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PEDALES DIGITECH
FreqOut

Pedale generatore di feedback. Consente feedback a qualsiasi volume, con o senza distorsione, anche con il 
canale pulito. Perfetto per le situazioni in cui devi controllare il volume, a casa, in studio ... ma anche dal vivo, per 
controllare il feedback. 7 tipi di feedback: 1 °, 2 °, 3 °, 5 °, Nat-Low, Nat-Hi e Sub. Regola il ritardo prima del 
feedback (ritardo all'insorgenza) e il guadagno (da miscelare con il segnale naturale). Modalità Dry On / Off. 
Modalità momentanee / a scatto. True Bypass. Telaio in metallo. Dimensioni: 121mm x 73mm x 45mm. Peso: 370 
g.

048018 FreqOut 136,36 €

Mosaic

Pedale di modulazione, effetto 12 corde. Per convertire qualsiasi chitarra a 6 corde in 12 corde. Controlli: Level 
(regolazione dell'intensità dell'effetto 12 corde), Tone (regolazione per migliorare le alte frequenze). True Bypass. 
Ingresso / uscita jack. Adattatore PS0913DC incluso. Telaio in metallo. Dimensioni: 12 x 7,3 x 4,4 cm. Peso: 0,16 Kg.

029305 Mosaic 128,10 €

CabDryVR

Pedale simulatore Dual Cabinet, simulatore 14 altoparlanti, chitarra e basso. Qualità studio. Emulazione di 7 casse 
per chitarra e 7 casse per basso. Per collegare la pedaliera o il preamplificatore direttamente al mixer o ai monitor 
tramite CabDry. 2 ingressi doppi e 2 uscite doppie, che possono essere miscelati. L'uscita Baffle B può essere 
opzionalmente collegata all'amplificatore (Dry). Controlli di livello e dimensioni per ciascun diffusore. Selettore di 
risposta all'impulso rotativo per ogni sezione (7 deflettori). Interruttore per selezionare la modalità chitarra o 
basso. Pedale per bypass. 2 prese di ingresso e uscita mono. Indicatore led. Telaio in metallo. Alimentazione: 
adattatore 9v non incluso. Dimensioni: 112 mm x 67 mm x 51 mm. Peso: 450 g.

048019 CabDryVR 111,57 €
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WHAMMY
The Drop

Pedale polifonico Drop Tune. Pedale per il calo del tono. Algoritmo avanzato. Potenziometro selezione effetti. 9 
posizioni di sintonia. Passa da 1 semitono a un'ottava piena e Oct + Dry (segnale originale). Interruttore 
Momentary on / off. Modalità Momentary o Latching. True Bypass. Ingresso / uscita jack. Adattatore PS0913DC 
incluso. Telaio in metallo. Dimensioni: 12,1 x 7,3 x 0,45 cm. Peso: 0,3 Kg.

029201 The Drop 128,10 €

Whammy 5

Pedale Whammy 5th Gen, la nuova generazione di algoritmi di pitch shifting. 2 modalità: classica e accordi. True 
Bypass. Preselezioni: 9x Harmony, 6x Whammy e 2x Detune. Ingresso MIDI per il controllo remoto degli effetti 
Whammy. Pedale d'espressione per controllare la quantità di variazione tonale. Ingresso Jack, Uscita Mix. 
Adattatore PS0913DC incluso. Telaio in metallo. Dimensioni: 16,5 x 19,7 x 6,3 cm. Peso: 1,6 Kg.

028950 Whammy 5 185,95 €

Whammy DT

Pedale Whammy per cambio di intonazione. Armonizzatore / detuner polifonico (Shallow / Deep). Funzione Drop 
Tune: consente di trasporre il segnale di 7 mezzitoni o fino a un'intera ottava, su / giù. Suoni Whammy classici. 
True Bypass e DPS Bypass. Preselezioni: 9x Harmony, 10x Whammy e 2x Detune. Pulsante on / off per Whammy / 
Harmonizer, Drop Tune e Momentary. Interruttore Momentary per effetti hammer-on e pull-off. Ingresso MIDI per 
il controllo remoto degli effetti Whammy o Drop Tune. Pedale d'espressione per controllare la quantità di 
variazione tonale. Ingresso / uscita jack. Connettore interruttore a pedale per FS3X (opzionale). Adattatore 
PS0913DC incluso. Telaio in metallo. Dimensioni: 20,8 x 19,6 x 6 cm. Peso: 2 Kg.

