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TC ELECTRONIC M100
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Cod.Art. : 65475
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MULTI EFFETTO CON REVERB, DELAY, CHORUS,
FLANGER, PHASER, ROTARY SPEAKER, PITCH SHIFTER
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Se vuoi aggiungere la magia digitale che aggiunge il tocco finale
al tuo suono in diretta o in studio, attiva l'incredibile M100.
Così facile da usare, l'M100 può immediatamente trasformare
qualsiasi persona in un esperto di effetti digitali. Un processore
multi effetto multifunzione incredibilmente compatto, dispone di 16
premiati preset TC ELECTRONIC, tra cui riverberi, delay, chorus,
flanger, phaser, rotary speaker, pitch shifter e una serie di
straordinari multi-effetti. Un selettore FX intuitivo consente di
scegliere tra i 16 effetti singoli o multi-effetti che si adattano
alle tue musica, mentre le versatili funzioni Parameter e Tap /
Select offrono il massimo controllo su una vasta gamma di
parametri.
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Caratteristiche
- Processore multi-effetti stereo per l'utilizzo in
studio e sul palco
- 16 Effetti TC premiati compresi riverbero, delay,
chorus, flanger, phaser, rotary speaker, pitch shifter e
multi-effetti
- Versatili funzioni Edit e Tap/Select per controllare
un'ampia gamma di parametri
- Controllo del livello di ingresso stereo con
indicazione LED del livello
- Controlli Mix Balance e Output Level dedicati per una
regolazione perfetta del livello
- Convertitori AD/DA a 24 bit ad alta
risoluzione
- Connettore aggiuntivo per footswitch per un facile
controllo On/Off degli effetti
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TC ELECTRONIC M100
- Dimensioni: 46 x 191 x 99mm
- Peso: 0,6kg
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Prezzo : €115,00 IVA inclusa (€94,26 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)
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