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BOSS Waza Tube Amp Expander
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TESTATA 100W CON LOAD BOX REATTIVA,
SIMULATORE DI CABINET ED EFFETTI PER CHITARRA
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Combinando per la prima volta assieme diverse funzioni timbriche
professionali, il Waza Tube Amp Expander introduce un nuovo livello
di versatilità nell'amplificazione valvolare, sia sul palco che in
studio. Questo dispositivo straordinario è capace di tutto: è una
load box reattiva variabile, uno stadio di potenza analogico
attivo, un emulatore di cabinet microfonato, IR loader, ed una
interfaccia di registrazione, tutto in un'unità integrata e facile
da usare. Grazie ad un approccio avanzato Tube Logic, puoi alzare
il tuo amplificatore sino ad ottenere la timbrica ottimale, e
suonare a qualsiasi volume mantenendo fedelmente quel timbro e
quella risposta che ami tanto. E con la sua estesa connettività,
effetti Boss incorporati, 10 setup di strumentazioni completamente
personalizzabili ed un controllo completo in tempo reale, disponi
di un comando creativo impareggiabile in qualsiasi scenario. Pieno
di innovazioni rivoluzionarie Boss, il Waza Tube Amp Expander è il
compagno ideale di qualsiasi musicista che utilizzi amplificatori
valvolari.
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Caratteristiche
- Innovativo "centro di comando? per amplificatori
valvolari, costruito con l'expertise Waza e l'approccio progettuale
Tube Logic
- Avanzato circuito reattivo di carico variabile con
componenti analogici discreti
- Supporta amplificatori valvolari con una potenza max di
150W
- Impedenza regolabile per impostare il carico reattivo
adatto al tuo ampli mantenendo timbro, dinamica e caratteristiche
della distorsione
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BOSS Waza Tube Amp Expander
- 10 Preset richiamabili per salvare i tuoi setup
preferiti
- Controllo in tempo reale durante la performance tramite
i footswitch della serie GA-FC/FS, e MIDI In/Out
- Amplificatore 100W in Classe AB con design analogico a
componenti discreti e controllo continuo del volume
- Potente sezione DSP con conversione AD/DA a 32-bit,
elaborazione a 32-bit in virgola mobile e frequenza di
campionamento a 96kHz
- Effetti stereo personalizzabili di qualità sonora
superiore, compressore, delay, riverbero e quattro EQ
- 22x Emulazioni di cabinet microfonati, con 9 tipi di
microfoni ravvicinati e 5 microfoni ambientali
selezionabili
- 4x Nuovi microfoni per cabinet: RBN121 a nastro e 3
opzioni DYN57 / RBN121
- 2x Nuovi microfoni ambientali: Mid Room A e Mid Room
B
- 32 Slot per caricare profili IR di speaker
personalizzati
- Loop effetti esterno Serie/Parallelo selezionabile e
presa di controllo per cambiare i canali dell'ampli
- Uscite speaker parallele per collegare sino a due
cabinet per un'uso live
- Uscite di linea XLR bilanciate (mono e stereo L/R) per
la connessione a consolle FOH, a stage-monitor, a dispositivi per
la registrazione
- Uscita cuffie per esercitarsi senza disturbare con il
suono di un amplificatore spinto al massimo
- Editor software dedicato (Mac/Windows)
- USB per la registrazione audio diretta e la
comunicazione con l'editor
- Dimensioni: 380 x 296 x 110mm
- Peso: 6,8kg
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Prezzo : €1.379,00 IVA inclusa (€1.130,33 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.139,00 IVA inclusa (€933,61 esclusa IVA)
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