giovedì 02 dicembre, 2021

Amplificatori per Basso > Testate per Basso

ORANGE Little Bass Thing

Cod.Art. : 103072

TESTATA PER BASSO 500W
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Come suggerisce il nome, Little Bass Thing è un amplificatore per
basso senza fronzoli, leggero, rivolto esattamente al bassista
moderno. Una potenza di 500W in Classe D abbinata ad un
preamplificatore a stato solido estremamente potente, il tutto in
un formato da 3kg minuscolo. Un controllo mid parametrico e le
frequenze dei bassi e degli alti scelte con cura, tutte con 15dB di
cut/boost, assicurano la possibilità di creare il tuo suono
definitivo non solo con precisione, ma anche rapidamente. Il
controllo del compressore selezionabile da pedale (venduto
separatamente) sul pannello anteriore del Little Bass Thing offre
ai bassisti un accesso immediato al circuito di compressione ottico
Orange in Classe A. Con il suo esclusivo sidechain ed una risposta
ottimizzata per il basso, questo controllo singolo offre un
eccellente controllo della dinamica e un'atmosfera calda e
classica, con regolazioni sottili o estreme. Oltre all'eccezionale
suono e leggerezza, Little Bass Thing presenta anche un Loop FX
con
buffer ed un DI bilanciato da studio. Output con un selettore
Ground Lift per eliminare eventuali problemi di loop di massa. C'è
anche un pad switch dell'ingresso da -6dB per bassi attivi e pickup
potenti. Con tutta la sua dinamica e la capacità di regolazione del
suono, Little Bass Thing è anche un ottimo preamplificatore per la
registrazione se utilizzato senza un'altoparlante collegato.
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Caratteristiche
- Canali: 1
- Amplificatore: Classe D
- Potenza in uscita: 500 Watt RMS | Impedenza minima totale: 4
Ohm
- Compressore: Selezionabile da footswitch (venduto
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ORANGE Little Bass Thing
separatamente)
- Sensibilità di ingresso: Variabile per bassi attivi o
passivi
- Uscita bilanciata
- Loop FX
- Controlli: Volume, Compression, High, Frequency, Middle,
Bass, Pad
- Dimensioni: 85 x 276 x 251mm
- Peso: 2,95kg
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Prezzo : €649,00 IVA inclusa (€531,97 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €589,00 IVA inclusa (€482,79 esclusa IVA)
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