mercoledì 26 gennaio, 2022

DUNLOP JC95B Jerry Cantrell Rainier Fog Cry Baby Wah
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Cod.Art. : 85715
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Il JC95B Jerry Cantrell Rainier Fog Cry Baby&reg;
Wah &egrave; il pedale wah di Jim
Dunlop signature di Jerry Cantrell, che
presenta una finitura "distressed black", un
design personalizzato ispirato al suo tatuaggio, e le parole della
canzone "Rainier Fog" degli Alice in Chains sulla
parte piastra inferiore.
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Il JC95B &egrave; una rivisitazione del popolare
Jerry Cantrell Cry Baby Wah, che rimanda alle radici di Seattle del
maestro dei riff. La finitura "distressed black"
ricorda i colori dell'album Rainier Fog degli
Alice in Chains, mentre la parte superiore
presenta un design basato sul tatuaggio tribal orca di Jerry,
creato dall'artista Joe Wilson. Come tocco finale, la placca
inferiore presenta il testo della canzone "Rainier
Fog" dell'omonimo album.
ALIMENTAZIONE
Questo pedale pu&ograve; essere alimentato con due batterie da
9-volt o con un adattatore AC, come il Dunlop ECB003, l'Iso-Brick o
il Mini Iso-Brick (non inclusi).
CONTROLLI
Manopola Fine Tune: regola il tono del wah
aperto.
PUNTI DI FORZA
- Stesso suono del wah Jerry Cantrell originale;
- Design ispirato ai colori dell'album Rainier Fog.
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DUNLOP JC95B Jerry Cantrell Rainier Fog Cry Baby Wah
SPECIFICHE TECNICHE DEL JC95B JERRY CANTRELL RAINIER
FOG CRY
BABY WAH
Impedenza in ingresso: 1 MOhm
Impedenza in uscita: 10 MOhm
Range di frequenze con manopola Fine Tune al
minimo: 320 Hz - 1270 Hz
Range di frequenze con manopola Fine Tune al
massimo: 320 Hz - 2070 Hz
Livello massimo di ingresso: -11.5 dBV
Livello massimo di uscita: +6 dBV
Gain massimo tallone verso il basso: +18 dBV
Gain massimo punta verso il basso: +20 dBV
Rumore di fondo tallone verso il basso: &gt;97
dB
Rumore di fondo punta verso il basso: &gt;89
dB
Bypass: Hardwire
Assorbimento di corrente: 1 mA
Alimentazione: 9 volt DC
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Prezzo : €197,00 IVA inclusa (€161,48 esclusa IVA)
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