010622 Whammy DT 256,20 €

Bass Whammy

Pedale Whammy per basso. 2 settaggi: Classic e Chords (polifonici). True Bypass. 21 Presets: 9x Harmony, 10x 
Whammy e 2x Detune. Ottimizzato per le frequenze gravi. Input Midi per il controllo remoto degli effetti 
Whammy. Pedale d'espressione per controllare la quantità di variazione tonale. Ingresso Jack, Uscita Mix. 
Adattatore PS0913DC incluso. Telaio in metallo. Dimensioni: 16,5 x 19,7 x 6,3 cm. Peso: 1,6 Kg.

028963 Bass Whammy 169,42 €
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Ricochet

Pedale Whammy. Pedale pitch shift per cambio tonalità. I migliori suoni di Whammy senza la necessità di un 
pedale. 2 modalità: classica e accordi. Traspone fino a 2 ottave (su o giù). Selezione di 7 intervalli (2a, 4a, 5a, 7a, 
Ottava, Doppia ottava e Ottava + Dry). Controllo Shift e Return Time. Impostazione del tempo. LED di scorrimento. 
Interruttore Momentary on / off. Modalità Momentary o Latching. True Bypass. Ingresso / uscita jack. Adattatore 
PS0913DC opzionale. Telaio in metallo. Dimensioni: 12,1 x 7,3 x 0,45 cm. Peso: 0,16 Kg.

043871 Ricochet 131,41 €

BAND CREATOR
Trio Band Plus

Pedale effetti per chitarra e Looper. La tua band musicale in un pedale. Funzione di apprendimento. Fino a 5 parti 
per brano. Il trio si adatta al tuo modo di suonare, generando fino a 3 diversi schemi di basso e batteria, con 
controlli di volume indipendenti per basso, batteria e loop. 12 generi musicali e fino a 12 canzoni per tipo di 
musica. Tempo selezionabile 3/4, 4/4. Tempo regolabile (Audiolastico). FX chitarra aggiuntivo in base al genere 
musicale. Ingresso Guit Jack. Jack di uscita. Uscita Amp / Mixer. Loop effetti. Uscita cuffie con controllo volume. 
Connessione mini USB. Scheda micro SD incl. per memorizzare fino a 12 brani. Pedale FS3X opzionale. 
Alimentatore PS0913DC incluso. Dimensioni: 13,7 x 10,8 x 6,4 cm, Peso: 660 g.

034643 Trio Band Plus 260,33 €

PEDALES DOD
Rubberneck

Pedale effetti delay analogici. Fino a 1,5 secondi di ritardo analogico. Tap Tempo con 3 selezioni di Tap Ratio. Il 
Rubbernecking consente prestazioni estreme di delay. Controlli di velocità e profondità di modulazione. Delay 
Gain e Tone Control. Footswitch Regen per controllo remoto. LoopSend / Return inserisce gli effetti nel percorso 
di feedback del delay. Opzioni di Delay Tails e Dry Signal. Ingresso interruttore a pedale remoto per un maggiore 
controllo delle prestazioni. True Bypass. Dimensioni: 122mm (L) x 119mm (W) x 55mm (H). Peso: 0,5 kg.

048015 Rubberneck 238,84 €
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Carcosa

Pedale Fuzz analogico. Vero bypass. 2 modalità audio. Selettore per le modalità Demhe e Hali. Ampia gamma di 
suoni fuzz. Evidenzia i medio-acuti, progettato per migliorare il mix. Controlli: Before (fuzz), Output (volume), After 
(bias) e Hi-Cut (taglio degli acuti). Indicatore led. Interruttore di bypass. Telaio in metallo. Ingresso / uscita jack 
mono. Alimentazione: 9v (adattatore non incluso). Dimensioni: 119 x 67 x 57 mm. Peso: 450 g.

048826 Carcosa 103,31 €

Looking Glass

Pedale effetto overdrive tipo FET. Circuito progettato da SHOE Pedals. Filtro di ingresso innovativo per controllo di 
attacco e gamma media. Doppi stadi di guadagno. Controlli pre-gain dei bassi e post-gain degli alti. DIP switch 
interni per ridurre gli effetti indesiderati dei segnali eccessivamente brillanti. True Bypass (interruttore a pedale). 
LED di stato blu. Telaio in metallo. Jacks In / Out mono. Batteria da 9 V o alimentazione opzionale. Dimensioni: 
11,9 x 6,7 x 5,7 cm. Peso: 450 g.

