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ZOOM A1 Four
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PROCESSORE DI EFFETTI PER CHITARRA E BASSO
ACUSTICO, SAX, TROMBA, VIOLINO E ARMONICA
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Sia che suoni la chitarra acustica, il sassofono, la tromba, il
violino, l'armonica o il basso acustico, lo Zoom A1 Four è stato
creato pensando a te. Questo straordinario processore multieffetto
è pieno di oltre 80 effetti, tra cui 35 effetti con ottimizzazione
acustica. Zoom A1 Four è ricco di effetti, 35 dei quali sono
realizzati su misura per strumenti acustici specifici, tra cui
chitarra acustica, sassofono, tromba, violino, armonica e basso
acustico. Con l'A1 Four, puoi potenziare le tue performance con
distorsione, chorus, wah e altro. Costruire patch è un gioco da
ragazzi, grazie al software Guitar Lab di Zoom. Suonare dal vivo
con l'A1 Four è altrettanto semplice, con due modalità di
esecuzione, connessione del microfono senza problemi (inclusa
l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore) e un filtro
anti-feedback. C'è anche una drum machine integrata con 68 rhythm
pattern e un looper di 30 secondi!
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Caratteristiche
- Equipaggiato con oltre 80 effetti, inclusi 35 effetti
ottimizzati acusticamente
- Preset dedicati per chitarra acustica, sassofono, tromba,
violino, armonica e basso acustico
- Fino a 5 effetti simultanei, concatenati insieme in
qualsiasi ordine
- 50 locazioni di memoria per la memorizzazione di patch
create dall'utente
- Il software Guitar Lab di Zoom semplifica la creazione di
patch
- 2 Modalità performance consentono di alternare senza sforzo
patch ed effetti
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- Connessione del microfono senza problemi con alimentazione
phantom per i microfoni a condensatore
- Il filtro anti-feedback garantisce una qualità del suono
eccezionale e di livello professionale
- Drum machine con 68 pattern ritmici
- Il Looper di 30 secondi ti consente di creare arrangiamenti
dinamici in più parti
- L'accordatore cromatico supporta tutte le accordature di
chitarra standard
- Porta USB per aggiornamenti firmware, alimentazione e
connessione al software Guitar Lab di Zoom
- Dimensioni: 156 x 130 x 42mm
- Peso: 340g

n
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

Prezzo : €129,00 IVA inclusa (€105,74 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €109,00 IVA inclusa (€89,34 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : venerdì 24 dicembre, 2021
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