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Effetti per Chitarra > Distorsori - Overdrive - Booster

SOURCE AUDIO SA250 UltraWave

Cod.Art. : 136604
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EFFETTO SATURAZIONE MULTIBANDA E MULTI-FX A
PEDALE PER CHITARRA E SINTETIZZATORI
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Il processore Ultrawave Multiband intraprende un viaggio
pionieristico nel potenziale avanzato di overdrive e tremolo,
esplorando un nuovo e coraggioso universo di suoni ancora
inascoltati. Al centro di Ultrawave c'è un approccio dinamico e
multidimensionale noto come elaborazione multibanda. Questo
processo divide lo spettro delle frequenze di una chitarra, basso o
sintetizzatore in più bande discrete, e dota ogni banda della
propria serie di parametri regolabili. Nel caso dell'overdrive,
l'Ultrawave divide il segnale in ingresso e fornisce controlli
separati per drive e livello di uscita di ogni singola banda. Il
risultato è una distorsione spessa e ricca con carichi di armoniche
ed interazione dinamica uniche. Divide il segnale in 1, 2, 3, 4, 8
o 10 bande di frequenza ed applica qualsiasi divisione della banda
un'entusiasmante raccolta di tipi di overdrive, inclusi Tube,
Diode, Foldback (un metodo di distorsione spesso sentito nel mondo
dei sintetizzatori), Octave Up, Negative Flip Diode e altro ancora.
Collegati, accendi ed esplora le meraviglie dell'elaborazione
multibanda costruita su più un decennio di perfezionamenti e
sperimentazioni.
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Caratteristiche
- 37 Modalità di suddivisione di banda, ognuna provvista di
sub-divisioni a diverse frequenze
- 44 Tipi di distorsioni differenti
- 6 Preset selezionabili tramite switch
- Compressore/Expander 2 canali con Input Gain, Threshold,
Ratio, Attack, Release, e Output Gain
- Ingressi e uscite stereo
- Sound Morphing tramite pedale d'espressione
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- Controlli LFO: il modulo LFO controlla le funzioni Tremolo,
Morphing o Ring Mod di Ultrawave
- Scegli un'onda sinusoidale standard o usa i controlli Attack
/ Release per creare forme LFO altamente personalizzate
- EQ grafico a 8 bande
- Noise gate integrato regolabile
- Manopole assegnabili: riassegna le manopole ai parametri più
utili per modifiche rapide e salva un set di assegnazioni delle
manopole per ogni preset
- Controllo pedale di espressione esterno: effettua modifiche
al volo di tre parametri con un pedale di espressione
esterno
- 6 Preset accessibili con switch: accedi rapidamente a 6
preset con il selettore a levetta dell'Ultrawave
- Funzionalità MIDI: collega l'Ultrawave al Source Audio Neuro
Hub e accedi a 128 preset con messaggi MIDI Program Change
(PC)
- Controlla molti dei parametri del pedale con messaggi MIDI
Continuous Controller (CC), o assegna la velocità di modulazione
dell'LFO via MIDI Clock
- Porta USB/MIDI: Consente a Ultrawave di funzionare come
dispositivo plug-and-play con software di registrazione per
Mac/Windows
- La porta USB offre connettività al Neuro Desktop Editor per
possibilità di editing approfondito e aggiornamenti firmware del
pedale
- 128 Preset memorizzabili tramite l'app per smartphone Neuro
Mobile
- Bypass Buffered/True selezionabile
- Alimentatore incluso
- Dimensioni: 114 x 70 x H51mm (manopole incluse)
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Prezzo : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)
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