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Bassi > Testate per Basso

GRBASS Pure Amp 700x2

Cod.Art. : 73939
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FINALE DI POTENZA STEREO PER BASSO
1400W

!
y
a
l
P

Sei davvero un cultore del suono? Sono anni che sperimenti ed usi
preamp professionali che ti permettono di lavorare sui più piccoli
dettagli del suono scolpendoli con la massima precisione? Da oggi
potrai continuare a farlo senza doverti portare dei pesantissimi
finali di potenza, ci ha pensato GRBass. Il Pure Amp 700x2
(700Wx2
RMS 4 Ohm, 350Wx2 RMS 8 Ohm) è stato studiato per tutti i
bassisti
che amano usare i propri preamp, sia a rack che a pedale, oppure
onboard, e che necessitano di un finale di potenza con la massima
fedeltà possibile. I due ingressi separati sono associati a due
canali indipendenti su cui è possibile regolare separatamente gain
e master. Potrai gestire con lo stesso finale due strumenti diversi
separatamente, per esempio due bassi elettrici ma anche un
sintetizzatore, un basso acustico, un contrabbasso o una chitarra.
Inoltre per ogni canale potrai associare e gestire separatamente
gli strumenti e/o i preamp utilizzati associandoli anche a casse di
impedenza diversa. Il Pure Amp di GR nasce con la filosofia del
Pure Sound che caratterizza tutti i prodotti GRBass ed è il cuore
pulsante di tutta la produzione. Grazie al Pure Amp 700x2,
riconoscerai ogni singola frequenza del preamp o del tuo strumento
preferito, avrai a disposizione una incredibile potenza e non
riuscirai a credere che è possibile avere tutto ciò con soli
2,85kg. Ma non è tutto: il Pure Amp è dotato anche dell''uscita
D.I. che ha reso i GRBass apprezzatissimi nei contesti
professionali, il che ti permetterà di inviare il tuo sound anche
al mixer nel caso non sia disponibile una uscita D.I. E nel caso in
cui il mixer non abbia abbastanza canali in ingresso per gestire
due D.I. separate, potrai mandare una sola linea anche se usi due
strumenti con due regolazioni differenti gestiti da due preamp
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separati. Sul pannello posteriore infine è stata inserita una
uscita da 300mA per alimentare un pedale (ad esempio un
accordatore) ed un ground lift per ridurre eventuali rumori
indesiderati.
Caratteristiche
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- Potenza: 700W x2 RMS 4 Ohm, 350W x 2 RMS 8
Ohm
- Pannello frontale: Input Ch1, Gain 1, Master Ch1, Power
Led, Master 2, Gain 2, Input Ch2
- Pannello Posteriore: GND lift, DI Output,
Speakon
- Dimensioni: 310 x 200 x 50mm
- Peso: 2,85kg
- NOTA: Richiede un preamplificatore
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Prezzo : €799,00 IVA inclusa (€654,92 esclusa IVA)
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