venerdì 03 dicembre, 2021

Effetti per Chitarra > Delays - Eco

BOSS DM-2W Delay (Waza Craft)
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EFFETTO DELAY A PEDALE PER CHITARRA

Fin da quando fu messo fuori produzione nel lontano 1984, il Delay
BOSS DM-2 è rimasto molto ricercato dai chitarristi di tutto il
mondo per il suo caldo delay analogico "bucket brigade". Ora, il DM
è tornato! Con il Waza Craft DM-2W è rinato ed offre diverse
modalità selezionabili ed una maggiore versatilità per gli stili
musicali di oggi. Utilizzando una circuiteria analogica al 100 per
cento, in modalità standard il DM-2W ha il suono rigoglioso e il
tempo di Delay di 20-300ms dell'originale DM-2. In modalità Custom
cambia istantaneamente il carattere del suono in uno analogico più
chiaro e con oltre il doppio del tempo di delay disponibile.
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Caratteristiche
principali

- Edizione speciale Waza Craft per la massima qualità
BOSS
- Riproduzione realistica del suono vintage del Delay
DM-2
- Circuiti interamente analogici con linea di delay BBD
(bucket brigade)
- Modalità standard per suoni del DM-2 con tempo di Delay
20-300 ms
- Modalità Custom per un suono di delay caldo ancora ancora
più chiaro e con oltre il doppio del tempo di ritardo
- Ingresso pedale di espressione per il comando a pedale del
tempo di delay
- Due uscite permettono l'uscita separata del delay e del
suono diretto
- Dimensioni: 73 x 59 x 129 mm
- Peso: 460 g
- N.B. Alimentatore NON incluso
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BOSS DM-2W Delay (Waza Craft)
Prezzo : €202,00 IVA inclusa (€165,57 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €159,00 IVA inclusa (€130,33 esclusa IVA)
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