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BOSS Katana Artist MkII
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AMPLIFICATORE COMBO PER CHITARRA
100/50/5W
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Il Boss Katana Artist MkII racchiude cinque distinti suoni di
amplificatore, ottimizzati per il miglior suono possibile con un
cabinet aggiornato ed uno speaker custom. Clean, Crunch e Lead
coprono la gamma dei suoni da puliti e ritmici grintosi ai lead ad
alto guadagno per gli assoli. Come ulteriore vantaggio,
l'impostazione Brown è derivata dall'amplificatore BOSS Waza pensa all'iconico metal anni '80. Infine, la modalità Acoustic ti
consente di collegare anche la tua chitarra elettroacustica. Ciò
che è veramente utile nell'Artist MkII è che ogni amplificatore ti
dà un suono alternativo con la sola pressione dello switch
Variation, creando un totale di 10 suoni core per scolpire il tuo
suono. E con un selettore Contour a 3 vie per domare o enfatizzare
la tua gamma media, non c'è fine alle variazioni timbriche che puoi
esplorare direttamente dal pannello frontale dell'Artist MkII.
Passare dalle ritmiche ai lead di solito richiede un aumento
dell'output. Tradizionalmente, questo veniva realizzato con boost
puliti, overdrive, pedali del volume ed il nostro sistema preferito
personale: il salto in lungo da 3 metri per raggiungere il volume
principale dell'amplificatore all'ultimo secondo possibile. Il BOSS
Katana Artist MkII ti dà un boost Solo selezionabile da footswitch
con uscita regolabile per aumentare il tuo livello al centro della
scena e riportarti a livelli di ritmo sensati. Sebbene il Katana
Artist MkII offra un controllo della potenza per ottenere il suono
di un'amplificatore distorto a basso volume, puoi ottenere un
funzionamento davvero silenzioso sul palco o in studio collegando
l'uscita di linea dell'amplificatore a un ingresso di linea sul tuo
dispositivo di registrazione o PA, bypassando completamente
l'altoparlante. L'emulazione del cabinet è disponibile anche sulle
uscite USB e delle cuffie quindi, indipendentemente dal fatto che
tu scelga di usare come monitor il tuo Artist MkII, ti sembrerà di
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trovarti di fronte ad un amplificatore. Lo sfondo verde sullo
speaker dell'Artist MkII comunica molto più del semplice colore.
L'inconfondibile timbro e presenza del WAZA G12W - un suono che
Eddie ha identificato come "Brown" - sono ispirati da uno speaker
British da 25 watt degli anni '60.
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Caratteristiche

- 5 Suoni di amplificatore: Clean, Crunch, Lead, Brown
(derivato dall'amplificatore BOSS Waza) e Acoustic (per chitarra
acustica-elettrica)
- Switch Variation aumenta il numero totale di suoni
dell'ampli a 10
- La leva Contour a 3 vie consente di domare o migliorare le
caratteristiche della gamma media
- EQ 3 preset globali (disponibili nel software dell'editor)
consentono di tonificare la risposta dell'amplificatore
- Il boost Solo regolabile aumenta l'output per i
lead
- 60 effetti BOSS senza tempo, accessibili da BOSS Tone
Studio
- Il controllo della potenza variabile consente di ottenere il
suono di un ampli distorto a volumi più bassi
- Usa il software editor BOSS Tone Studio per personalizzare i
tuoi effetti e le impostazioni dell'amplificatore
- Il Loop effetti ti consente di aggiungere pedali effetti
dopo la sezione del preamplificatore
- Power Amp In porta un'amplificazione incolore ai modellatori
ed ai preamplificatori esterni
- Jack di uscita dell'altoparlante per il collegamento di
cabinet esterni (2x 16 Ohm, 1x 8 Ohm)
- Interruttore Stereo Expand per il funzionamento stereo con
cavo singolo tra due Katana
- Ingresso MIDI a 5 pin per l'integrazione con footswitch
MIDI
- Supporto completo per controller a pedale GA-FC
- Peso: 19 Kg
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Prezzo : €694,00 IVA inclusa (€568,85 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €649,00 IVA inclusa (€531,97 esclusa IVA)
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