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FORMULA B Super Plexi Deluxe - Febbre da Chitarra
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PEDALE EFFETTO OVERDRIVE/PREAMP/BOOST

Il Super Plexi deluxe FDC è un pedale all in one, infatti al suo
interno troviamo 3 effetti e un simulatore di cassa 4x12 con D.I.
integrata. Tre Effetti in serie: 1) 4558: Overdrive/boost costruito
intorno all'opamp RC4558, simula la saturazione valvolare
evidenziando le medie frequenze ottimo per uscire dal mix della
band con i SOLI è dotato di tre controlli. 2) Super Plexi: è
l'overdrive di casa Formula B. simula il preamp di una testata
MARSHALL JTM45 (tm) anche esso è dotato di tre controlli. 3)
Boost:
è un boost di Volume super trasparente posto dopo il
SEND/RETURN.
In questo modo quando si accende alza il volume anche delle
modulazioni/effetti d'ambiente senza causare distorsioni
inopportune.
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Caratteristiche
- Level: regola il volume di uscita
- Gain: regola la quantità di distorsione partendo da un sono
completamente FLAT
- Tone: bilanciamento dei toni, quando si apre dopo ore 14 c'
è una buonissima dose di alte frequenze senza tagliare via le
basse
- Cabout: simulatore di cassa 4x12 con uscita D.I. integrata
qui troviamo due controlli
- Master: regola il volume generale dell'uscita simulatore
- Input: Collegare chitarra o basso
- Output: Uscita verso l'Amplificatore
- Send: Uscita da collegare all'INGRESSO degli effetti
d'ambiente e/o mudulazioni
- Return: Ritorno dall'uscita degli effetti ambiente di cui
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FORMULA B Super Plexi Deluxe - Febbre da Chitarra
sopra
- L'uscita del simulatore CABOUT funziona anche a pedali
spenti
- Misure: 145x120x39mm
- Assorbimento 23mA
- Alimentazione esterna 9Vdc connettore standard tipo BOSS
(tm)
- Made in Italy
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Prezzo : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)
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