venerdì 27 novembre, 2020

Effetti per Chitarra > Delays - Eco

EARTHQUAKER DEVICES Space Spiral V2

Cod.Art. : 72754

e
r
o
t
S
c

EFFETTO DELAY DIGITALE A PEDALE PER
CHITARRA
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Space Spiral V2 utilizza la potenza di un motore di delay digitale
per ottenere il massimo dalle sue ripetizioni scure ed eteree. E a
differenza di molti pedali delay analogici, lo Space Spiral V2 è in
grado di fornire qualsiasi cosa, da 30 a 600ms di ritardo. E
sebbene all'interno della Space Spiral V2 si trovi un'anima
digitale, il pedale vanta un percorso del segnale dry analogico al
100%. Questo, combinato con la commutazione true bypass del
pedale,
assicura che il suono del tuo strumento rimanga intatto
indipendentemente dal fatto che il pedale sia attivato o meno. La
potenza del pedale effetti delay modulato Space Spiral V2 di
EarthQuaker Devices va ben oltre il suo suono principale caldo e
ambientale. Lo Space Spiral V2 vanta un LFO a forma d'onda
variabile che può cambiare drasticamente lo stile e il carattere
delle ripetizioni del pedale. I controlli Depth e Shape
interagiscono con i controlli di delay per passare da un effetto
familiare a una ripetizione spigolosa che può fornire un grande
effetto ritmico.
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Caratteristiche
- Delay digitale con suono analogico con un potente
controllo delle ripetizioni modulate
- Flexi-switch per funzionamento momentaneo o
stabile
- Tempi di delay da 30ms a 600ms
- LFO a forma d'onda variabile influenza il tono delle
ripetizioni
- Commutazione True Bypass
- Controlli per Time, Repeats, Mix, Depth, Shape e
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EARTHQUAKER DEVICES Space Spiral V2
Rate
- Percorso del segnale dry completamente
analogico
- Percorso del segnale effettato (wet) interamente
digitale
- Alimentazione: Alimentatore 9V (non
incluso)
- Dimensioni: (L) 128 x (W) 66 x (H) 57 mm
- Peso: 0,29 kg
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Prezzo : €239,00 IVA inclusa (€195,90 esclusa IVA)
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