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Effetti per Chitarra > Pedaliere MIDI

SOURCE AUDIO Soleman MIDI Foot Controller
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PEDALIERA MIDI PROGRAMMABILE PER
EFFETTI
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Il Soleman di Source Audio è un versatile controller hardware e
software MIDI, altamente configurabile, alloggiato in un telaio
compatto e resistente. Ha due uscite MIDI hardware, che
permettono
di interfacciarsi con qualsiasi hardware conforme allo standard
MIDI. Ha anche una interfaccia USB-MIDI per il controllo diretto di
software MIDI-compatibile come DAW (Digital Audio Workstation),
strumenti virtuali, sintetizzatori o plugin VST. I quattro
footswitch scorrono le scene, lanciano i singoli messaggi MIDI,
passano attraverso scalette, o attivano le macro MIDI estremamente
personalizzabili. Una porta per switch esterno permette a due
pedali aggiuntivi di rendere la navigazione più comoda. In modalità
Scene, il Soleman scorre i programmi in ordine sequenziale e invia
i messaggi Program Change, messaggi Note On, o Macro. I
messaggi di
Program Change sono abilitati di default. Questa è la modalità di
funzionamento più semplice e corrisponde al funzionamento della
maggior parte dei controller MIDI di base. Questa modalità funziona
molto bene con il Neuro Hub di Source Audio, come modo per
richiamare le scene. Queste ultime sono fondamentalmente un
modo
per memorizzare le informazioni di preset per più effetti a pedale
nello stesso sistema, con il vantaggio di salvare e richiamare
tutti i preset contemporaneamente con un singolo messaggio
Program
Change. La Modalità List è simile alla modalità Scene in vari modi:
le scene possono essere selezionate utilizzando i footswitch
Previous e Next, e ogni scena invierà (per impostazione
predefinita) un corrispondente messaggio MIDI Program Change. Il
vantaggio della modalità List è che l'utente ha il controllo
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dell'ordine delle scene. Gli utenti possono creare fino a 64 liste
personalizzate, ciascuna contenente fino a 90 scene. Panel Mode è
invece la modalità di funzionamento più potente e flessibile della
Soleman. In modalità Panel, ciascun footswitch è in grado di
inviare un messaggio MIDI completamente personalizzabile (o
gruppo
di più messaggi MIDI) così come un messaggio MIDI differente (o
gruppo di più messaggi MIDI) quando viene disattivato. Questo
consente all'utente di creare una superficie di controllo altamente
personalizzato per il proprio specifico utilizzo.
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Caratteristiche
principali
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- Controller MIDI versatile, altamente configurabile
contenuto in un housing compatto e resistente
- 4 Footswitch - Utilizza i pedali per scorrere i preset
("scene"), lancia i singoli messaggi MIDI, scorri le scalette o
attiva macro MIDI
- Modalità Scene - Scorri tutte le 128 scene del Soleman
in ordine con i footswitch
- Modalità List - Organizza le scene in qualsiasi ordine
e scorrile in sequenza. Soleman memorizza fino a 64 liste, ciascuna
contenente fino a 90 scene
- Modalità Panel - Memorizza fino a 64 "Pannelli".
All'interno di ogni pannello, assegna funzioni specifiche a
ciascuno dei 4 footswitch come Program Change, Continuous
Controller, e messaggi Note On/Off. Oppure assegna comandi
multipli
ad un singolo pedale con messaggi macro
- Preset ("Scene") Naming - Crea nomi personalizzati per
le singole scene. I nomi sono facilmente leggibili sul palco
tramite display LCD ad alto contrasto
- Dimensioni: 267 x 95 x 70mm
- Peso: 1kg
Prezzo : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)
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