BOSS KATANA 100 MKII COMBO
CODICE:



CODICE DAMPI: 13/7684
RIFERIMENTO:

NUI

PREZZO WEB

€ 389,00
DESCRIZIONE PRODOTTO:
KATANA 100 MKII COMBO
Katana MkII porta ad un livello superiore l’acclamata serie di amplificatori per chitarra Katana, mettendo il turbo alla piattaforma di base con più
suoni, più effetti, e più funzionalità. Sono ora disponibili nuove variazioni timbriche per tutti e cinque gli “amp character”, raddoppiando le opzioni
sonore. E le categorie di effetti interni sono state espanse da tre a cinque, offrendo una scelta ancor più ampia di elaborazioni in tempo reale.
Migliorano anche le possibilità di utilizzo, con un ingresso al finale di potenza per i modeler e i multieffetti, espansione stereo semplificata per i
setup con due ampli, aggiornamento dell’editor software, e molti altri miglioramenti.
Ampli combo da 100watt pronto per il palco con un altoparlante custom da 12”
Approccio progettuale Tube Logic che offre una potenza superiore e un suono inconfondibile
Cinque distinti caratteri sonori (Clean, Crunch, Lead, Brown, e Acoustic), più nuove variazioni timbriche per ognuno
Cinque sezioni effetti indipendenti (Booster, Mod, FX, Delay, e Reverb), con tre variazioni selezionabili in ognuna
Pedal FX dedicati per wah e pedal bend controllati da pedale
Software BOSS Tone Studio aggiornato per personalizzare i vostri suoni con oltre 60 diversi effetti BOSS, equalizzazione di canale e globale,
routing regolabile, e molto altro
Ingresso Power Amp In per preamplificatori, modeler, e multieffetti
Uscita Stereo Expand per il collegamento a un secondo Katana MkII (solo modelli da 100watt)
Otto memorie Tone Setting per salvare e richiamare tutte le impostazioni dell’amplificatore e delle memorie
Power Control per ottenere il suono e la risposta di un ampli spinto al massimo anche a basso volume
Tre opzioni Cab Resonance (Vintage, Modern, e Deep), selezionabili da BOSS Tone Studio
Emulazione del cabinet microfonato sulle uscite di linea, USB, e delle cuffie/registrazione, con tre impostazioni Air Feel disponibili in BOSS
Tone Studio
Foot controller GAFC opzionale per un controllo completo dell’amplificatore, incluse le selezioni Tone Setting, effetti on/off, controllo tramite
pedale di espressione, e molto altro
Connessioni per un massimo di due interruttori a pedale o di un pedale di espressione
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