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LINE6 Helix
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PEDALIERA MULTIEFFETTO PER CHITARRA

La pedaliera multieffetti Helix di Line 6 va ben al di là di
qualsiasi cosa tu abbia mai sperimentato. Può essere una grande
aggiunta alla tua strumentazione, un controller ottimizzato per il
sistema esistente, oppure un interfaccia per chitarra
dall'incredibile suono per la registrazione in studio - oppure può
anche sostituire il tuo intero setup di effetti. Equipaggiata con
il nuovo motore di modellazione HX di Line 6, Helix ti permetterà
di ascoltare modelli di amplificatori moderni e vintage nuovi di
zecca, cabinet, microfoni ed effetti, tutti progettati per un suono
ed un feeling incredibili. Le opzioni di integrazione sono
illimitate, con le funzionalità di I/O e di routing
straordinariamente complete di Helix. Line 6 è stata a lungo in
prima linea nella rivoluzione della modellazione, ed Helix è il
processore di effetti per chitarra professionale di Line 6
destinato a farvi parte. Il cuore di Helix è il doppio motore di
modellazione DSP HX. Questo rappresenta un gigantesco balzo in
avanti nella tecnologia per chitarra, il motore HX riproduce ogni
minimo dettaglio che finisce in un grande amplificatore. Ogni
singolo aspetto è stato preso in considerazione, fino alle
oscillazioni dell'alimentatore di un amplificatore e l'abbassamento
delle valvole, per una esperienza estremamente realistica.
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Caratteristiche
principali
- Doppio motore DSP di modellazione HX con 4 percorsi del
segnale discreti, 45 Amp, 30 Cabinet, 16 microfoni e 70
effetti
- Importa 1024/2048 Cab IR (Impulse Response) Utente e di
Terze Parti
- 12 footswitch Capacitive-Sensing e Scribble Strips
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LINE6 Helix
personalizzabili - Touch per editare, Hold per assegnare, Press per
attivare
- Pedale Edit Mode delinea i parametri effetto tramite
interruttori a pedale e di espressione
- Assegnazione Footswitch e Controller ultraveloce
- Fino a 3 pedali di espressione, CV/Espression Out, switch
amplificatore esterno, controllo MIDI, XLR input
- Numerosi I/O per una perfetta integrazione con l'intera
strumentazione 10 Input / 12 Output (inclusi 4 FX Loop), un
interfaccia audio USB 8 In / 8 Out
- AES / EBU, S/PDIF e VDI Variax
- Gamma dinamica di 123dB leader del settore sull'ingresso
chitarra, per una profondità tremenda e bassissimo rumore
- Costruzione in Alluminio estremamente robusta
- Dimensioni: 560 x 301 x 91mm
- Peso: 6.6 kg
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Prezzo : €1.599,00 IVA inclusa (€1.310,66 esclusa IVA)
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