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Amplificazione > Equalizzatori

HERITAGE AUDIO 8173

Cod.Art. : 83449
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MODULO PREAMPLIFICATORE / EQUALIZZATORE PER
MICROFONO SERIE 80
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Il modulo 8173 è un nuovo design di Heritage Audio, progettato per
riempire gli slot dei moduli di ingresso nel processo di restauro
delle console di missaggio vintage Serie 80. E' anche compatibile
con gli enclosure alimentati Heritage Audio Frame 8 e Rack 2.
L'8173 potrebbe essere facilmente descritto come un 1073 con le
bande delle medie di un 1081. Heritage Audio ha deciso di
mantenere
lo shelving Baxandall delle bande EQ Lo e Hi del 1073 perché
suonano in modo sorprendente, ma è stata implementato una
selezione
di 3 frequenze di shelving, stile-1084. E' stata prestata
particolare attenzione nel reperire i componenti corretti che
garantiscono prestazioni il più vicino possibile ad un'unità 1070.
Condensatori custom in polistirene e film tone sono stati
sviluppati per adattarsi perfettamente ai tipi Siemens Styroflex e
Mullard Mustard della fine degli anni '60 e dei primi anni '70.
Anche i trasformatori di ingresso sono stati progettati in
collaborazione con la fabbrica di Oxford dei Trasformatori Carnhill
per soddisfare le esigenze speciali di HA. L'Heritage Audio 8173 è
interamente realizzato a mano nelle strutture in Spagna,
utilizzando le stesse tecniche di cablaggio e di saldatura degli
anni '70. Tutto il circuito è contenuto in cinque schede
plug-in.
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Caratteristiche
- Combinazione incredibilmente accurata dei classici
moduli Neve 1073 e 1081
- Da utilizzare con chassis Serie 80
approvati
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- Preamplificatore microfonico di Classe A con 80dB di
guadagno, oltre a un equalizzatore a 4 bande dal suono
dolce
- Le bande medie dell'equalizzatore rappresentano quasi
l'intera gamma delle frequenze udibili
- Amplificatore in Classe A con 10dB di
guadagno
- EQ con Bass e High shelving con curve Baxandall per una
risposta fluida e naturale
- Filtro passa-alto, commutabile tra 50Hz, 80Hz e
300Hz
- Alimentazione Phantom +48V dallo chassis della Serie
80
- Progettato con gli stessi componenti, specifiche e
tecniche di costruzione dei moduli originali 1073 e
1081
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Prezzo : €3.090,00 IVA inclusa (€2.532,79 esclusa IVA)
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