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Effetti per Chitarra > Riverberi

EVENTIDE BlackHole

Cod.Art. : 122021
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EFFETTO RIVERBERO A PEDALE PER CHITARRA,
SINTETIZZATORI E DRUM MACHINE
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Scopri cosa c'è al di là dei meri Hall, Room, Plate e Spring.
Lascia che Blackhole ti trasporti in una dimensione alternativa
dell'ambiente. Scegli tra cinque preset ultraterreni: crea
atmosfere supermassive con il riverbero etereo del Blackhole, vola
tra le nuvole con il delay arioso di Dark Matter, crea supernove
sonore con il vortice sonoro di Nebula, vivi una galassia di suoni
inesplorati con il calore di Singularity ed una rotazione stellare
di sonorità con Pulsar, oppure diventa creativo e crea i tuoi
preset. Blackhole può caricare fino a 127 preset via MIDI e sono
accessibili anche dall'elenco dei preset sull'Eventide Device
Manager (EDM). Sblocca un universo di capacità di scolpire il
suono. Con questa enorme flessibilità, Blackhole ti condurrà in un
viaggio da spazi da cattedrale ad una nuova frontiera della
sperimentazione uditiva.
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Caratteristiche
- Cinque preset ai tuoi piedi con altre dozzine disponibili
con il software Eventide Device Manager (EDM)
- Controlla le dimensioni del tuo spazio da una piccola stanza
da "cartone animato" ad un universo illimitato
- Usa PreDelay per compensare l'inizio del riverbero
- Alza il feedback per andare oltre l'orizzonte degli
eventi
- Tocca l'interruttore a pedale Freeze per "congelare"
istantaneamente il tuo suono
- Il footswitch a doppia azione è latching o
momentaneo
- Switch Guitar / Line Level sul pannello posteriore per
selezionare l'uso con chitarra, synth, loop FX o interfacce
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DAW
- Mappa qualsiasi combinazione di parametri su un pedale di
espressione
- Usa un singolo interruttore Aux per Tap Tempo o un triplo
interruttore Aux per cambiare facilmente i preset (su / giù /
carica)
- Funzionalità MIDI su TRS (da utilizzare con un cavo da MIDI
a TRS o box convertitore) o USB
- Molteplici opzioni di bypass: Buffered, Relay, DSP + FX o
Kill Dry
- La modalità Catch-up aiuta a regolare il suono quando si
passa da preset / parametri
- Applicazione Eventide Device Manager per PC o Mac per
aggiornamenti software, impostazioni di sistema e creazione /
salvataggio di preset
- Regola il suono con i controlli Lo, Hi e Q. Usa i controlli
del tono per aggiungere ariosità o schiarire la fascia
bassa
- Mappa i controlli EQ su un pedale di espressione per
aggiungere movimento alla coda del riverbero
- Esclusivo controllo Gravity per personalizzare la coda del
riverbero: normal-decay o inverso
- Crea swell interessanti o risucchia il segnale dry nella
coda del riverbero
- Alimentatore 9V CC incluso
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Prezzo : €309,00 IVA inclusa (€253,28 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)

Play! Music Store - https://www.playmusicstore.net - info@playmusicstore.net - Tel. 06/93569950

Pagina 2/2

