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Strumenti per Voce > Effetti per Voce

TC HELICON VoiceLive Rack + Microfono MP75 Omaggio!
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MULTIEFFETTO A RACK PER VOCE

VoiceLive Rack combina un preamplificatore microfonico a controllo
digitale, una suite completa di effetti pre adattativa e la serie
completa di effetti vocali TC-Helicon, per produrre qualsiasi suono
vocale che abbiate mai sentito o sognato. Sia che stiate preparando
una traccia vocale per il vostro ultimo brano o mixando
front-of-house, VoiceLive Rack offre le sue magie vocali. VoiceLive
Rack è dotato degli effetti vocali che hanno fatto di VoiceLive 2
l'unità di effetti TC HELICON più venduta di sempre. Questi effetti
sono di qualità da studio in modo che il canto possa suonare come
le tue canzoni preferite o definire nuovi territori vocali.
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Caratteristiche

- Include gli effetti resi famosi da VoiceLive 2:
HardTune, &#956;Mod (chorus, flanger e detune), tap delay,
riverbero, harmony, doubling e transducer
- Global Tone produce automaticamente il suono vocale
principale con EQ adattiva, compressione e de-ess con over-ride
manuale
- Più di 200 preset di fabbrica o 400 utente offrono una
vasta gamma sonora con lo spazio per crescere
- Rilevamento automatico di controllo dell'armonia per
minimizzare i tempi di setup e permettere il cambio di strumenti
durante l'esibizione
- Include il microfono MP-75 con
Mic-Control
- Dimensioni: 89 x 483 x 140mm
- Peso: 2,3kg
Prezzo : €879,00 IVA inclusa (€720,49 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €519,00 IVA inclusa (€425,41 esclusa IVA)
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