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ZOOM GCE3
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PROCESSORE DI EFFETTI PER CHITARRA CON
INTERFACCIA USB 2.0
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Lo Zoom GCE-3 offre la potente tecnologia di modellazione di Guitar
Lab per un'interfaccia audio facile da usare. Pensa a questa unità
come a un gateway tra l'app Guitar Lab e la tua DAW. Collega il tuo
strumento, connettiti al computer Mac / Windows e accedi
rapidamente a emulazione di amp, cab e stomp dai processori G5n
(chitarra) e B3n (basso) di Zoom, giusti per la registrazione. Il
layout pratico del GCE-3 conferisce a questa interfaccia il
vantaggio delle manopole. Il suo DSP onboard capace elimina il
carico di lavoro dal tuo laptop per prestazioni senza ritardi. Per
quanto riguarda la registrazione, una copia gratuita di Cubase LE
ti farà creare capolavori multitraccia in pochissimo tempo. Per
esercitarsi, un'uscita per cuffie da 1/8" e un ingresso aux da 1/8"
per telefoni e lettori musicali rende l'emulatore di circuiti
Guitar Lab dello Zoom GCE-3 una divertente opzione per
suonare.
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Caratteristiche
- Interfaccia per la registrazione della chitarra USB
2.0
- Accedi a emulazioni di ampli, cab e pedali dalle unità
Zoom multi-FX di punta: G5n, G3Xn, B3n, etc
- Accedi ai preset utente e di artisti all'interno
dell'app Guitar Lab
- La disposizione fisica incoraggia il perfezionamento
manuale
- DSP integrato che riduce lo sforzo del tuo
computer
- Compatibile con Mac / Windows
- Include una licenza per il download per Steinberg
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ZOOM GCE3
Cubase LE
- Connessione USB-C (cavo incluso)
- Ingresso per chitarra standard jack 1/4"
- L'ngresso e l'uscita Aux da 1/8" rendono il GCE-3 uno
strumento efficace per esercitarsi
- Dimensioni: 80 x 106 x 29mm
- Peso: 90g
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Prezzo : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)
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