sabato 29 gennaio, 2022

Effetti per Chitarra > Delays - Eco

JHS STD Lucky Cat Black
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EFFETTO DELAY A NASTRO / DIGITALE A PEDALE
PER CHITARRA
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Il delay Lucky Cat ha controlli di base costituiti da Time, Mix,
Ratio, Repeats, Darken (EQ) e un interruttore della modulazione. Il
tempo è un controllo manuale per la durata delle ripetizioni fino a
1000ms. Mix controlla il volume delle ripetizioni, dal segnale
completamente pulito a completamente effettato. Ratio controlla la
suddivisione del tap tempo con opzioni di semiminima, ottava
puntata, ottava e terzina. Repeats controlla la quantità di
ripetizioni che ascolterai, da una a infinite. Il Lucky Cat non
userà l'oscillazione analogica del delay, ma un'oscillazione
musicale digitale quando le ripetizioni sono al massimo e suoni con
il controllo Time. Il controllo Darken funziona come un EQ solo per
le ripetizioni. Quando è completamente in senso orario, il suono
del delay è completamente digitale e inalterato. Ruotando in senso
antiorario, il suono del delay si scurirà, offrendoti una serie di
suoni di delay a portata di mano. Il selettore Modulation ha due
impostazioni della modulazione, Mod 1 e Mod 2, con l'impostazione
centrale che disattiva la modulazione. Mod 1 è una modulazione
sottile che conferisce al delay la giusta quantità di movimento
senza essere travolgente. Mod 2 è una modulazione più profonda
che
dà un suono da mal di mare per quelle parti che desideri intrise di
modulazioni.
Sul lato sinistro del Lucky Cat, troverai un dip switch per i suoni
Vintage Tape / Digital Clean. Nella modalità Tape Vintage, troverai
un eco leggermente più compresso come i delay a nastro vintage. In
modalità Digital Clean l'eco è nitido e pulito per suoni di delay
incontaminati. Sul lato destro del pedale, troverai anche un jack
tap esterno in modo da controllare il tempo del tuo delay con un
pedale tap esterno.
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JHS STD Lucky Cat Black
Caratteristiche
- Pedale delay digitale per chitarra elettrica
- Attiva la modalità Tape per evocare il suono saturo e
compresso di un delay vintage a nastro
- Il controllo Dark varia da delay completamente trasparenti a
delay grintosi e lo-fi
- Modulazione selezionabile con 2 modalità: sottile e
scintillante o profonda e deformata
- Controlli Tap tempo e Ratio
- Dimensioni: 127 x 66 x 54mm
- Peso: 280g
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Prezzo : €239,00 IVA inclusa (€195,90 esclusa IVA)
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