domenica 25 luglio, 2021

Amplificatori per Chitarra > Attenuatori di Potenza

BUGERA PS1 Power Soak
Produttore : Bugera
Cod.Art. : 74267

N
.
li

ATTENUATORE DI POTENZA PASSIVO 100W
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Ami il suono del tuo amplificatore da 100 Watt interamente
valvolare quando è spinto al massimo: quel suono dolce e croccante
che ti sostiene mentre ti alzi nella stratosfera. Il Power Soak PS1
è la risposta per i chitarristi assetati di suono ovunque, che ti
permette di pilotare le valvole del tuo amplificatore e spremere
ogni goccia di suono a qualsiasi volume. Il PS1 di Bugera è un
attenuatore per amplificatori valvolari fino a 100 Watt che
consente di ottenere un suono amplificato ad un volume molto più
gestibile. Inserendolo tra l'uscita speaker dell'amplificatore
valvolare ed il tuo speaker puoi usare l'amplificatore al massimo,
riducendo il volume di uscita tramite il controllo Line del PS1.
L'uscita microfonica emulata (Emulated Mic) simula il suono ed il
feel di una grande cabinet per chitarra e invia quel suono
direttamente alla console, perfetto per la registrazione o per le
esibizioni dal vivo senza microfono.
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Caratteristiche

- Potenza gestibile: 100W
- Amp Input: 4/8/16 Ohm
- Output: Speaker, Line, Emulated Mic (XLR)
- Soak: Controlla il livello di attenuazione
applicato
- Line: Regola il livello di segnale inviato a Line
Out
- Line Out: Per collegarsi ad un'altro amplificatore o ad
un processore di effetti
- Emulated Mic: Emula un cabinet microfonato per inviare
il suono direttamente alla console
- Alimentazione: Passiva
- Dimensioni: 91 x 127 x 172mm
- Peso: 1,3kg
Prezzo : €108,00 IVA inclusa (€88,52 esclusa IVA)
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BUGERA PS1 Power Soak
Prezzo in offerta : €79,00 IVA inclusa (€64,75 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : sabato 31 luglio, 2021
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