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Bassi > Multieffetto per Basso

ZOOM B1Xon

Cod.Art. : 47141
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MULTIEFFETTI A PEDALE USB PER BASSO CON
PATTERN RITMICI - LOOPER - PEDALE DI ESPRESSIONE
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IL B1Xon offre 80 effetti per basso inclusi cui vari modelli di
distorsione, compressione, modulazione, delay, riverbero e modelli
di amplificatori. Si possono utilizzare sino a 5 effetti,
concatenati in qualsiasi modo tu voglia. Inoltre, il pedale di
espressione integrato del B1Xon consente di controllare in tempo
reale il livello di ingresso, il livello di uscita, o qualsiasi
parametro effetto selezionato. In più, ci sono 68 pattern di
accompagnamento ritmico, ed è possibile collegare le cuffie al jack
di uscita (così come lettori di musica portatili all'ingresso
ausiliario) per esercitarsi silenzio. Un accordatore cromatico
integrato supporta tutte le accordature standard ed una funzione
Looper consente di registrare fino a 30 secondi di audio in qualità
CD. La lunghezza del loop può essere impostata manualmente o ad
un
numero prefissato di semiminime. La programmazione è semplice e
diretta, grazie ad un'interfaccia utente semplificata e all'ampio
schermo LCD retroilluminato. Funzioni di editing avanzate come
Swap, Auto-Save e Pre-Select rendono facile organizzare le patch
per le performance live ed è possibile scorrerle silenziosamente
mantenendo quella corrente attiva.
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Caratteristiche
principali
- 80 effetti (5 controllabili tramite pedale di espressione)
inclusi distorsione, compressione, modulazione, delay e riverbero
tra cui
- Fino a 5 effetti utilizzabili contemporaneamente in
qualsiasi ordine
- 100 locazioni di memoria (10 banchi da 10) per memorizzare
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patch create dagli utenti
- La funzione Swap rende l'organizzazione delle patch un gioco
da ragazzi
- Funzione di salvataggio automatico Auto Save di tutti i
parametri della patch
- La funzione Pre Select permette la selezione silenziosa
delle patch mantenendo attiva quella attuale
- Accordatore cromatico onboard che supporta tutte le
accordature per basso standard
- Funzione Looper per la registrazione fino a 30 secondi di
audio in qualità CD
- 68 pattern ritmici incorporati che possono essere utilizzati
in combinazione con il Looper
- Jack di ingresso standard da 1/4" (supporta sia strumenti
attivi che passivi)
- Jack di ingresso ausiliario da 1/8" per il collegamento di
lettori di musica
- Jack di uscita per il collegamento all'ampli o alle
cuffie
- LCD retroilluminato con regolazione del contrasto per una
facile visualizzazione in condizioni di scarsa luce
- Leggero e abbastanza piccolo da stare in una borsa da
concerto
- Facilmente integrabile in qualsiasi pedaliera
esistente
- Funziona con 4x batterie AA
- Porta USB per alimentazione e aggiornamenti del
firmware
- Alimentatore AC opzionale
- Pedale di espressione integrato per il controllo del livello
di ingresso, il livello di uscita o qualsiasi parametro
selezionato
- Dimensioni: 155 x 237 x H50mm
- Peso: 0,640kg
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Prezzo : €64,00 IVA inclusa (€52,46 esclusa IVA)
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