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Cod.Art. : 60284
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PROCESSORE MULTIEFFETTI E SIMULATORE
AMP/CABINET CON PEDALE DI ESPRESSIONE PER CHITARRA
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Se la chitarra è la tua passione, è necessaria la flessibilità e la
libertà di esplorare tutte le sue possibilità sonore. Il processore
Zoom G3N Multi-effetti rimuove le barriere creative nel tuo
cammino. Il G3Xn è un processore multi-effetto versatile che ti
permette di sfidare tutti i generi con la più realistica emulazioni
di stompbox, cabinet e amplificatori. Il suo suono di alta qualità,
il design portatile, Looper da 80 secondi, ed un interfaccia
intuitiva lo rendono un complemento perfetto per la tua pedaliera.
Il G3Xn viene fornito con 70 effetti DSP creati con perizia
artigianale (68 effetti, 1 pedale looper e 1 pedale rythm), più 10
tra i più realistici emulatori di amp / cabinet che Zoom abbia mai
creato. Zoom ha dotato il G3Xn di suoni di chitarra essenziali come
overdrive, distorsione, compressione, EQ, delay, riverbero,
flanger, phasing, vibrato e chorus e sono anche inclusi
multi-effetti unici come Seq Filter, Reverse Delay, HD Hall e OSC
Echo. Le patch custom progettate in esclusiva dai chitarristi Zoom
consentono di emulare i suoni iconici di Eddie Van Halen, Jimi
Hendrix, Jimmy Page, Carlos Santana, Michael Schenker, e Brian
May
o esplorare qualcosa di completamente nuovo. Con il software
gratuito ZOOM Guitar Lab, è possibile cercare nuovi effetti e
emulatori amp / cabinet, e aggiungere nuove, esclusive patch dalla
ricca lista di autori Zoom, tra cui: Kyle Bolden (Stevie Wonder),
Eric Struthers (Aaron Neville), Allen Epley (The Life and Times,
Shiner), Richard Patrick (Filter), Jeff Schroeder (Smashing
Pumpkins), Andrew Elstner (Torche, Tilts, Riddle of Steel),
Christophe Godin (Mörglbl), Vinny Valentino (Steve Smith & Vital
Information), Kiko Loureiro (Megadeth) e molti altri ancora.
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Caratteristiche
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- 70 Effetti digitali (68 effetti, pedale looper, pedale
rythm, tra cui distorsione, overdrive, EQ, compressione, delay,
riverbero, flanger, phasing e chorus
- 5 Emulatori di amplificatori più 5 emulatori di
cabinet
- 75 Factory patch
- Software gratuito ZOOM Guitar Lab per Mac/Windows per
il download di effetti e patch aggiuntive
- Fino a 7 effetti simultaneamente, concatenati in
qualsiasi ordine
- 3 Switch stompbox consentono di portare gli effetti In
e Out
- Interfaccia utente intuitiva
- 3 Display di editing indipendenti
- Funzione Auto Save per il salvataggio automatico di
tutti i parametri delle patch
- Accordatore cromatico con footswitch dedicato che
supporta tutte le accordature standard, incluse accordature aperte
e drop
- Gamma di accordatura 435Hz - 445Hz
- Looper stereo / mono permette di registrare frasi fino
a 80 secondi
- 68 Pattern ritmici che possono essere utilizzati in
combinazione con il Looper
- Tap Tempo con pedale dedicato
- Jack di ingresso standard per chitarra
- jack di ingresso stereo Aux per smartphone e
riproduttori musicali
- jack di uscita doppio per il collegamento ad
amplificatori per chitarra e sistemi PA mono o stereo
- Uscita per cuffie stereo dedicata
- Alimentatore incluso
- Dimensioni: 181 x 318 x H64mm
- Peso: 1,84kg
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Prezzo : €249,00 IVA inclusa (€204,10 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €165,00 IVA inclusa (€135,25 esclusa IVA)
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