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KMA MACHINES Dead Stag
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Cod.Art. : 137190
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EFFETTO FUZZ / DISTORSIONE A PEDALE PER
CHITARRA
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The Dead Stag si basa su uno dei circuiti fuzz/distorsione discreti
più classici nella storia del pedale. Questo design è stato
integrato in innumerevoli versioni da molti costruttori di pedali
negli ultimi quaranta anni, tuttavia Kma Machines voleva portare
l'evoluzione più avanti che mai e darti un pedale in stile Big
Muff, ma con molte più opzioni e funzioni intelligenti per rendere
il più versatile possibile un pedale fuzz /distorsione.
Al di sotto dell'equalizzatore Bass/Treble attivo con un cut/boost
di 15dB, KMA ha progettato un equalizzatore parametrico delle
medie
con un cut/boost di 12dB tra 400Hz e 2,4kHz. A parte il controllo Q
Bandwidth interno, ogni controllo EQ è in cima al pedale ed offre
un sacco di opzioni timbriche.
Da un rombo spesso della fascia bassa a medie scavate o una
curva
medio-bassa, tutto è possibile. Il controllo MUD imposta il grado
di distorsione, mentre Growl controlla il volume generale. Inoltre,
puoi scegliere tra due livelli di guadagno con l'interruttore
Hi/Low e dare alle medio alte una spinta alla fine del circuito
tramite lo switch smooth/sharp.
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Caratteristiche
- Mud: imposta il grado di distorsione
- Growl: controlla il volume generale
- Bassi: controllo attivo dei bassi con +/-15dB
- Treble: controllo attivo degli alti con +/- 5dB
- C/B: Cut / Boost delle frequenze medie con +/- 12dB
- Medi: definisce la frequenza centrale del controllo
parametrico dei medi da 400Hz a 2,4kHz
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- Shape-switch: cambia tra un suono morbido o
tagliente
- Gain-switch: cambia tra una distorsione a basso guadagno ed
una spessa distorsione high-gain

n
.
li

Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)
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