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MARKBASS Little Marcus 250
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TESTATA PER BASSO 250W - MARCUS MILLER
SIGNATURE
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Marcus Miller è rinomato per il suo stile rivoluzionario e per il
suo suono distintivo, e Marco De Virgiliis è considerato un
innovatore come il primo pioniere a introdurre testate e cabinet
per basso leggere, portatili, potenti e dal grande suono. La serie
Marcus Miller signature è il risultato dell'incontro di queste
strade rivoluzionarie. È stato davvero emozionante per Marco
lavorare e sviluppare una serie di prodotti con Marcus, poichè è
dal momento in cui ha iniziato a costruire il suo primo ampli che
pensa a lui. Non è solo un endorsement, ma un sogno che diventa
realtà. L'abbiamo soddisfatto al 100% e tutti riconosceranno
immediatamente il suo suono in ogni prodotto della sua line-up, ma
questi amplificatori non solo ti faranno suonare come lui, ti
renderanno in grado di coprire tutti i diversi suoni di cui hai
bisogno, senza limiti. Il Little Marcus 800 è un'ottima scelta per
ogni bassista che ha bisogno di un head amplifier con una
definizione chiara, punch e dinamica, rispettando il suono come
priorità. Offre controlli semplici e molto efficaci su EQ1 per
armonizzare il suono per qualsiasi genere e stile, ed i due nuovi
filtri Old School e Millerizer presenti su EQ2 ottimizzati insieme
a Marcus consentono di ottenere rapidamente un suono vintage o
uno
straordinario suono slap.
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Caratteristiche
- Potenza: 250W @ 4 Ohm, 150W @ 8 Ohm
- Input: Impedenza 500 kOhm, 9 Vpp max
- Effect Return: Impedenza 33 kOhm, max Voltage 10
Vpp
- Gain: -46dB /+23dB
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MARKBASS Little Marcus 250
- Master Volume
- Line Out Level
- Mute Switch
- Ground Lift (switch sul pannello
posteriore)
- Pre/Post Eq (switch sul pannello
posteriore)
- FSW Input per footswitch (opzionale) per
attivare/disattivare Eq1 e Eq2
- Ultralow : Level ±16 dB (Freq. 65Hz)
- Low (eq1): Level ±16 dB (Freq. 180Hz)
- Mid (eq1): Level ±16 dB (Freq. 500Hz)
- High Mid (eq1): Level ±16 dB (Freq.
1.4kHz)
- High (eq1): Level ±16 dB (Freq. 3.8kHz)
- Old School (Eq2): Passa basse variabile 20kHz 200Hz
- Millerizer (Eq2): Filtro passa banda 5-12kHz (Level
0/+10dB)
- Line Out: XLR bilanciata, 20 Vpp max
- Effect Send: Unbalanced, 20 Vpp max
(pre-EQ)
- Tuner Out: Sbilanciata, 2 Vpp max
- Speaker Out: Combo Speakon/ 1/4"
- Dimensioni: 276 x 250 x H83mm
- Peso: 2,4kg
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Prezzo : €398,00 IVA inclusa (€326,23 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €365,00 IVA inclusa (€299,18 esclusa IVA)
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