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Amplificazione > DI Box

RADIAL JDX48

Cod.Art. : 53078

DI BOX PER CHITARRA E BASSO
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Il Reactor JDX 48 è una direct box progettata per catturare le
dinamiche esplosive e il calore di un amplificatore per chitarra
elettrica collegandolo tra testata e cabinet. Questo produce un
suono che è simile a un microfono ben piazzato eliminando
frustranti incongruenze. Il design inizia con circuiti discreti
100% in classe A e un trasformatore accoppiato 'carico reattivo'
che cattura il suono dalla testata dell'amplificatore assieme
all'impulso elettromagnetico dall'altoparlante. Questo produce un
rendering più realistico rispetto al solito pad resistivo offerto
da altri produttori. Il segnale viene quindi elaborato attraverso
un filtro multistadio accuratamente progettato per emulare il suono
di un cabinet 4x12". Durante l'uso, il JDX 48 offre una maggiore
coerenza rispetto ad un tipico microfono poichè irregolarità come
il posizionamento del microfono e variazioni dell'acustica non
giocano più un ruolo dominante sul palco. Questo è più apprezzato
quando si utilizzano in-ear monitor, poichè il suono rimane
coerente da uno show all'altro, con conseguenti tempi di setup più
corti ed un più confortevole audio feed per l'artista. Sebbene
originariamente progettato per chitarra, il JDX è diventato anche
uno dei preferiti dai bassisti. La nitidezza ed il punch nella
gamma medio-bassa trasporta un suono che ricorda un Ampeg SVT
collegato ad un cabinet 8x10. Sulla chitarra suona come se si
disponesse di uno Shure SM57 di fronte a un Marshall half-stack.
Questa nuova versione offre anche una maggiore gestione della
potenza per ampli da 300 Watt ed una estesa gamma di frequenza
bassa.
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Caratteristiche
principali
- Cattura il suono sia della testa che del
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cabinet
- Produce un suono coerente - spettacolo dopo
spettacolo
- Funziona altrettanto bene sia su chitarra elettrica che
su basso
- Può essere utilizzato con alimentazione Phantom a 48V o
corrente continua
- Dimensioni: 127 x 159 x 51 mm
- Peso: 1,28 kg
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Prezzo : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €184,00 IVA inclusa (€150,82 esclusa IVA)
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