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LINE6 HX Stomp XL

Cod.Art. : 135859
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PEDALIERA MULTIEFFETTO PER CHITARRA
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Line 6 ha annunciato l'arrivo dell'ultimo membro della famiglia di
processori da pavimento Helix: Line 6 HX Stomp XL. Basandosi sul
popolarissimo Line 6 HX Stomp, l'HX Stomp XL vanta lo stesso DSP
potenziato da Shark, gli effetti stimolanti, gli amplificatori
realistici e le simulazioni di cabinet e I/O esaurienti del
fratello maggiore, ma include più footswitch, una manciata di
funzionalità extra e capacità MIDI potenziate.
Come l'HX Stomp, l'HX Stomp XL è dotato di footswitch capacitivi.
Tuttavia, l'HX Stomp XL ne aumenta il numero da tre a otto,
aumentando l'accesso ai suoi numerosi preset di fabbrica e ai suoni
personalizzati. Gli switch aggiuntivi abilitano anche l'HX Stomp XL
a fornire un looper a 6 switch, ideale per i chitarristi incentrati
sul loop.
Un altro vantaggio degli interruttori aggiuntivi dell'HX Stomp XL è
l'aumento delle capacità MIDI. Sebbene l'HX Stomp XL sia un
formidabile processore autonomo, può anche funzionare come
centro
di comando per complessi rig MIDI. Dotato di 102 controller
personalizzabili tramite MIDI CC, HX Stomp XL semplifica
l'attivazione di stack di pedali esterni, il richiamo delle
impostazioni e la modifica dei parametri performance durante il
concerto. Inoltre, il tap tempo integrato può sincronizzare
contemporaneamente più effetti basati sul tempo. HX Stomp XL è
uno
strumento di produzione e performance inestimabile che ti aiuta a
sfruttare tutta la potenza di tutti i tuoi effetti e processori
hardware MIDI.
Le istantanee sono uno degli aspetti più interessanti della
famiglia di processori Helix, che ti consentono di salvare le
variazioni dei preset e passare facilmente da uno all'altro. L'HX
Stomp XL fornisce quattro istantanee per preset (l'HX Stomp ne
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LINE6 HX Stomp XL
fornisce tre). Le istantanee sono un ottimo modo per aggiungere
dinamica ed energia a una performance modificando l'intensità e il
carattere di una catena di effetti per seguire i cambiamenti
dinamici in una canzone. Aziona una distorsione crunch quando
arriva il ritornello; spalmaci alcuni effetti di modulazione
durante il bridge; immergi il tuo finale in un delay brigade-style,
il tutto mantenendo il suono di base che hai creato nel tuo preset.
Inoltre, l'HX Stomp XL prende in prestito il concetto di modifica
del pedale da Helix per rendere più semplice che mai la creazione e
la modifica al volo dei preset.
Caratteristiche
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- La potenza di elaborazione della famiglia Helix in un
intuitivo pedale a 8 switch
- L'ultima attrezzatura da viaggio standalone o una parte
bilanciata di qualsiasi setup con pedaliera/amplificatore
- L'ampia capacità MIDI trasforma l'HX Stomp XL in un
complesso centro di comando del rig MIDI
- Oltre 300 modelli integrati di amplificatori, cabinet e
pedali della famiglia Helix, della serie M e dei prodotti legacy di
Line 6
- Effetti di pitch-shift polifonici di prima classe
- 128 preset per coprire le applicazioni di gigging del mondo
reale
- Scegli fino a 8 blocchi per preset
- Salva 4 istantanee per preset e passa da una all'altra senza
interruzioni
- Il motore audio 24/96 HX offre una qualità impeccabile ed
una modellazione realistica
- Brillante display a colori da 2.4"
- Loop FX per effetti stomp a caricamento frontale o
posteriore
- Integrazione a 4 cavi preconfigurata
- Vere prestazioni stereo dall'ingresso all'uscita
- Funzionalità MIDI per switcher tradizionali e integrazione
delle performance avanzata
- Funge anche da interfaccia audio USB con capacità di
riamplificazione
- Il true bypass switching elimina la perdita di suono sulla
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LINE6 HX Stomp XL
pedaliera
- Comoda gestione delle patch basata su computer e
aggiornamenti del firmware
- Supporta risposte all'impulso di terze parti (IR)
- Dimensioni: 316 x 12 x 68mm
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Prezzo : €679,00 IVA inclusa (€556,56 esclusa IVA)
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