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KEMPER Profiling Amplifier Head BK Black + Remote Control
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PROCESSORE MULTI-EFFETTI / PREAMP CON
MODELLAZIONE DIGITALE PER CHITARRA + PEDALIERA
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Kemper Profiling Amplifier è un concetto di amplificatore
completamente nuovo che fa uso della più avanzata tecnologia
digitale. KEMPER Profiling Amplifier cattura digitalmente
l'impronta sonora di qualsiasi amplificatore per chitarra. Sono
finiti i tentativi di riprodurre il suono ottenuto da quella magica
posizione del microfono di fronte al cabinet, ora è possibile avere
un profilo per ogni combinazione di suoni e setup che il tuo
amplificatore valvolare è in grado di fornire. KPA offre inoltre
una comoda e accurata modalità di confronto A/B, per verificare la
corretta profilazione. Kemper Remote è la pedaliera per
eccellenza per il tuo Kemper Profiler: versatile e facile
utilizzare. La completa integrazione tra Profiler e Remote ti
consente di controllare, gestire e programmare senza alcuna
conoscenza del protocollo MIDI o senza dover studiare complessi
documenti tecnici. L'ampio display retroilluminato e lo chassis
robusto come un carro armato, rendono Remote il compagno ideale
durante i tour e nelle situazioni di scarsa luminosità. Grazie a 5
interruttori a pedale dedicati, Remote può accedere rapidamente ad
altrettanti programmi (Rigs) e navigare tra le Performance mediante
un sistema suddiviso in banchi. In aggiunta ci sono appositi foot
switch per accedere all'accordatore, al tap tempo e al nuovo ed
esclusivo Looper Effect. Sono inoltre disponibili 4 interruttori
dedicati, per il controllo di stomp o effetti. La programmazione è
semplicissima: seleziona, assegna, fatto.
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Caratteristiche
principali
Kemper Profiler
- Cattura e riproduce fedelmente il suono di qualsiasi
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KEMPER Profiling Amplifier Head BK Black + Remote Control
amplificatore valvolare per chitarra
- Vasta libreria di preset contenente profilazioni di amp e
cabinet famosi
- 4 modalità di funzionamento: Performace, Profilazione, Browser,
Accordatore
- Sezione STOMPS per il caricamento di 4 pedali virtuali per
chitarra o l'inserimento di un loop di effetti esterni, con
indicatori a LED multicolore in base alla tipologia dell'effetto
selezionato
- Sezione STACK per la selezione e la modifica dei parametri di
amp e cabinet. Equalizzatore integrato con controllo di bassi,
medi, alti e presenza
- Sezione EFFECT che include molteplici effetti creativi o
emulazioni di pedali retrò, tra i quali: Overdrive, Distortion,
Compressor, Delay, Reverb, Chorus, Phase, Flanger, Wah, Bit rate
decimator, Sample rate decimator, Ring shifter
- Sezione MASTER per il caricamento di 3 effetti addizionali di
reverb, delay e modulazione
- Manopola Noise Gate
- Manopola Master Volume
- Manopola Volume
- Controllo del guadagno in ingresso
- Display LCD di ampie dimensioni per la visualizzazione dei
parametri
- 4 pulsanti e manopole con indicatori a LED per la selezione e
l'editing dei parametri
- Pulsante Tap Tempo
- Sezione di controllo Rig Navigation
- Funzioni copy/paste, undo/redo e store
- Funzione lock per preservare i valori dei parametri da
variazioni accidentali durante l'esecuzione
- Ingresso jack da 1/4" Hi-Z ottimizzato per chitarra
- Connettori RETURN XLR e TRS bilanciati con pulsante Ground Lift
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(da utilizzare anche per la profilazione)
- Ingresso jack da 1/4" "ALTERNATIVE"
- Uscita cuffie
- Connettore jack da 1/4" DIRECT OUT / SEND con pulsante
Ground
Lift
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KEMPER Profiling Amplifier Head BK Black + Remote Control
- Uscita MONITOR in formato jack da 1/4" con pulsante con
pulsante Ground Lift, ideale per il collegamento ad un cabinet
reale
- 2 uscite MASTER in formato XLR e TRS bilanciato con pulsante
Ground Lift
- Ingresso e uscita S/PDIF coassiale
- Connettori MIDI In, Out e Thru
- 2 ingressi per switch e pedals assegnabili. Di default,
l'ingresso #1 viene assegnato all'effetto wah, mentre l'ingresso #2
viene assegnato al volume
- Porta Ethernet
- 2 porte USB per backup, aggiornamenti di OS e condivisione di
suoni
- Colore: Nero
KEMPER REMOTE
- Ampio display illuminato
- Housing robusto come un carro armato
- 5 pulsanti per accedere direttamente cinque impianti diversi
durante una performance
- Pulsanti dedicati per accedere ad accordatore, tap tempo e
Looper
- 32 Secondi di effetto Looper
- Un cavo per il collegamento alimentazione e dati di 7m
incluso
- Si possono connettere fino a 4 pedali al Remote
- Dimensioni: 420 x 180 x 75mm
- Peso: 2,9kg
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Prezzo : €2.225,00 IVA inclusa (€1.823,77 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €2.045,00 IVA inclusa (€1.676,23 esclusa IVA)
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