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BLACKSTAR Unity 250

Cod.Art. : 86185
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AMPLIFICATORE COMBO 15" PER BASSO 250W
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L'amplificatore combo per basso Blackstar Unity Bass U250 è stato
costruito per la flessibilità timbrica. Scegli tra tre distinti
tipi di preamplificazione, quindi scolpisci il risultato con un
equalizzatore a 3 bande. Aumenta il punch e la profondità dei tuoi
bassi con effetti di compressione e chorus. L'U250 è dotato di
connettività sufficiente per l'uso live, in studio e domestico. E
se vuoi aumentare l'output sul palco, puoi aggiungere un cabinet
alimentato Unity U250ACT per un extra di 250 watt di potenza.
Qualunque sia il suono nella tua testa, puoi ottenerlo dall'Unity
Bass U250. Tutto inizia con tre distinti preamplificatori: Classic,
Modern e Overdrive. Oltre a ciò, un equalizzatore a 3 bande con una
manopola Mid semi-parametrica ti offre un sacco di potenza per
scolpire il suono. Hai bisogno di più punch e profondità? Nessun
problema. L'U250 presenta effetti di compressione e chorus
integrati.Il Blackstar Unity Bass U250 è pieno zeppo di funzioni
utili. La connettività abbonda, con un'uscita XLR + 1/4" con
controllo di livello indipendente. Un pad da -10dB può ospitare sia
strumenti attivi che passivi. E un ingresso MP3 / line è integrato
per potenziare le sessioni di esercitazione.
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Caratteristiche
- Combo per basso da 250 Watt, 1x 15" con speaker Eminence
Opus
- 3x Preamplificatori: Classic, Modern e Overdrive
- La sezione Drive è equipaggiata con 3 overdrive: OD,
Distortion e Fuzz - con un blend controllabile dall'utente
- L'EQ a 3 bande con la manopola Mid semi-parametrica ti offre
un sacco di potenza per scolpire il suono
- Effetti di compressione, chorus e sub-ottava per aumentare
punch, profondità e potenza della fascia bassa
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- Loop effetti serie per l'integrazione di pedali e processori
esterni
- Il collegamento integrato per cabinet Unity U250ACT aggiunge
250 watt di potenza in più al tuo impianto
- Uscita XLR + 1/4" e uscita cuffie con controllo di livello
indipendente
- Uscita di linea emulata dal cabinet e l'uscita audio USB
rendono la registrazione DI un gioco da ragazzi
- Il pad da -10dB può ospitare sia strumenti attivi che
passivi
- Ingresso MP3 / linea per potenziare le sessioni di
allenamento
- Sollevamento a terra per eliminare il rumore
indesiderato
- Ground-lift per eliminare il rumore indesiderato
- Dimensioni: 571 x 483 x 368mm
- Peso: 22,18kg
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Prezzo : €649,00 IVA inclusa (€531,97 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €585,00 IVA inclusa (€479,51 esclusa IVA)
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