
 

FACE BVBA • HOEK 76 - UNIT 301 - 2850 BOOM • +32 3 844 67 97 • H.R. ANTWERPEN 291868 • VAT/TVA/BTW 0448 180 481 • INFO@FACE-BE.EU 

BEETRONICS VEZZPA (Octave Stinger) 
 
• Item: 58593 

• EAN: 604947161208 

• Dimensioni pacco: 12,1 cm x 7,6 cm x 7 cm 

• Peso: 0.32 kg 

• Foto | Traduzioni | Manuale Utente  

 
Info Utili per i Rivenditori 

• Un fuzz grosso e cattivo con ottava alta attivabile 

• Miglior definizione “armoniche sotto steroidi” 

• Da “fuzz acido” a “super gated high gain fuzz” 

• Offre 2 modalità – FUZZZZ e STINGER (fuzz o fuzz con ottava alta) 

• Switch multi-funzione: on/off, cambio modalità, modalità momentary 

• Ottieni suoni creativi tipo Wah-Whammy usando il momentary-bypass-mode 

• Realizzato in California, USA 

 

Caratteristiche 

• Octave Fuzz Analogico con 2 modalità 

• Fuzz grosso e cattivo con ottava alta e aggressiva attivabile 

• Controlli: Master Volume, Sustain 

• Controllo Sustain: da “fuzz acido” a “super gated high gain fuzz” 

• 2 Modalità: FUZZ e STINGER  

• Modalità FUZZ: un muro di fuzz, perfetto per riff e power chord 

• Modalità STINGER: un fuzz aggressivo e moderno con ottava alta ideale per assoli e lick 

• Switch multi-fuzione (on/off, switching modalità, funzione momentary) 

• Suoni creativi tipo Wah-Whammy usando il momentary-bypass-mode 

• 2 LED di stato, uno per ogni modalità 

• Look visivo che cattura l’occhio 

• Ingombro minimo da format “Babee Series” 

• 9V DC, Center Negative, 36 mA 

• Alimentatore non incluso 

• Dimensioni: 11,4 x 5,7 x 5,7 cm 

• Realizzato negli USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/EkL6BVOqw9VJvhwLtkpSt68B86OQY0378pkwvELf0r2FJA?e=lmAKzk
https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/Etqt-CNPlRRFknn2jHjweNABJuesu_8eKgCZPRj42rqArA?e=SCRm1j
https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/EkVVAJ2LL49MnfOKQJS61_0B8hjekDQNj9YZ-jhdiF6rjQ?e=uyhWHf


 

FACE BVBA • HOEK 76 - UNIT 301 - 2850 BOOM • +32 3 844 67 97 • H.R. ANTWERPEN 291868 • VAT/TVA/BTW 0448 180 481 • INFO@FACE-BE.EU 

Descrizione 

Come dice il nome stesso questa non è un’ape come le altre. E’ una vezpa, una di quelle cattive ed 

aggressive con un cuore a base di amplificatori operazionali che possono produrre un ronzio estremamente 

acuto. Nella modalità FUZZZZ ottieni un muro di fuzz, perfetto per i riff più accattivanti e i power chords.  

Abbassa il controllo di SUSTAIN per un suono fuzz acido, oppure portalo al massimo per ottenere un fuzz ad 

alto gain con gate.  

 

Nella modalità STINGER la vespa diventa ancora più aggressiva, facendo sbucare dal mix un’ottava alta 

pungente. Armoniche distorte sotto steroidi a volontà!  

Il suo switch multi-funzione permette di scegliere tra le modalità o accedervi in modo momentaneo dandoti 

più opzioni sonore. 

 

Bee ready to get high on honey tones! 

 

 

 

Switch con Operatività Multi-Funzione  

Se in Bypass: 

- SINGOLO CLICK attiva l’effetto 

- TENUTO PREMUTO attiva l’effetto momentaneamente 

 

Se già attivo: 

- SINGOLO CLICK disattiva l’effetto 

- DOPPIO CLICK passa da una modalità all’altra 

- TENUTO PREMUTO passa momentaneamente da una modalità all’altra 

 

Per far si che il fooswitch del Vezzpa possa processare più funzioni, l’azione del SINGOLO CLICK non deve 

durare più di 250 ms. In altre parole, un click rapido, altrimenti può essere riconosciuto come HOLD. Se vi 

accorgete che il vostro CLICK SINGOLO è più lungo del normale c’è un modo per far ripartire il pedale ed 

impostarlo per una durata del SINGOLO CLICK di 350 ms. Tenete presente che questa operazione 

aumenterà la latenza quando vorrete usare la funzione HOLD per passare da una modalità all’altra.  

 

MODALITA’ APE PIGRA – scollega l’alimentazione. Tieni premuto il footswitch e connetti l’alimentazione. La 

luce lampeggerà tra i LED FUZZZZ e STINGER. Dopo un paio di secondi a lampeggiare, lascia il footswitch e il 

pedale sarà impostato nella modalità LAZY BEE MODE (“APE PIGRA”). Ora il SINGOLO CLICK può essere 

lungo fino a 350 ms. Per tornare nella modalità FAST BEE (“APE VELOCE”) semplicemente rimuovi 

l’alimentazione spegnendo il pedale e riaccendilo.  


