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MORLEY ABY MIX-G Gold
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SELETTORE E COMBINATORE ABY A PEDALE

L'ABY MIX è essenzialmente un mixer a 2 canali in una robusta
pedaliera. E' il pedale utility perfetto per polistrumentisti,
insegnanti e tecnici. L'ultima versione della serie Gold è dotata
di un nuovo look e di circuiti aggiornati e più silenziosi. E'
inoltre dotato del circuito buffer premium Morley, quindi non
importa quanto cavo stai utilizzando, il tuo suono sarà
preservato.
Entrambi gli ingressi sono indirizzati a ciascun canale di uscita e
ogni uscita ha uno switch del bypass. I controlli del livello
consentono di mixare ogni ingresso e ti danno 15db con cui
lavorare. L'unità inizia alle 10 nel cerchio non scuro. Funziona
con un alimentatore standard da 9V e può essere alimentato da una
batteria da 9V in un attimo.
Per la registrazione puoi indirizzare il tuo strumento a un
amplificatore e un'interfaccia computer per catturare sia il suono
del tuo amplificatore che un segnale isolato per la modellazione
digitale o il re-amping. Per un setup dal vivo è possibile passare
facilmente tra strumenti e amplificatori o usare l'uscita
aggiuntiva su un sistema PA.
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Caratteristiche
principali
- Instrada entrambi gli ingressi a ciascuna uscita e dispone
di switch bypass per ciascuna uscita
- Controllo di livello indipendente per ogni ingresso con 15db
con cui lavorare
- I pratici LED consentono di sapere quale uscita è
attiva
- Il circuito buffer premium protegge il suono da qualsiasi
problema nella catena del segnale
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MORLEY ABY MIX-G Gold
- Alimentato da un alimentatore standard da 9V o da una
batteria da 9V
- Custodia in acciaio laminato a freddo per la massima
protezione
- Dimensioni: 6,63 pollici di lunghezza x 4,38 pollici di
larghezza x 2 pollici di altezza
- Assorbimento di corrente 2mA
- Non inteso per l'uso su linee di altoparlanti
amplificati
- Alimentazione con batteria da 9V o alimentatore
opzionale
- Dimensioni: 168 x 50 x 111mm
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Prezzo : €159,00 IVA inclusa (€130,33 esclusa IVA)
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