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ALESIS GuitarLink Wireless
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SISTEMA WIRELESS PER CHITARRA E BASSO

L'Alesis GuitarLink Wireless è un sistema di trasmissione audio
senza fili compatto e semplice da usare, che ti rende libero di
muoverti sul palco con la tua chitarra o il basso elettrico. Viste
le sue dimensioni, il ricevitore alimentabile a pile può essere
collocato ovunque, anche nella tua pedaliera. Alimentato da 2 pile
di tipo AAA, il trasmettitore del GuitarLink Wireless è compatto e
non invadente, studiato per suonare in estrema libertà senza
interferire con la tua performance, collegando il cavo integrato
(da 30cm, con Jack TRS) direttamente alla tua chitarra o al basso.
Una clip in metallo consente di posizionare il trasmettitore
dell'Alesis GuitarLink Wireless alla tracolla dello strumento o
alla tua cintura. Dimenticatevi i classici ricevitori ingombranti,
il modulo di ricezione del GuitarLink Wireless è compatto e
alimentabile da 2 pile AAA. Una combinazione rara per questa
tipologia di device, che permette un agevole posizionamento:
appoggiato sull'amplificatore, nella pedalboard, o nel tuo rack
effetti. All'occorrenza l'alimentazione a pile può essere bypassata
utilizzando un adattatore (non incluso) per il collegamento diretto
alla corrente. Il sistema di trasmissione e quello di ricezione si
interfacciano a 2.4GHz garantendo quindi un ottimo segnale audio,
protetto da possibili interferenze. Una volta collegati la chitarra
o il basso al trasmettitore e il ricevitore all'ingresso del tuo
mixer, ampli, o pedal board, e dopo aver acceso entrambi i
componenti (trasmettitore e ricevitore), dovrai premere i pulsanti
"Pair" per attivare la connessione e la trasmissione del segnale
audio. Successivamente potrai regolare il livello di uscita del
ricevitore: un set-up semplice ed immediato.
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Caratteristiche
principali
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ALESIS GuitarLink Wireless
- Sistema di trasmissione/ricezione Wireless a 2,4GHz
- Trasmettitore alimentabile con 2 pile AAA
- Ricevitore alimentabile con 2 pile AAA
- Cavo 30cm Jack TRS da 1/4" integrato nel
trasmettitore
- Controllo di volume e uscita Jack da ¼" nel
ricevitore
- Ricevitore con antenna integrata
- Ingresso per alimentatore (opzionale) nel
ricevitore
- Trasmettitore con clip per il fissaggio in metallo
- Ricevitore e trasmettitore di dimensioni compatte
- Pulsanti pair sui moduli per la configurazione del
sistema
- Dimensioni ricevitore: (L) 89 (165 con estensione antenna) x
(W) 114 x (H) 32 mm
- Dimensioni trasmettitore: (L) 64 x (W) 234 x (H) 19
mm
- Peso ricevitore: 0,11 kg
- Peso trasmettitore: 0,11 kg
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Prezzo : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)
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