034644 Looking Glass 139,67 €

Mini Expression

Pedal DOD Mini Expression. Gear Drive per performance ottimizzate.Multi resistenza a  3-posizioni per ampio 
range di compatibilità. Potenziometro linear 25kO/10kO. Dimensione ultra compatta, simile a quella dei classici 
pedali. Dimensioni: 127mm (L) x 76mm (W) x 61mm (H). Peso: 0,5Kg.

048017 Mini Expression 90,91 €

Mini Volumen

Pedal DOD Mini Volume. Gear Drive per performance ottimizzate. Treble Bleed per mantenere le alte frequenze a 
basso volume. Dimensione ultra compatta, simile a quella dei classici pedali. Dimensioni: 127mm (L) x 76mm (W) x 
61mm (H). Peso: 0,5Kg.

048016 Mini Volumen 90,91 €
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Phasor 201

Pedale effetto Phaser. Leggendario suono di phaser analogico con 40 anni di storia. Il Phasor 201 aggiunge un 
phasing più sottile a due stadi, offrendo maggiore chiarezza e articolazione alle velocità più elevate. Controllo 
della velocità. Il potenziometro controlla la profondità e la velocità dell'effetto. True Bypass. Telaio in metallo. LED 
di alimentazione blu. Batteria da 9v o alimentatore opzionale. Dimensioni: 11,9 x 6,7 x 5,7 cm. Peso: 281 g.

028682 Phasor 201 86,78 €

Overdrive 250

Pedale di distorsione per chitarra elettrica. Il leggendario suono del preamplificatore overdrive analogico è 
tornato. Concepito per la prima volta da David Oreste Defrancesco (DOD) negli anni '70 come un modo per 
ottenere distorsione e boost senza gli inconvenienti di alcuni fuzz dell'epoca. Questa versione aggiornata utilizza 
l'amplificatore operazionale LM741 vintage corretto, proprio come negli anni '70. Controlli di guadagno 
(distorsione) e di livello (volume). True Bypass. Jack di ingresso/uscita. LED di stato blu. Batteria da 9 V o 
adattatore opzionale. Dimensioni: 11,9 x 6,7 x 5,7 cm. Peso: 281 g.

028686 Overdrive 250 86,78 €

Compressor 280

Il 280 è un compressore ottico che può passare da un leggero sustain a una compressione completa 
semplicemente ruotando la manopola. A differenza dei circuiti non ottici più veloci, il 280 preserva le alte 
frequenze fino alle impostazioni più estreme. Il 280 è ideale per il chicken-picking, per aggiungere sustain agli 
assoli o per il funk scattante. Il 280 ha anche un'uscita sufficiente per essere utilizzato come boost con il sustain 
del compressore. Controlli Comp (compressione) e Level (volume). True Bypass. Jack In/Out. LED di stato blu. 
Batteria da 9 V o adattatore opzionale. Dimensioni: 11,9 x 6,7 x 5,7 cm. Peso: 281 g.

669434 Compressor 280 86,78 €

Boost 410

Pedale effetto boost per chitarra elettrica. Forte e chiaro. Il Bifet Boost 410 ha il suono e il volume per mandare in 
orbita i vostri assoli. Ha un buffer On/Off selezionabile. Quando il buffer è attivo è sempre attivo, anche se il 
pedale è in Bypass. Quando il buffer è disattivato, il pedale è True Bypass. Offre inoltre la flessibilità di collocare il 
Bifet Boost in qualsiasi punto della catena di effetti. OFF all'inizio della catena per non influenzare i pedali, ON alla 
fine della catena per contrastare la possibile perdita di segnale. Controlli indipendenti di volume e tono. Fino a 20 
dB di potenziamento. True Bypass. Jack In/Out. LED di stato blu. Batteria da 9 V o adattatore opzionale. 
Dimensioni: 11,9 x 6,7 x 5,7 cm. Peso: 281 g.

