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Effetti per Chitarra > Looper

BOSS RC-10R Rhythm Loop Station

Cod.Art. : 97657
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LOOP STATION STEREO CON DRUM MACHINE
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Combinando in un formato compatto loop costruiti sui brani e
accompagnamenti ritmici interni, RC-10R offre nuove ispirazioni per
le performance live, la composizione e l?esercizio quotidiano.
Questa Loop Station di nuova generazione è concepita per la
creazione in tempo reale, permettendoti di sviluppare
spontaneamente musiche che si muovono e si evolvono grazie a
due
esclusive sezioni del brano, con introduzione e finale e "fill"
ritmici. I controlli interni e gli indicatori visivi del loop
consentono un funzionamento semplice e indipendente, mentre
l'espansione del controllo può avvenire tramite interruttori a
pedale esterni e via MIDI. Hai a disposizione una vasta libreria di
ritmi in grado di coprire praticamente ogni genere musicale, e puoi
anche importare i tuoi ritmi per personalizzare RC-10R per brani e
stili specifici.

i
s
u
M

Caratteristiche
- Un'unità dedicata alla performance di nuova generazione che
combina looping costruito sui brani e ritmi dinamici, con un minimo
ingombro
- Adatto a ogni genere con oltre 280 ritmi preset interni che
includono due sezioni distinte, fill per introduzione e finale, e
due fill di transizione
- 16x Drum kit con timbri di alta qualità dalle librerie
ritmiche BOSS e Roland
- Looper stereo con sei ore di registrazione, con conversione
AD/DA a 32-bit di alta qualità ed elaborazione in virgola mobile a
32-bit
- Funzionamento in serie su due tracce per costruire
performance in loop con due parti del brano indipendenti
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- Due indicatori circolari visualizzano lo stato del loop e
della riproduzione del ritmo
- Semplice funzionamento grazie all'LCD completo e
all'interfaccia intuitiva
- Salvataggio interno di 99 memorie delle frasi e di 50 ritmi
dell'utente
- Filtro in uscita selezionabile per ottimizzare i suoni della
chitarra e dei ritmi per un ampli per chitarra o per un sistema
sonoro full-range
- Supporto per un controllo espanso tramite interruttori a
pedale esterni, pedale di espressione, o via MIDI
- Ingresso e uscita MIDI completi grazie alle prese mini TRS
(cavo adattatore BMIDI-5-35 disponibile separatamente)
- Software per Mac/Windows per importare loop in formato WAV e
ritmi dell?utente in formato SMF
- Contenuti aggiuntivi disponibili da scaricare su BOSS Tone
Central
- Accessori: Alimentatore incluso
- Dimensioni: 101 x 138 x 63mm
- Peso: 620g
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Prezzo : €317,00 IVA inclusa (€259,84 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)
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