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BOSS Acoustic Singer Pro
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Cod.Art. : 61340
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AMPLIFICATORE PER CHITARRA ACUSTICA E VOCE
120W
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L'Acoustic Singer Pro porta gli amplificatori acustici da palco a
nuovi livelli di qualità sonora e versatilità creativa.
Incorporando i più recenti progressi di BOSS nella ricerca, questa
centrale elettrica compatta produce un suono completo con punch e
nitideza senza pari. E' dotato di canali indipendenti per chitarra
acustica e voce, e ciascuno è dotato di circuiti discreti di
ingresso analogici ed equalizzatore a tre bande per un suono di
qualità professionale. E con funzionalità aggiuntive come la
risonanza acustica, loop, armonie vocali automatiche, effetti e
molto altro ancora, l'Acoustic Singer Pro dà ai musicisti acustici
tutto ciò di cui hanno bisogno per performance dal vivo che
ispirano e di forte impatto.
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Caratteristiche
principali
- Amplificatore acustico professionale con audio e
caratteristiche di alta qualità
- Design bi-amp 120 watt con woofer da 8" custom e
tweeter a cupola
- Due canali con elettronica di ingresso analogica ed EQ
a tre bande
- Canale chitarra dedicato con Acoustic Resonance per
ripristinare il suono naturale per mettere in scena chitarre con
pickup piezo
- Canale microfonico con alimentazione Phantom e ingressi
combo 1/4" / XLR per collegare un microfono per voce / chitarra o
un secondo strumento
- Effetto chorus sul canale chitarra, delay / eco sul
canale microfonico, e riverbero indipendente su entrambi i
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BOSS Acoustic Singer Pro
canali
- Funzione Harmony crea automaticamente armonie vocali
morbide e precise tramite l'analisi in tempo reale della
tonalità/accordo in ingresso
- Looper integrato per la pratica, lo sviluppo di idee, e
per migliorare le performance live
- Controlli indipendente anti-feedback su ogni
canale
- Doppio jack XLR DI assegnabile per fornire in uscita i
singoli canali (diretto o post-effetto) o entrambi i canali
mixati
- Uscita USB per la registrazione diretta su
computer
- Controllo looper, armonia ed effetti con pedali
opzionali
- Dimensioni: 417 x 330 x H358mm
- Peso: 14,5kg

n
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

Prezzo : €847,00 IVA inclusa (€694,26 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €709,00 IVA inclusa (€581,15 esclusa IVA)
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