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FENDER Mustang GTX100
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AMPLIFICATORE COMBO PER CHITARRA 100W

Mustang GTX è un amplificatore per chitarra migliore e più audace
con un set di funzionalità senza precedenti e prestazioni
imbattibili. Un'ampia selezione di modelli di amplificatori
accurati e versatili, decine di effetti e 200 preset integrati ti
offrono i suoni di chitarra di cui hai bisogno per quasi ogni tipo
di musica. La flessibilità del percorso del segnale modulare ti
consente di spostare gli effetti in qualsiasi punto della catena,
mentre il nitido display a colori ti consente di sapere cosa
succede sotto il cofano. Connettiti con Bluetooth per provare il
nuovissimo Fender TONE 3.0 (per iOS e Android), un'app gratuita
che
offre un aspetto realistico mentre giri le manopole degli
amplificatori e degli effetti più famosi di tutti i tempi. Puoi
effettuare modifiche in profondità, sfogliare i preset dalla
community Fender Tone, eseguire il backup e il ripristino dei
preset e altro ancora. Lo streaming audio Bluetooth è incluso anche
per suonare insieme alle tue tracce preferite. Le funzionalità WiFi
dell'amplificatore (un'esclusiva Fender) ti consentono di
connetterti per gli aggiornamenti del prodotto, in modo che
l'amplificatore continui a migliorare. Il nuovissimo design del
cabinet è pronto per i concerti e robusto; un nuovo altoparlante
Celestion da 12" produce una risposta forte e potente; e i modelli
di amplificatore, speaker e cabinet migliorati assicurano che
Mustang GTX suoni meglio di qualsiasi altra cosa nella sua classe.
Le uscite stereo XLR e il loop effetti stereo ti consentono di
interfacciarti con PA, registratore e dispositivi esterni. Il
Fender GTX100 dispone anche di un footswitch a sette pulsanti con
funzioni di bank up e down ed una facile selezione degli effetti,
che rendono GTX un vero amplificatore live.
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Caratteristiche
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FENDER Mustang GTX100
- Edizione aggiornata dei famosi amplificatori a modellazione
Fender Mustang
- 40 modelli di ampli e dozzine di effetti offrono tonnellate
di opzioni sonore
- Controllo tramite smartphone ti dà il controllo totale su
tutti i parametri dell'amplificatore
- 200 preset ti aiutano a trovare il tuo suono
perfetto
- Potente funzione Looper tramite footswitch Fender Mustang
GT
- Connettività USB che consente di registrare direttamente sul
tuo computer
- Gli slot predefiniti dell'utente consentono di salvare e
richiamare patch personalizzate
- Lo speaker Celestion da 12" appositamente progettato offre
un suono bilanciato
- Il percorso del segnale modulare consente di personalizzare
il suono
- Streaming Bluetooth per ascoltare le tue canzoni
preferite
- Uscita cuffie da 1/8" per esercitarti in qualsiasi
momento
- Dimensioni: 457 x 533 x 254mm
- Peso: 9,97kg
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Prezzo : €559,00 IVA inclusa (€458,20 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €489,00 IVA inclusa (€400,82 esclusa IVA)
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