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               Vinteck

Pedaliere midi switching loop

Pedaliere switching loop

Looper meccanici

Accessori per Chitarra e Basso

V10 New € 743,00

V10 CLIPPER - 10 loop (9 e 10 stereo), 4 switch cambio
canale ampli, A-B out, 100 programmi, 4 program change
per ogni patch, 5 control change per patch - Pedale
espressione midi, tap tempo - Display alfanumerico con 7
caratteri per nome patch - Buffer programmabile, out tuner,
funzione mute - Gestione send-return con separazione
delle masse - Sistema True Bypass realizzato con relè con
contatti in Argento dorati - Midi IN/OUT - 6 effetti in fronte e
4 nel loop, oppure 8 e 2, oppure 10 in cascata - Dimensioni
43x12x6cm - Alimentazione 12V AC-DC (alimentatore
incluso)

V8-2 New € 553,00

V8 CUTTER - 8 loop, 4 switch cambio canale ampli, 80
programmi, 3 program change per ogni patch, 3 control
change per patch - Tap tempo - Display 3 cifre - Buffer
programmabile, out tuner, funzione mute - Gestione send-
return con separazione delle masse - Sistema True Bypass
realizzato con relè con contatti in Argento dorati - Midi IN/
OUT - 5 effetti in fronte e 3 nel loop, oppure 8 e 2, oppure 8
in cascata - Dimensioni 34x12x6cm - Alimentazione 12V
AC-DC (alimentatore incluso)

V6 New € 419,00

V6 LASER - 6 loop, 4 switch cambio canale ampli, 60
programmi, 3 program change per ogni patch, 3 control
change per patch - Tap tempo - Display 3 cifre - Buffer
programmabile, out tuner, funzione mute - Gestione send-
return con separazione delle masse - Sistema True Bypass
realizzato con relè con contatti in Argento dorati - Midi IN/
OUT - 3 effetti in fronte e 3 nel loop, oppure 6 in cascata -
Dimensioni 36x8,5x4cm - Alimentazione 12V AC-DC
(alimentatore incluso)

V4 New € 259,00

V4 OPTIMIST - 4 loop, 2 switch cambio canale ampli, 12
programmi - Buffer programmabile - Gestione send-return
con separazione delle masse - Sistema True Bypass
realizzato con relè con contatti in Argento dorati - 2 effetti in
fronte e 2 nel loop, oppure 4 in cascata - Dimensioni 26x7x4
cm - Alimentazione 12V AC-DC (alimentatore incluso)

MNLP New € 87,00

MINILOOPER - Switcher meccanico compatto a 2 loop
effetti - Progettato per poter attivare contemporaneamente i
due loop - Dimensioni 12x7cm - Alimentazione 3-9VDC
(alimentatore non incluso)

MCL4 New € 150,00

MCLOOP4 - Switcher meccanico con 4 loop effetti in
cascata - Buffer integrato escludibile - Trasforma una
catena di effetti in un sistema True Bypass - Dimensioni
23x4cm - Alimentazione 9VDC (alimentatore non incluso)
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Alimentatori per pedali

Effetti a pedale

T9 New € 257,00

THE NINE - Alimentatore adatto a pedali analogici e/o
digitali con gruppi filtrati e stabilizzati, isolati
galvanicamente per evitare qualsiasi rumore o ronzio di
alimentazione - 9 gruppi con potenze variabili tra 100 e 450
mA e tensioni selezionabili da 9-12-15-18-24V - Cavo di
rete e cavetti di collegamento compresi - Dimensioni:
28x8x4cm - Peso 1,35 kg

T4 New € 194,00

THE FOUR - Alimentatore adatto a pedali analogici e/o
digitali con gruppi filtrati e stabilizzati, isolati
galvanicamente per evitare qualsiasi rumore o ronzio di
alimentazione - 4 gruppi con potenze da 350+350+450+450
mA e tensioni variabili da 9-12-15V - Cavo di rete e cavetti
di collegamento compresi - Dimensioni: 21x7x4cm - Peso 1
kg

NTO New € 177,00

NATURAL O’DRIVE - Overdrive con un suono molto
morbido che crea un suono tondo e caldo con un gain
sempre adeguato e non esagerato - Veloce e con molta
dinamica, rimane sempre rispettoso del suono originale -
Controlli: Volume, Gain, Bass, Treble - True Bypass -
Alimentazione 9V (a batteria o alimentatore non incluso)

SRC New € 205,00

SRC Solid Rock Circus - Overdrive/distorsore progettato
per ricreare il suono di un amplificatore full stack - EQ Attivi
- Controlli: Bass, Drive, Hi-mid, Volume, Boost, 800/plex -
hi/mid - Boost +10dB - Alimentato da 9 a 24 VDC (a batteria
o alimentatore non incluso) - Dimensioni 11x8x4,5cm

SRC-PLUS New € 197,00
SRC+ Solid Rock Circus - Overdrive/distorsore progettato
per ricreare il suono di un amplificatore full stack - EQ Attivi
- Controlli: Input Gain, Bass, Drive, Hi-mid, Volume, 800/
plex - hi/mid - Alimentato a 9 VDC (a batteria o alimentatore
non incluso) - Dimensioni 11x8x4,5cm

