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MOOER GE200 Guitar Multi-Effects Processor
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PROCESSORE MULTIEFFETTI PER CHITARRA CON
MODELLI DI AMPLIFICATORI E SPEAKER
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Mooer ha lanciato un nuovissimo processore multieffetto che offre
un'impareggiabile modellazione di amplificatori nella sua fascia di
prezzo e una straordinaria gamma di effetti e funzioni che
sicuramente impressioneranno anche i più sconcertanti cesellatori
di suoni. Il GE200 è stato progettato da zero per essere il partner
perfetto per i musicisti. Sia dal vivo sul palcoscenico, nello
studio di registrazione o a casa nella sala pratica. Il GE200
ospita 55 modelli di amplificatori che utilizzano la stessa
tecnologia all'avanguardia della gamma di Micro Preamps di Mooer.
Questi modelli di amplificatori digitali ricreano completamente il
suono, il tocco e la sensazione delle loro controparti reali.
Questa mini pedaliera contiene un'intera gamma di effetti digitali
di alta qualità. Compresi compressori, drive, noise gate, EQ,
modulazione, pitch, filtri, delay e riverberi. La catena del
segnale degli effetti è completamente personalizzabile all'interno
di ciascun preset, consentendo a ciascuno dei singoli blocchi di
effetti di essere instradati internamente in qualsiasi ordine. Il
display a colori da 3,5" rende la visualizzazione dell'interfaccia
utente un piacere assoluto e le preimpostazioni di programmazione
sono facili come 1, 2, 3 utilizzando i pulsanti di modifica
dedicati dei blocchi di effetti.
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Caratteristiche
- 55 Modelli di amplificatore di alta
qualità
- 26 Modelli di speaker, e possibilità di caricare IR di
terze parti
- 70 Effetti di alta qualità inclusi compressori,
overdrive, noise gate, EQ, modulazioni, pitch, filtri, delay e
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MOOER GE200 Guitar Multi-Effects Processor
riverberi
- Looper fino a 52 secondi, con effetti di half speed e
reverse
- Pedale di espressione con funzione Merge per
controllare più parametri simultaneamente
- Batteria elettronica con 40 pattern
- 10 Pattern di metronomo
- Possibilità di memorizzare e richiamare fino a 200
preset
- Possibilità di modificare il percorso del segnale
interno
- Connettività USB, per editing dal computer,
registrazione diretta e firmware update
- Ingresso ausiliario e uscita cuffie dedicata per la
riproduzione audio e sessioni allenamento totalmente
immersive
- Alimentatore incluso
- Dimensioni: 297 x 145,5 x 45,5 mm
- Peso: 1,4 kg

N
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m
u
r
t

Prezzo : €285,00 IVA inclusa (€233,61 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)
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