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Dragoon Pulse - Bass Cabinet
Salve musicoffili, oggi
testiamo l' "altra metà del
cielo" per quanto riguarda la
grande novità di...

Robbie Boyd Band - Intervista
Salve musicoffili, siamo lieti
di ospitare oggi sul nostro
canale un bel video
realizzato da...

Naomi Punk - The Feeling
Risiede fondamentalmente
nel sound il punto forte di un
progetto senza dubbio
intrigante come...

Tipbook, guida per amplificatori...
La giungla di amplificatori ed
effetti s'infittisce sempre di
più con il passar degli
anni,...

Corso di batteria - Lezione 2
Salve musicoffili, eccoci alla
seconda puntata del nostro
corso di batteria con il
grande Silvano...
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Tipbook, guida per amplificatori ed effetti
A cura di Hugo Pinksterboer
di: Redazione | Gio, 09/05/2013 - 08:09
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La giungla di amplificatori ed effetti s'infittisce sempre di più con il passar degli anni, leggende e mitologia

sotterrano spesso e volentieri informazioni più semplici ed utili, ma c'è chi ha deciso di redarre una vera e

propria guida dedicata a tanto intricato orizzonte per metter così un po' di chiarezza. Hugo Pinksterboer è

autore della serie Tipbook, guide in formato cartaceo con la finalità di fornire panoramiche orientative su

strumenti musicali (clarinetto, violoncello, violino, sax, tromba o chitarra) o particolari argomenti scelti (la

musica e i bambini), in questi giorni presenta Tipbook Amplificatori ed Effetti.

Le Edizioni Curci presentano "Tipbook Amplificatori ed Effetti", una guida accessibile, utile e completa per i

musicisti che vogliono ottenere il massimo dalla propria strumentazione, pensata per far chiarezza tra i vari tipi

di amplificatori, cavi e sistemi w ireless, microfoni e pickup, fornendo inoltre consigli sulla manutenzione ed

un glossario dedicato. A completare il lavoro di Hugo Pinksterboer arrivano i Tipcode, esempi audio e video

collegati agli argomenti trattati su cartaceo.

Maggiori informazioni riguardo la collana Tipbook ed il nuovo "Tipbook Amplificatori ed Effetti" sono

disponibili tramite il sito ufficiale Curci Editore, grazie a cui si possono sfogliare digitalmente alcune pagine

del libro in anteprima.

Articoli
Sezione Articoli

Video
MusicOff Video

Seguici
su YouTube

Seguici
su Facebook

Forum
Valore speciale

Area utente
Iscriviti

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.musicoff.com/
http://www.musicoff.com/ad/redirect/10631/t590?url=node/10749
http://www.musicoff.com/home-articoli
http://www.musicoff.com/home-video
http://www.youtube.com/user/MusicOffCommunity
http://www.facebook.com/MusicOffCommunity
http://forum.musicoff.com
http://www.musicoff.com/user
http://www.musicoff.com/ad/redirect/7729/t581?url=node/10749
http://www.musicoff.com/articolo/dragoon-pulse-bass-cabinet
http://www.musicoff.com/articolo/dragoon-pulse-bass-cabinet
http://www.musicoff.com/articolo/robbie-boyd-band-intervista
http://www.musicoff.com/articolo/robbie-boyd-band-intervista
http://www.musicoff.com/articolo/naomi-punk-feeling
http://www.musicoff.com/articolo/naomi-punk-feeling
http://www.musicoff.com/articolo/corso-di-batteria-lezione-2
http://www.musicoff.com/articolo/corso-di-batteria-lezione-2
http://www.ekomusicgroup.com
http://www.musicoff.com/home-articoli
http://www.musicoff.com/news
http://www.musicoff.com/news/strumenti-ed-accessori-0
http://www.musicoff.com/utenti/redazione
http://forum.musicoff.com/index.php?topic=116563
http://www.musicoff.com/amplificatori-0
http://www.musicoff.com/taxonomy/term/3545
http://www.musicoff.com/curci-editore
http://www.musicoff.com/effetti-0
http://www.musicoff.com/guida
http://www.musicoff.com/hugo-pinksterboer
http://www.musicoff.com/libro
http://www.musicoff.com/tipbook
http://www.edizionicurci.it/tipbook/tipbook.asp?id=14522
http://www.edizionicurci.it/tipbook/tipbook.asp?id=14522
http://www.edizionicurci.it/tipbook/tipbook.asp?id=14522
http://www.edizionicurci.it/tipbook/tipbook.asp?id=14522
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


