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HOTONE Ampero One
Produttore : Hotone
Cod.Art. : 115324

PROCESSORE DI EFFETTI A MODELLAZIONE CON
DOPPIO PROCESSORE DSP PER CHITARRA
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Ampero One ha grandi amplificatori valvolari generati da nuove
tecnologie, che modellano di tutto, dai suoni estremamente potenti
a quelli estremamente puliti. Puoi suonare un grunge heavy ad un
jazz pulito. Questi sono facili da ottenere utilizzando la nuova
tecnologia di modellazione Hotone: CDCM HD + F.I.R.E rende tutto
possibile.La modellazione dinamica di Hotone chiamata "CDCM HD"
reagisce quanto basta alla dinamica del tuo stile. Non sembra
piatto come altri modelli. Anche i sistemi IR. Una facile
descrizione è che "emula un suono campione predefinito". Ampero
One
è dotato di un potente DSP serie Analog Devices SHARC. Rispetto
all'Hotone XTomp, questo processore offre prestazioni avanzate e
moduli di accelerazione dell'elaborazione audio basati su hardware,
il che semplifica la gestione di più algoritmi di effetti di alta
qualità di livello XTOMP.
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Caratteristiche

- Il famoso modellatore di amplificatori e processore di
effetti in un case più piccolo
- CDCM di nuova generazione e F.I.R.E. il sistema di
modellazione garantisce espressività di alto livello ed esperienza
realistica
- La potente piattaforma dual DSP-powered garantisce
un'eccellente qualità del suono
- Elaborazione del segnale a 24 bit, rapporto S/N fino a
120dB
- Touch screen a colori 800 x 480 da 4" con controllo
istantaneo
- Circuito incremento della tensione interno per un ampio
intervallo dinamico
- Porta USB per l'aggiornamento del firmware,
loading/editing/managing di effetti/IR tramite software Mac/PC
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gratuito, o l'uso come interfaccia audio USB
- Effetti di simulazione acustica avanzati
- Effetti acustici e preset dedicati: una soluzione unica per
i musicisti acustici
- 242 effetti basati sulla straordinaria libreria di effetti
XTOMP
- Effetti di modellazione CDCM HD & FIRE: 64 modelli di amp,
60 di cabinet, 100+ modelli di pedali leggendari, simulazioni di
posizione e tipo di microfono
- Oltre 50 effetti originali Hotone (include modelli
drive/dynamic/filter/mod/delay/reverb e altro)
- IR Loader personalizzato dell'utente con supporto IR di
terze parti
- 198 Preset
- Drum machine integrata con 100 pattern
- Looper integrato con 100 secondi di registrazione
- 3 Footswitch assegnabili con LED halo
- Pedale d'espressione incorporato
- Elaborazione autentica dell'uscita stereo
- I/O essenziali per la maggior parte delle esigenze di
connessione
- Jack per controller esterno per il collegamento di
footswitch / pedali esterni
- Modalità del Display principale, colori dei temi e lingua
dell'interfaccia utente personalizzabili (inglese / cinese
semplificato)
- Alloggiamento in alluminio leggero e robusto
- Alimentazione 9V CC
- Dimensioni: 273 x 143 x 51mm
- Peso: 1,2kg
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Prezzo : €319,00 IVA inclusa (€261,48 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)
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