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ZOOM B1X Four
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MULTIEFFETTO CON MODELLI DI AMPLIFICATORE,
LOOPER E PATTERN RITMICI PER BASSO
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Il pedale multieffetto Zoom B1X Four porta i tuoi bassi a nuovi
livelli con oltre 70 effetti e modelli di amplificatori, un looper,
una sezione ritmica integrata ed un pedale di espressione. Include
anche l'accesso alla vasta libreria di patch ed effetti scaricabile
da Zoom Guitar Lab. Crea il tuo sound originale con oltre 70
effetti classici e boutique, come ad esempio octaver, fuzz e bass
synth. Ricrea il tuo suono sul palco con nove amplificatori
classici e combinazioni di cabinet, inclusi Fender, Aguilar, Ampeg
ed altro ancora. Crea una linea di basso fino a 30 secondi e quindi
sovraincidi senza interruzioni le tue performance per creare
arrangiamenti dinamici e multiparte. La drum machine onboard di
Zoom B1X Four ti consente di suonare il tuo basso su 68 pattern di
batteria diversi in una varietà di tempi come 4/4, 3/4 e altro. Per
le esibizioni dal vivo, due modalità performance ti consentono di
cambiare patch ed effetti senza interruzioni. A casa o in studio,
metti il pedale sul desktop per creare facilmente suoni e
impostazioni: la funzione automatica di salvataggio esegue
immediatamente il backup delle patch e delle impostazioni del
livello durante la creazione! B1X Four funziona con quattro
batterie AA o con l'alimentatore Zoom AD-16 opzionale. E' possibile
persino far funzionare il pedale tramite l'alimentazione del bus
USB.
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Caratteristiche
- Tipo di pedale: Bass Multi-FX, Modelling
- Numero di effetti: Oltre 70 (fino a 5 simultanei), 68
pattern ritmici
- Effetti: Octaver, Bass snyth, Fuzz, Wah
- Amp Modeling: 9x Amplificatori
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- Looper: Si, fino a 30 secondi
- Ingressi: 1x 1/4" (strumento), 1x 1/8" (Aux
in)
- Uscite: 1x 1/4"
- USB: 1x Micro-B
- Software: Zoom Guitar Lab
- Alimentazione: Alimentatore 9V (venduto
separatamente)
- Batterie: 4x AA
- Dimensioni: 156 x 216 x 52mm
- Peso: 610g (batterie escluse)
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Prezzo : €109,00 IVA inclusa (€89,34 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €98,00 IVA inclusa (€80,33 esclusa IVA)
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