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TC ELECTRONIC Flashback 2 Delay & Looper
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DELAY DIGITALE A PEDALE PER CHITARRA CON
FOOTSWITCH MASH, CRYSTAL DELAY E TONEPRINT
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Il Flashback 2 Delay racchiude tutta l'eredità dei delay TC
Electronic in un unico stompbox compatto ed abbordabile per ora e
per il futuro. La rivoluzionaria tecnologia MASH aggiunge un pedale
d'espressione ad uno stompbox di prima classe, che risponde al tuo
tocco, risparmia prezioso spazio sulla pedaliera e fonde il mondo
etereo del delay con il massimo dell'espressività personale.
Aggiungi il nuovissimo algoritmo Crystal Delay e due slot TonePrint
aggiuntivi e il nuovo leggendario Flashback 2 Delay porta una
ricchezza di nuova dimensioni nella ricerca della perfezione
sonora. Flashback 2 Delay presenta una nuova tecnologia
rivoluzionaria che porta una ampia gamma di espressioni creative,
ed è controllato esclusivamente dalla pressione che applichi al
footswitch premuto. Questa intelligente innovazione eleva il comune
footswitch ben al di sopra dei banali doveri di "On" e "Off".
Ancora più importante: MASH porta le tue performance ad un livello
successivo. L'effetto Crystal Delay del Flashback 2 utilizza lo
stesso incredibile algoritmo che ha reso il Sub 'N' Up Octaver, uno
dei best seller di TC Electronic. Spostando il pitch di un'ottava
attraverso ciascun loop del feedback, il Crystal Delay crea un
effetto ultraterreno che devi semplicemente sperimentare per
crederci. E puoi scegliere tra un totale di 8 straordinarie opzioni
di delay, tra cui un nastro iperrealistico, un delay moderno,
inverso e molto altro. Il Flashback 2 Delay è a dir poco geniale.
La straordinaria app TonePrint consente di trasmettere FX
direttamente sul tuo dispositivo, compresi i delay Signature di
alcune delle più riverite icone del rock and roll. Se vuoi qualcosa
di ancora più originale, puoi facilmente crearne uno tuo tramite
l'editor gratuito TonePrint per PC, Mac e iPad. Inoltre il
Flashback 2 Delay offre 3 slot TonePrint dedicati per salvare i
tuoi preset preferiti.
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TC ELECTRONIC Flashback 2 Delay & Looper
Caratteristiche
- Il leggendario pedale del delay ritorna, ed offre un
innovativo footswitch sensibile alla pressione e un nuovo effetto
Crystal Delay
- L'innovativa tecnologia MASH trasforma l'interruttore a
pedale in un controller dell'espressione sensibile alla
pressione
- L'algoritmo etereo del Crystal Delay aumenta di un'ottava i
tuoi delay attraverso ciascun loop del feedback per dare un
bagliore ultraterreno
- TonePrint permette di trasmettere incredibili suoni
Signature nel pedale con l'app gratuita TonePrint
- 3 Slot TonePrint dedicati per la memorizzazione degli
effetti Signature
- 8 Delay eccezionali, tra cui un delay a nastro
iper-realistico ed auto-oscillante
- Il footswitch MASH ti offre un potente controllo specifico
del mix, della modulazione o del feedback
- L'ingresso stereo raddoppia come ingresso Tap Tempo per
controllare il delay tramite il pedale esterno
- Progetta da zero i tuoi effetti personalizzati con l'Editor
TonePrint gratuito per PC, Mac e iPad
- 3 Suddivisioni del Delay con nota da un quarto, ottava
puntata e la somma di queste
- Il True-Bypass consente una nitidezza ottimale e nessuna
perdita della fascia alta quando il pedale è spento
- Analog-Dry-Through mantiene l'integrità del percorso del
segnale dry analogico anche quando è attivo l'effetto
delay
- Dimensioni: 93 x 48 x 48mm
- Peso: 300g
- N.B. Alimentatore NON incluso
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Prezzo : €148,00 IVA inclusa (€121,31 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €129,00 IVA inclusa (€105,74 esclusa IVA)
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