028771 Boost 410 86,78 €
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Envelope Filter 440

Pedale effetto filtro a inviluppo (Auto-Wah). Per chitarra o basso. Controlli: Level (controlla la sensibilità del filtro) 
e Range (ampiezza del filtro, controlla la gamma di movimento). Voice Up/Down, per selezionare la parte del filtro 
da enfatizzare: Su (chitarra), giù (basso). Completamente analogico. Suoni funk classici che reagiscono alla 
dinamica dell'attacco. True Bypass. Telaio in metallo. LED di alimentazione blu. Batteria da 9v o alimentatore 
opzionale. Dimensioni: 11,9 x 6,7 x 5,7 cm. Peso: 281 g.

028888 Envelope Filter 440 86,78 €

Boneshaker

Pedale per effetti di distorsione/overdrive. Equalizzatore parametrico versatile a 3 bande. Controlli indipendenti di 
distorsione (guadagno), profondità (freq.) e volume (livello). Regola le frequenze centrali dei bassi, dei medi e 
degli acuti e il rispettivo taglio/aumento. Controllo di basso livello, bassa frequenza, medio livello, media 
frequenza, alto livello e alta frequenza. Circuito progettato da Black Arts Toneworks. Consigliato per basso, 7/8 
corde, baritono e basso elettrico. True Bypass. Jack di ingresso/uscita. LED di stato blu. Batteria da 9 V o adattatore 
opzionale. Dimensioni: 11,9 x 6,7 x 5,7 cm. Peso: 450 g.

028563 Boneshaker 131,41 €

Gonkulator

Pedale modulatore ad anello robusto e versatile. Permette di creare un'enorme varietà di toni di modulazione 
unici. Per chitarra elettrica, basso e tastiere. Versione aggiornata del pedale degli anni '90. Completamente 
analogico. Controllo flessibile del segnale portante, che consente di regolare la modulazione ad anello. Da 
modulazioni morbide a suoni più atonali e dissonanti. Dispone anche di un effetto di distorsione aggressivo, che 
può essere utilizzato insieme o separatamente dalla modulazione. Controlli indipendenti: guadagno, distorsione, 
uscita, frequenza e anello. True Bypass. LED di stato blu. Telaio in metallo. Jack di ingresso/uscita mono, batteria 
da 9v. o alimentatore opzionale. Dimensioni: 11,9 x 6,7 x 5,7 cm. Peso: 281 g.

028677 Gonkulator 114,88 €

Gunslinger

'Pedale per effetti di distorsione/overdrive. Circuito di distorsione a mosfet. Controlli indipendenti di guadagno, 
livello, bassi e acuti. Progettato per reagire alle dinamiche. Distorsione più morbida o più aggressiva a seconda 
dell'attacco. Il Gunslinger dispone di caratteristiche quali i controlli di tono separati per i bassi e gli alti. Il circuito 
Mosfet del DOD Gunslinger si interrompe in modo graduale e costante quando si satura, offrendo proprietà di 
clipping e armoniche simili a quelle delle valvole di preamplificazione di un amplificatore per chitarra. È 
progettato per reagire alla dinamica della performance. La distorsione è ''pulita'' quando viene suonata 
dolcemente e diventa più aggressiva quando si approfondisce e attacca le corde. True Bypass. Funziona a 9v e 
18v. Jack di ingresso/uscita. LED di stato blu. Batteria o adatt

028679 Gunslinger 86,78 €
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Meatbox

Pedale octaver con sintetizzatore subarmonico. Edizione aggiornata, basata sul circuito originale degli anni '90 
con componenti aggiornati. Completamente analogico. Permette di aggiungere una profondità di bassi insolita 
per pedali di questo tipo. Per accordature basse, bassisti o anche sintetizzatori. Controlli: Ottava: regola il mix del 
segnale subarmonico con il segnale inalterato. Sub: controlla il taglio o l'incremento della frequenza subarmonica. 
Basso: taglia o potenzia il segnale dei bassi. Uscita: regola il livello di uscita quando il pedale è attivato 
(distorsione in base ai parametri). Jack In mono, Jack Out stereo (dry/wet: effetto o segnale pulito). True Bypass. 
Telaio in alluminio. Batteria da 9v o alimentatore opzionale. Dimensioni: 11,9 x 6,7 x 5,7 cm. Peso: 280 g.

028591 Meatbox 131,41 €

ACCESORIOS
FS3X

Footswitch a 3 pulsanti.

030877 FS3X 28,93 €

PS0913DC

Alimentatore per: JamMan Solo XT, Whammy 5:  9v, 1300mA.

094341 PS0913DC 20,66 €
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