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TC ELECTRONIC Plethora X5

Cod.Art. : 110101
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PEDALIERA TONEPRINT CON 5 FOOTSWICTH
MASH
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Se desideri accedere all'intera libreria TonePrint di TC
Electronic, Plethora X5 te lo permette, ed anche molto altro
ancora, in un pedale stereo multi-FX ricco di funzioni intuitive.
Plethora X5 memorizza molti - molti - effetti nel suo layout
semplificato e facile da usare. Non solo hai cinque slot FX, con un
fino a 75 TonePrint in ogni slot, ma puoi memorizzare fino a 127
pedane custom usando qualsiasi combinazione di effetti. I
footswitch MASH forniscono un controllo espressivo in tempo reale
sugli effetti, mentre un input di espressione ti consente di
assumere il comando di qualsiasi effetto o aggiungere un pedale del
volume in qualsiasi punto della catena del segnale. Oltre a ciò, un
loop FX con routing personalizzabile consente di integrare stompbox
esterni o connettersi all'amplificatore utilizzando il metodo a 4
cavi. Plethora X5 include tutte le funzionalità essenziali che
richiedi, come un accordatore, noise gate, simulazione di cabinet,
tap tempo e connettività MIDI. Completo di compatibilità con
l'editor di app TonePrint e la connettività Bluetooth, TC
Electronic Plethora X5 appartiene al cuore della tua strumentazione
per chitarra. Il Plethore X5 è uno strumento espressivo, grazie ai
suoi cinque footswitch MASH. Modulazione in tempo reale,
crescendo
del volume, controllo del mix fluidi: puoi fare tutto questo e
molto altro applicando una pressione con il piede. Inoltre, ogni
footswicth MASH può controllare contemporaneamente fino a tre
parametri effetto usando curve dell'azione personalizzabili,
impregnando i tuoi effetti di nuove dimensioni espressive. Se hai
bisogno di più controllo non è un problema per Plrthore X5. Il suo
input ospita un pedale di espressione, che consente di assumere il
comando di qualsiasi effetto o aggiungere un pedale del volume in
qualsiasi punto della catena del segnale.
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TC ELECTRONIC Plethora X5
Caratteristiche
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- Pedaliera TonePrint altamente flessibile con comandi
semplici e intuitivi
- Crea fino a 127 pedaliere personalizzate con qualsiasi
combinazione di pedali TonePrint
- Popola ogni pedana con un massimo di 5 pedali inclusi tutti
i TonePrint FX
- Memorizza fino a 75 TonePrint per FX per un richiamo rapido
e semplice
- Catena di segnali FX personalizzabile su ogni
scheda
- La tecnologia MASH trasforma i 5 pedali in controller di
espressione con mappatura personalizzabile
- Aggiunta funzionalità MASH a tutti i pedali TonePrint
legacy
- Insert loop FX con routing personalizzabile per integrare
pedali esterni o connettersi all'amplificatore con il metodo a 4
cavi
- Include accordatore cromatico UniTune incorporato
- Simulazione di cabinet per la riproduzione diretta con
interfaccia audio e sistemi PA
- Connessione Bluetooth all'app TonePrint per importare toni
dalla vasta libreria di TonePrint
- Editor gratuito TonePrint App per accedere a centinaia di
parametri di effetti e progettare TonePrint personalizzati
- Organizza rapidamente le pedaliere usando l'app gratuita
TonePrint
- Ingresso EXP: Assegna un pedale di exp per controllare i
parametri FX o da usare come pedale del volume in qualsiasi punto
della catena del segnale
- Tap Tempo opzionale per tim1X
- Semplice controllo a 3 manopole su ciascun pedale per una
rapida regolazione FX
- Funzione "Quick Swap" per riorganizzare istantaneamente la
catena del segnale
- Salva automaticamente le tue impostazioni mentre
procedi
- MIDI IN per la selezione di pedaliere da dispositivi
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TC ELECTRONIC Plethora X5
esterni
- I/O Stereo completo con basso rumore e alti livelli di
headroom
- Aggiornamenti regolari del firmware per includere nuove
predane, pedali, TonePrint e alcune cose Top-Secret
- Dimensioni: 298 x 116 x 53mm
- Peso: 1,4kg
Effetti
inclusi
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- Hall Of Fame 2 Reverb
- Flashback 2 Delay
- Sub n Up Octaver
- Brainwaves Pitch Shifter
- Corona Chorus
- Hypergravity Compressor
- Mimiq Doubler
- Vortex Flanger
- Pipeline Tap Tremolo
- Quintessence Harmony
- Sentry Noise Gate
- Shaker Vibrato
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Prezzo : €499,00 IVA inclusa (€409,02 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €418,00 IVA inclusa (€342,62 esclusa IVA)
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