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Effetti per Chitarra > Altri Effetti a Pedale

SOLIDGOLD FX NU-33 Vinyl Engine
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EFFETTO SIMULATORE DI VINILI PER CHITARRA E
BASSO
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Anche se potrebbero non suonare alla grande come una nuova e
luccicante chitarra custom di fascia alta, costruita con
precisione, la loro magia sta nei loro difetti. Ogni ammaccatura e
graffio racconta una storia, ogni minimo segno di usura conferisce
una sensazione e porta ispirazione. Lo stesso vale per i
dischi...un pò di rumore e di pop statici aggiungono atmosfera, che
consente all'ascoltatore di perdersi nella musica mentre è
ipnotizzato dal piatto rotante...non si tratta tanto di fedeltà ma
piuttosto di calore e umore. Creare uno stato d'animo. SolidGold ha
deciso di combinare il suo amore per le chitarre con l'amore per i
dischi ed il risultato è NU-33.
Il NU-33 è un modulatore lo-fi di vinili come nessun altro.
Progettato per catturare l'atmosfera di alcuni dei nostri dischi
preferiti come una copia particolarmente consumata di Master of
Reality dei Black Sabbath e un'incisione originale di Led Zeppelin
I con la giusta quantità di scariche, il NU-33 offre chorus e
vibrato mescolati con sibili, crepitii e pop progettati con gusto
per dare ai tuoi riff il giusto tocco di stile vintage. I controlli
consentono di scegliere quanto o quanto poco flutter aggiungere al
suono, colorarlo con 2 modalità filtro aggiuntive, modellarlo con 3
diverse forme d'onda e creare il mix con una miscela analogica.
Puoi facilmente far suonare questo pedale come preferisci.
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Caratteristiche
- Chorus / Vibrato
- Controlli: Speed, Flutter, Ramp, Hiss, Blend, Level
- Switch: Wave, Skip, Color, Crackle
- LED: Tap / Hold, Bypass / Skip
- Footswitch: Tap / Hold, Bypass / Skip
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- Ingresso: jack 6,3mm
- Uscita: jack 6,3mm
- Connettore pedale di espressione: jack 6,3mm
- Connettore alimentatore: connettore cilindrico 5,5 x 2,1mm,
polo negativo interno
- Consumo di corrente: 60mA
- Alimentazione: Alimentatore 9V DC (non inclsuo)
- True Bypass
- Dimensioni: 120 x 95 x 55mm
- Peso: 370g
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Prezzo : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)
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