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Chitarre > Multieffetto per Chitarra

TWO NOTES Torpedo Captor X
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ATTENUATORE DI POTENZA REATTIVO 8 OHM MIDI
CON SIMULATORE DI CABINET E MICROFONI 100W
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Suonare il tuo amplificatore valvolare in un grande ambiente dal
suono con un'eccezionale scelta di altoparlanti e microfoni
perfettamente abbinati è un'esperienza davvero gioiosa e senza
precedenti. Il Torpedo Captor X è per gli amanti degli
amplificatori a valvole e che desiderano usarli ogni volta che
suonano, indipendentemente dall'ambiente. Suona un'amplificatore
a
valvole nel suo punto magico e controlla il suo volume con
l'attenuatore, ovunque. Puoi persino goderti il tuo impianto da 100
watt in silenzio con un'esperienza immersiva in cuffia. Usa il
cabinet virtuale di Two Notes per una simulazione di cabinet da
studio e vai direttamente nel PA / interfaccia Audio. Sei stufo di
sollevare pesanti cabinet, suono incoerente e problemi di volume
sul palco? Vai direttamente nel PA e nell'interfaccia audio con
simulazioni di cabinet da studio.Twin Tracker è un doppio
tracker automatico. Il suono dell'amplificatore mono viene
indirizzato all'uscita sinistra mentre Twin Tracker crea un'altra
traccia (un chitarrista virtuale) in tempo reale sul canale destro.
Le lievi differenze nei tempi e negli attacchi contribuiscono a
dare un timbro deciso e un suono massiccio. Stereo Reverb
Two Notes Audio Engineering ha sviluppato un algoritmo Stereo
Reverb completamente nuovo per Torpedo Captor X. Usa il controllo
Space per regolare l'ampiezza del tuo campo stereo; creare
un'acustica discreta per le sale studio e immense sale per i
paesaggi sonori ambientali. A volte hai bisogno di un tocco magico
per ottenere il suono che stai inseguendo: Enhancer è una
combinazione di strumenti dinamici e modellatori di suono, su
misura per la tua chitarra o basso. Spessore e brillantezza
enfatizzano rispettivamente la parte bassa e la parte alta del
suono. Body renderà il tuo suono più pieno e più presente.
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Voicing è un controllo di tono veloce che ti consente di
cambiare contemporaneamente il suono complessivo di tutti i tuoi
preset. Potrebbe essere necessario apportare una soluzione rapida
per adattare il suono al luogo in cui stai suonando o alla sessione
che stai registrando. Ruotalo a sinistra per enfatizzare le
frequenze medie e tagliare meglio il mix, e ruotalo a destra per
ottenere un suono più nuovo e moderno.
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Caratteristiche
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- Load Box reattiva compatta (8 Ohm, 100 Watt RMS)
- Attenuatore a tre modalità: Home (38dB), Club (20dB), Stadio
(0dB)
- Simulazione di cabinet e microfoni Torpedo con tecnologia
IR
- Doppio IR loader: 512 slot per caricare file IR
- 32 Cabinet virtuali, 128 Preset
- 6 Preset assegnabili e richiamabili attraverso il selettore
Preset
- Scegli tra 8 microfoni per ogni cabinet e 8 simulazioni di
ambienti
- Uscite DI XLR DI (Stereo, Dual Mono, Dry/Wet)
- Uscita cuffie e connessione MIDI
- Riverbero stereo con controllo hardware Space
- EQ Semi parametrico, controllo hardware Voicing
- Funzione Twin Tracker per "radoppiare" il segnale come un
secondo chitarrista
- Enhancer con controlli di Body, Brilliance e
Thickness
- Noise Gate
- Plug In Wall of Sound incluso
- Licenze ufficiali di MESA/Boogie, Celestion, Orange, Suhr,
REVV e molti altrii
- Editor Torpedo Remote tramite USB o Bluetooth
- Accessori: Alimentatore 12V incluso
- Dimensioni: 128 x 175 x 64mm
- Peso: 1,3kg
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Prezzo : €549,00 IVA inclusa (€450,00 esclusa IVA)
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