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ELECTRO HARMONIX Mono Synth

Cod.Art. : 85778
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EFFETTO SINTETIZZATORE A PEDALE PER
CHITARRA
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L'EHX Mono Synth trasforma la tua chitarra in undici sintetizzatori
dal suono straordinario...dalle emulazioni di synth vintage a suoni
spessi e stacked, ai suoni a impulsi profondi e altro ancora. Il
Mono Synth è stato progettato per funzionare sulla chitarra senza
modifiche, pickup speciali o implementazioni MIDI. La sua struttura
intuitiva lo rende facile da usare e creare rapidamente suoni
fantastici. La manopola Dry del pedale regola il volume della
chitarra dry sull'uscita Synth mentre SYNTH controlla il volume del
suono di sintetizzatore sull'uscita Synth. Utilizzati insieme ti
consentono di creare il giusto mix. Il controllo SENS,
abbreviazione di sensibilità, regola il modo in cui la dinamica
dell'esecuzione attivi il sintetizzatore e consente di ottimizzare
la risposta del pedale alla chitarra ed al modo di suonare. Con la
manopola CTRL puoi regolare un parametro chiave per ciascuno
degli
undici tipi di synth. Varia in base al preset e offre un'ulteriore
possibilità di personalizzazione del suono. C'è anche un ingresso
EXP che ti permette di controllare in tempo reale un parametro
completamente diverso con un pedale d'espressione.
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Caratteristiche
- Dispone di undici suoni synth mono dal suono
eccezionale
- I controlli facili da usare consentono di comporre
velocemente il suono che desideri
- Ingresso pedale EXP per un controllo espressivo in
tempo reale
- Crea, salva e richiama undici preset utente, uno per
ciascuno degli undici suoni synth
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ELECTRO HARMONIX Mono Synth
- Alimentatore EHX 9.6V-200mA incluso
- Corrente assorbita: 125mA @ 9V
- Dimensioni: 102 x 121 x 58mm
- Peso: 0.85 kg
Prezzo : €157,00 IVA inclusa (€128,69 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €119,00 IVA inclusa (€97,54 esclusa IVA)
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