domenica 05 dicembre, 2021

Effetti per Chitarra > Pedali Espressione per Chitarra

DUNLOP DVP3 Volume (X) Pedal

Cod.Art. : 39332
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PEDALE DEL VOLUME / DI ESPRESSIONE
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Crea variazioni di volume incredibilmente fluide oppure controlla i
parametri del tuo pedale effetti con il DVP3 Volume (X). Solido e
pronto per la strada con un telaio in alluminio, base antiscivolo
aggressiv&lt; ed il sistema Low Friction Band-Drive Dunlop per una
gamma di movimenti fluida senza la paura di rotture o cambi di
sensibilità e range. Per il massimo comfort e precisione, la
tensione del pedale del DVP3 è completamente regolabile. Quando
si
utilizza il DVP3 come pedale di espressione, è possibile utilizzare
il potenziometro interno per impostare il livello minimo del
parametro che si sta controllando con il pedale. Se si desidera
invertire la funzione delle posizioni di inclinazione, il DVP3 ha
un interruttore interno che consente di farlo. Insieme al Volume,
jack FX e Output, il DVP3 offre anche un'uscita Tuner per
un'accordatura silenziosa sul palco o in sala.
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Caratteristiche
- Controlla con precisione i vostri livelli di volume o
gli effetti a pedale
- Brevetto Dunlop Steel Band Drive in corso di
registrazione per un funzionamento
- Tensione del rocker totalmete regolabile
- Il Dunlop DVP3 Volume (X) combina le funzionalità di
pedale volume e pedale d'espressione in un unico alloggiamento
comodo e robusto
- I controlli interni regolano il livello minimo degli
effetti in modalità espressione e la polarità tacco/punta del
rocker
Prezzo : €155,00 IVA inclusa (€127,05 esclusa IVA)
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DUNLOP DVP3 Volume (X) Pedal
Prezzo in offerta : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)
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