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Effetti per Chitarra > Delays - Eco

TC ELECTRONIC Gauss Tape Echo B-Stock
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EFFETTO ECO A NASTRO A PEDALE PER
CHITARRA
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Pochi effetti di delay sono più riveriti, o iconici, rispetto alle
macchine eco a nastro di altri tempi. I loro suoni caldi e grassi
sono diventati leggende, ma possono essere difficili da trovare,
sono piuttosto instabili e costosi - questo fino ad ora. Gauss Tape
Echo è un pedale eco stile vintage che emula realisticamente il
suono di quelle leggendarie macchine a nastro, che suona bene con
gli altri, ed è ultra-economico. Proprio come ogni buon pedale
delay, il Gauss Tape Echo conferisce al tuo suono un senso di
spazio e materia, estendendolo un pò, oppure molto! Inoltre
rimpingua il suono aggiungendo un senso distinto di "di più". Ma ti
dà anche il timbro ricercato delle macchine tape-eco originali,
complete di effetti wow e flutter e un'autentica riduzione dei
bassi sulle ripetizioni. Il Gauss Tape Echo ricrea facilmente
qualsiasi stile di eco, da un caldo e organico delay a nastro dei
tuoi classici rock preferiti, agli slapback rockabilly della
vecchia scuola anni '50.
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Caratteristiche
- Un pedale reattivo che riproduce fedelmente ogni
sfumatura satura di una macchina eco a nastro
- L'interfaccia a 3 manopole consente un controllo
intuitivo dei tempi di delay, sustain e volume
- Il selettore Mod consente di convertire il segnale in
suoni echo a nastro caldi
- True bypass per la massima integrità del
segnale
- Telaio metallico "costruito come un carro
armato"
- Funziona con batteria da 9V o alimentatore PSU-SB DC
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TC ELECTRONIC Gauss Tape Echo B-Stock
(non incluso)
- Progettato e progettato in Danimarca
- Dimensioni: (A) 58 x (L) 74 x (P) 132 mm
- Peso: 0,5 kg

n
.
li

Prezzo : €88,00 IVA inclusa (€72,13 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €54,00 IVA inclusa (€44,26 esclusa IVA)
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