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Chitarre > Multieffetto per Chitarra

ZOOM G1 Four
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PROCESSORE DI EFFETTI PER CHITARRA CON
LOOPER, PATTERN DI BATTERIA ED AMPLIFICATORI
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Lo Zoom G1 Four è dotato di oltre 60 effetti tradizionali e
boutique. Aggiungi dimensione al tuo suono con delay e riverberi.
Dai lucentezza ai tuoi suoni con un chorus, un flanger o un phaser.
Oppure cerca qualcosa di più esoterico come un ring modulator, un
delay pitch-shifting o una simulazione di sitar - è tutto lì
dentro. Ci sono anche 13 modelli di amplificatori classici e di
cabinet a bordo, che coprono dalla tranquillità dei clean
all'anarchia degli high-gain. Si possono usare fino a cinque
effetti contemporaneamente, concatenati insieme in qualsiasi
ordine. E quando hai composto tutto, puoi salvare fino a 50 patch
utente. I metronomi sono ottimi per mantenere il tempo, ma non
sono
molto stimolanti. Ecco perché il G1 Four include 68 pattern di
batteria incorporati. Questi ritmi straordinari ti danno un sacco
di cose da fare, vantando più tempi - 4/4, 3/4 ed altro. Grazie al
looper dello Zoom G1 Four, puoi stabilire una progressione di
accordi, creare un loop, quindi riprodurlo. E' possibile registrare
e creare loop fino a 30 secondi di audio in qualità CD, che sono
più che sufficienti per creare arrangiamenti dinamici a più parti.
E non pensare che l'utilità del looper di G1 Four sia limitata alle
sessioni di esercitazione: è anche un fantastico strumento per le
tue esibizioni.
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Caratteristiche
- 13 Modelli di amplificatori e cabinet classici che
coprono dai suoni più puliti a quelli ad alto
guadagno
- Usa fino a cinque effetti contemporaneamente,
concatenati in qualsiasi ordine
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- Salva e memorizza fino a 50 patch utente per un
richiamo immediato
- Funzione di salvataggio automatico per non perdere mai
la tua ultima creazione
- 68 Pattern di batteria incorporati in più tempi ti
daranno molto da fare
- Looper di 30 secondi per creare arrangiamenti
multiparte con audio di qualità CD
- Crea, modifica e gestisci effetti e patch con il
software Guitar Lab di Zoom
- L'accordatore cromatico a bordo supporta accordature
standard, aperte e drop
- Jack di ingresso ausiliario per suonare assieme al tuo
lettore musicale personale
- Alimentazione: 4x Batterie AA, alimentatore Zoom AD-16
(non incluso)
- Dimensioni: 156 x 130 x 42mm
- Peso: 340g (batterie escluse)
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Prezzo : €79,00 IVA inclusa (€64,75 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €65,00 IVA inclusa (€53,28 esclusa IVA)

StrumentiMusicali.net - http://www.strumentimusicali.net.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 2/2

