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Effetti per Chitarra > Pedali Switch per Chitarra

MOOER Pedal Controller L6 MKII
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PEDALIERA PROGRAMMABILE PER EFFETTI A
PEDALE CON 6 LOOP
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Nuova versione con nuova tecnologia ed estetica per il looper
switcher di casa Mooer, il PCL6. Dotato del supporto per 6 loop
effetti e di 6 banchi con 6 preset ciascuno, il controller a pedale
L6 può migliorare e controllare anche il set-up più esigente e
completo. Questo ultimo controller consente infatti agli utenti di
scegliere tra due modalità operative.
Scegliendo la modalità Play, l'utente può salvare e richiamare fino
a 36 preset (divisi in 6 banchi) che consentono l'attivazione o la
disattivazione simultanea di più loop con la semplice pressione di
uno switch.
Scegliendo la modalità Live invece, l?L6 funziona come una
pedaliera tradizionale con ciascuno switch in grado di attivare /
disattivare rapidamente il loop corrispondente. Oltre alle due
modalità di riproduzione, L6 ha anche la possibilità di attivare
ben due buffer, uno Pre ed uno Post, per minimizzare la perdita di
segnale causata dai cavi dello strumento o da altre interferenze
elettroniche.
Senza il buffer attivato, l'L6 funzionerà completamente in True
Bypass. Altre caratteristiche bonus per l'L6 includono un
accordatore integrato, un'uscita per un eventuale accordatore
esterno, uno switch mute, ed un ampio pannello di visualizzazione a
LED per leggere facilmente da qualsiasi distanza.
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Caratteristiche
- Loop switcher programmabile con 6 loop
- Buffer pre e post per ridurre al minimo l'attenuazione del
segnale e la perdita di suono
- La modalità PLAY e la modalità LIVE offrono flessibilità per
diverse situazioni
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- Footswitch mute dedicato
- Scegli tra un'accordatore integrato o esterno
- Input: Interfaccia audio mono 1/4" (impedenza 2M
Ohm)
- Output: Interfaccia audio mono da 1/4" impedenza 4.7k
Ohm)
- Alimentazione: Alimentatore 9V CC (si consiglia di
utilizzare l'alimentatore Mooer)
- Corrente: 300mA
- Accessori inclusi: Manuale, alimentatore
- Dimensioni: 370 x 97 x 54mm
- Peso: 1,15kg
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Prezzo : €139,00 IVA inclusa (€113,93 esclusa IVA)
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