VA-1 New € 153,00

BOOST EQ PREAMP - preamplificatore con equalizzatore
attivo creato per mantenere intatto il suono originale della
chitarra arricchendolo di armoniche ed aumentandone il
volume. Controlli: Low, Volume/Boost, High, LOW/MID e
MID/HIGH (per variare le campanature degli EQ - True
Bypass - Alimentato da 9 a 24 VDC (a batteria o
alimentatore non incluso)

BNB3 New € 116,00

BUFFER + CLEAN BOOST - Preamplificatore di segnale
fino a +26dB senza compressione o distorsione e
totalmente trasparente sul segnale. Controlli: Settabile in
modalità Buffer o True Bypass - Alimentato da 9 a 24 VDC
(a batteria o alimentatore non incluso)

TB New € 94,00

THE BUFF - Line Buffer - Consente di bufferizzare in
maniera totalmente trasparente (convertendo da alta a
bassa impedenza) il segnale della chitarra per evitarne il
decadimento - Indispensabile nelle lunghe catene di pedali
- Dimensioni 9,5x3,5x4cm - Alimentato da 9 a 24 VDC
(alimentatore non incluso)
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               Vinteck
Selettori e Patch Box Mixer di Linea

4AX New € 142,00

POKER 4 AXES - Selettore d’ingresso per collegare fino a
4 chitarre (o altri strumenti) - Selezione tramite relè con
contatti in argento per evitare qualsiasi rumore in fase di
scambio - Selezione singola ad esclusione automatica o
simultanea (fino a 3 ingressi contemporaneamente) - Uscita
Tuner in loop con Muting - Dimensioni 24x4x3cm -
Alimentato a 9VDC (alimentatore non incluso)

4M New € 68,50

PATCH BOX 4M - Patch box per il cablaggio ottimale della
pedaliera effetti - Connessioni: Ingresso chitarra, Ingresso
amplificatore, send/return, Midi Thru - Funzione Mute
chitarra in ingresso - Dimensioni 11x6x3 cm

4X4M New € 79,90

PATCH BOX 4X4M - Patch box per il cablaggio ottimale
della pedaliera effetti - Connessioni: Ingresso chitarra,
Ingresso amplificatore, send/return, Midi Thru, 4 Jack
passanti per i collegamenti di cambio canale
dell’amplificatore - Funzione Mute chitarra in ingresso -
Dimensioni 11x6x5 cm

LMGA2 New € 199,00

LOVEMIXER GA2 - Mixer di linea mono con boost e
controllo serie/parallelo - Trasforma il loop seriale di un
ampli in parallelo con due linee effetti in parallelo tra loro -
Permette sia la gestione del volume che quella di un boost
attivabile da remoto - Ingresso Jack per remotare
l’attivazione boost e selezionare la modalità serie/parallelo
- Livello max +4dB, amplificazione boost max +15dB -
Alimentazione (con alimentatore incluso) 24VAC -
Dimensione Half Rack con staffe di montaggio incluse

LSM2 New € 127,00

LOVERSTOMP MIXER 2 Mixer di linea mono in formato
pedale. Ideale per mettere in parallelo un singolo pedale.
Gestione livello DRY-WET indipendenti - Alimentazione da
9 a 24VDC - Dimensioni 12x9x3cm
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Ground Loop Killer

Phantom Killer

Reamping Unit

Amp Selector

GLK1 New € 46,50

GROUND LOOP KILLER MONO - Isolatore di linea -
Elimina il ronzio causato dal loop di massa in qualsiasi rack,
pedaliera o amplificatore. Impedenza in ingresso ed in
uscita 600 Ohm. Dimensioni 9x3x3cm

GLK2 New € 68,50

GROUND LOOP KILLER STEREO - Isolatore di linea.
Elimina il ronzio causato dal loop di massa in qualsiasi rack,
pedaliera o amplificatore. Impedenza in ingresso ed in
uscita 600 Ohm. Dimensioni 11x6x3cm

PK1 New € 33,00

PHANTOM KILLER - Soppressore di Phantom Power
48Vdc - Indispensabile per salvaguardare apparecchi
digitali senza protezione Phantom in tutti i casi non sia
possibile escludere l’alimentazione proveniente dal mixer o
dagli splitter.

RA1 New € 144,00

REAMPING UNIT - Dispositivo che consente, collegato ad
una scheda audio, di registrare una traccia parallela e
diretta dello strumento per poi rimandarla ad un altro
amplificatore e ri-registrare attraverso questo nella stessa
esecuzione. Guadagno in ingresso regolabile e impedenza
selezionabile da 600 a 20KOhm per emulare il pick up della
chitarra. Switch inversione di fase. Alimentazione da 9 a 24
VDC. Ingresso principale bilanciato TRS - impedenza in
ingresso 10K Ohm - Guadagno +12dB - Dimensioni
11x6x4cm

VAS1 New € 355,00

AMP SELECTOR 1 - Selettore per diversi amplificatori in 1
speaker - Fino a 5 amplificatori in ingresso - Selezione con
relè di potenza con ritardo di scambio di 300ms per evitare
ritorni di tensione da un amplificatore all’altro - Agli
amplificatori non utilizzati viene applicato un carico fittizio di
50W 16Ohm - Alimentazione (con alimentatore incluso)
12VDC - Dimensione half rack