MusicOff
› Lo staff
› Diventa partner!

Articoli
› Recensioni
› Didattica
› Specials
› News
› Interviste

Video
› Recensioni
› Didattica
› Specials
› News
› Interviste

Community & synd
› Registrati
› Il forum
› Lista utenti
› Statistiche
› rss

Informazioni
Utenti collegati: 1770
Utenti registrati: 31463
Articoli: 1033
Messaggi nel forum: 1.285.041

Home | Copyright © 2011 - Musicoff S.r.l. Tutti i diritti riservati

Alto Pro TS110A

€ 310,00

ARGOMENTI CORRELATI a questo contenuto

Gibson Frank Zappa "...
Nuovo modello Frank Zappa
Signature

Tipbook, guida per...
A cura di Hugo Pinksterboer

Una Vox per i Beatles
La chitarra in mostra prima
dell'asta

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.musicoff.com/ad/redirect/10469/t2346?url=node/10749
http://www.musicoff.com/ad/redirect/10469/t2346?url=node/10749
http://www.musicoff.com/ad/redirect/7821/t592?url=node/10749
http://www.musicoff.com/ad/redirect/8893/t592?url=node/10749
http://www.musicoff.com/ad/redirect/10634/t593?url=node/10749
http://www.edizionicurci.it/tipbook/tipbook.asp?id=14522
http://www.musicoff.com/ad/redirect/8892/t594?url=node/10749
http://www.musicoff.com/ad/redirect/8527/t1222?url=node/10749
http://www.musicoff.com/ad/redirect/10198/t595?url=node/10749
http://www.musicoff.com/articolo/gibson-frank-zappa-roxy-sg
http://www.musicoff.com/articolo/gibson-frank-zappa-roxy-sg
http://www.musicoff.com/articolo/una-vox-i-beatles
http://www.musicoff.com/articolo/una-vox-i-beatles
http://www.musicoff.com/articolo/laa-custom-ad-shg-salerno
http://www.musicoff.com/articolo/laa-custom-ad-shg-salerno
http://www.musicoff.com/articolo/spaghetti-guitar-tools-new-videos
http://www.musicoff.com/articolo/spaghetti-guitar-tools-new-videos
http://www.musicoff.com/articolo/dragoon-fiera-shg-salerno
http://www.musicoff.com/articolo/dragoon-fiera-shg-salerno
http://www.musicoff.com/articolo/costalab-fiera-shg-salerno
http://www.musicoff.com/articolo/costalab-fiera-shg-salerno
http://www.musicoff.com/articolo/roland-connect-aprile-2013
http://www.musicoff.com/articolo/roland-connect-aprile-2013
http://www.musicoff.com/staff
http://www.musicoff.com/musicoff-partnership
http://www.musicoff.com/recensioni
http://www.musicoff.com/lezioni
http://www.musicoff.com/specials
http://www.musicoff.com/news
http://www.musicoff.com/interviste
http://www.musicoff.com/recensioni-0
http://www.musicoff.com/lezioni-0
http://www.musicoff.com/specials-0
http://www.musicoff.com/news-1
http://www.musicoff.com/interviste-0
http://www.musicoff.com/user/register
http://forum.musicoff.com
http://www.musicoff.com/userlist
http://www.musicoff.com/musicoff/statistiche
http://www.musicoff.com/rss.xml
http://www.musicoff.com/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

