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HERITAGE AUDIO 73EQJR
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MODULO EQUALIZZATORE 3-BANDE SERIE 500

Il Neve 1073 è il Sacro Graal degli EQ, e l'Heritage Audio 73EQ JR
ne fissa le sonorità e il comportamento (compresa la sua favolosa
distorsione armonica), in un comodo modulo della Serie 500. Un EQ
a
3 bande caratteristico che impregna le tue tracce di chiarezza,
lucentezza, calore, punch e ampiezza, il 73EQ JR offre quel
classico suono in Classe A basato su trasformatore senza fare
affidamento su un preamplificatore esterno. Offre tre bande di
inimitabile equalizzazione vintage Neve-type con frequenza centrale
selezionabili. Qualunque cosa tu usi, i risultati sono
sbalorditivi. Il 1073 originale fu progettato nel 1970 come modulo
preamp / EQ costruito appositamente per le console della serie
Neve
80. Come l'originale, le bande delle alte e delle basse
dell'Heritage Audio 73EQ sono di tipo shelving Baxandall; le medie
sono fixed-Q basate su doppio induttore. E' un EQ a tratti ampio,
ma suona in modo incredibile ed è tutto ciò di cui potresti aver
bisogno.
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Caratteristiche
- Preamplificatore di linea in Classe A da +6 a -20dB,
bridging dell'impedenza di ingresso, bilanciata e
floating
- High Frequency: Shelving +/-16dB, selezionabile a 10,
12, 16 o 20 kHz, tipo Baxandall
- Low Frequency: Shelving +/-16dB, con frequenza
selezionabile a 35, 60, 110 o 220Hz, di tipo
Baxandall
- Mid Frequency: +/-8dB di peaking, fixed-Q, basato su
doppio induttore
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- Frequenze centrali della gamma media selezionabili:
0,36, 0,7, 1,6, 3,2, 4,8 e 7,2kHz
- Stadio di Output in Classe A gestito da transistor
2N3055 a terminazione singola
- Alimentazione interna con accensione lenta +24V per una
corrente di spunto inferiore, che migliora le prestazioni del
lunchbox
- Trasformatori Carnhill, Manopole in stile
Marconi
- NOTA: Richiede uno chassis compatibile con la Serie
500

n
.
li

a
ic

s
u

Prezzo : €959,00 IVA inclusa (€786,07 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €948,00 IVA inclusa (€777,05 esclusa IVA)
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