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BLACKSTAR ID:Core Stereo 20 V2

N
.
li

Cod.Art. : 61139

a
ic

AMPLIFICATORE STEREO A MODELLAZIONE PER
CHITARRA 20W
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La serie ID:Core V2 rappresenta il culmine di più di nove anni di
ricerca tecnica e sviluppo. Questi amplificatori hanno un set di
controlli intuitivo, come in un amplificatore tradizionale, ma
hanno la versatilità della programmabilità. I controlli unici
consentono a te, il chitarrista, di progettare il tuo suono su
misura. Il controllo Voice unico ed avanzato ha ha sei diversi
canali - Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1,
OD
2. Quando viene utilizzato insieme al controllo ISF Blackstar
brevettato è possibile ottenere il suono esatto a cui stai
pensando. Un filtro inviluppo è stato aggiunto alla sezione
effetti, modulazioni da studio, delay e riverbero che è possibile
memorizzare con il tuo suono. L'editing approfondito e la
memorizzazione di patch è semplice utilizzando il software Insider
di Blackstar. Le patch possono essere condivise, caricate e
scaricate tramite la comunità online. Il connettore USB consente
anche di registrare dall'amplificatore direttamente al computer; la
nuove funzionalità USB 2.0 rende più facile registrazione e
reamping, oltre alla possibilità di registrare solo il
preamplificatore per aggiungere i propri effetti e l'emulazione
cabinet nella DAW / post-elaborazione. Un'uscita emulata, ingresso
MP3 / di linea e accordatore integrato completano il tutto.
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Caratteristiche
principali
- Combo programmabile 2x10W
- Super Wide Stereo
- EQ con ISF brevettato
- Voice - scegli tra 6 canali classici
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BLACKSTAR ID:Core Stereo 20 V2
- 12 Effetti Stereo
- Memorizza fino a 6 dei tuoi suoni
- Software gratuito INSIDER
- USB audio per capacità di registrazioni
pro
- Stereo MP3/Line In con EQ dinamico per la riproduzione
di musica con un grande suono
- Line Out con speaker emulato per esercitarsi in
silenzio o registrare
- Configurazione Speaker stereo
- Alimentazione tramite un alimentatore separato
(incluso)
- DAW software Presonus Studio One Blackstar
Edition
- Dimensioni: 375 x H292 x 185mm
- Peso: 5,2kg
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Prezzo : €158,00 IVA inclusa (€129,51 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €148,00 IVA inclusa (€121,31 esclusa IVA)
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