDI in qualsiasi
momento.
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Caratteristiche
- Canali: 2 (split), Ultra Gain e Classic Gain
- Potenza in uscita: 40W (con riduzione della potenza a
20W)
- Uscite speaker: prese jack 5 x 1/4" (carico 16Ohm / carico
8Ohm / carico 4Ohm), uscita jack linea emulata 1x 1/4"
- Ingressi: 1x jack da 1/4", 1x jack da 3,5mm, Aux in ingresso
MIDI, Footswitvh
- Controlli: Classic Gain (gain, volume, switch clean crunch),
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MARSHALL DSL40CR
Ultra Gain (gain, volume, selettore OD1 / OD2), treble, middle,
bass, shift switch, presence, resonance, riverbero (canale Classic
Gain), riverbero (canale Ultra Gain), switch master, master I,
master II, switch On / Off loop, selettore Low Power
- Effetti: Riverbero
- Loop effetti: Send / Return
- Speaker: 1x12"
- Speaker: Celestion V-Type (16 Ohm, 80W)
- Impedenza: 16 Ohm
- Valvole Preamp: 3x ECC83
- Valvole Finale: 1x ECC83, 2x EL34
- Footswitch: PEDL-90012 incluso
- Compatibile con PEDL-91016 (opzionale): 1 - Clean, 2 Crunch, 3 - OD1, 4 - OD2, 5 - Master 1 / Master 2 (toggle) 6 - FX
Loop On/Off
- Dimensioni: 620 x H490 x 252mm
- Peso: 22,9kg
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Prezzo : €779,00 IVA inclusa (€638,52 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €655,00 IVA inclusa (€536,89 esclusa IVA)
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