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Amplificatori per Basso > Testate per Basso

PEAVEY Minimega 1000

Cod.Art. : 54731

TESTATA PER BASSO 1000W
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Offrendo il classico suono Peavey, il MiniMEGA dispone di 1000
Watt
di potenza e produce un suono incredibilmente pieno e ricco in un
formato compatto che pesa solo 4kg.
Utilizzando una tecnologia che non si trova in altri amplificatori
per basso, il MiniMEGA rappresenta un nuovo livello di prestazioni
dell'amplificatore per basso compatto. Il potenziamento KOSMOS
proprietario di Peavey fornisce un maggiore impatto dei bassi,
mentre l'esclusivo potenziamento psicoacustico dei bassi aggiunge
bassi senza sovraccaricare gli altoparlanti, una testimonianza
dell'innovazione guidata dalla tecnologia Peavey. Il MiniMEGA
contiene funzionalità moderne aggiuntive come la compressione
incorporata ed un equalizzatore a 4 bande con medi
semi-parametrici.
Il pannello posteriore del MiniMEGA ha tutta la connettività
necessaria per collegare gli effetti o collegarsi a un sistema di
amplificazione del suono. Completo di loop effetti, controllo del
guadagno, pulsante crunch, uscita sintonizzatore e altro ancora, il
MiniMEGA offre le funzionalità di alto livello richieste dai
bassisti professionisti di oggi. Ideale per l'uso in qualsiasi
ambiente dal vivo o in studio, il MiniMEGA è l'amplificatore ideale
per i bassisti di ogni stile.
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Caratteristiche
- 1000 Watt continui su 4 Ohm (potenza burst di 1500
Watt)
- Controllo Gain con pulsante Crunch
- Compressore ottico integrato con switch di
disattivazione
- EQ 4-bande con switch Punch e Bright
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PEAVEY Minimega 1000
- Controllo semi-parametrico delle medie con controlli
Q
- Miglioramento dei bassi Kosmos e controlli secondari
psicoacustici integrati
- Volume principale con controllo mute
- Uscita cuffie da 1/8"
- 2 Uscite combo twist-lock da 1/4"
- Uscita accordatore
- Loop effetti con bypass
- Uscita DI con uscite XLR e da 1/4". Switch DI pre-post,
ground lift e controlli Pad
- Ingresso footswitch MIDI
- Illuminazione a colori della superficie di controllo
definibile dall'utente
- Crunch, compressore, Kosmos, loop effetti e mute
selezionabili a pedale
- Limiter DDT
- Viene fornito con borsa per il trasporto
- Dimensioni: 305 x 79 x 280mm
- Peso: 4kg
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Prezzo : €539,00 IVA inclusa (€441,80 esclusa IVA)
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