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ARTURIA MiniLab MkII Inverted - Limited Edition

Cod.Art. : 100535
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CONTROLLER MIDI USB 25 TASTI MINI EDIZIONE LIMITATA
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Versione "All Black" della MiniLab MKII di Arturia è un controller
MIDI universale che combina al meglio le funzionalità di controllo
con lo stile e la portatilità necessaria per trasportare il vostro
studio "on the road". Nonostante il design ultra compatto includa
già moltissime funzionalità, con 500 suoni selezionati dai migliori
synth analogici (Analog Lab Lite) così come Ableton Live Lite e UVI
Grand Piano Model D. MiniLab puo? sicuramente trovare spazio in
ogni situazione, dal più piccolo home studio al più grande studio
di produzione musicale. Minilab Mk II è uno dei sistemi con il più
alto numero di funzionalità disponibili nella sua categoria. Una
tastiera 25 mini tasti velocity sensitive (la stessa della KeyStep)
e la pitch bend/modulation touch strip consentono di creare melodie
di grande impatto in modo semplice ed immediato. I 16 pad RGB
retroilluminati (due banchi di 8 pads/pulsanti) consentono di
creare ritmiche all'istante, mentre con i 16 encoder rotativi si
possono regolare al meglio tutti i parametri del software.
Aggiungete a tutto questo l'ingresso per il pedale sustain e la
porta USB bus-powered, e avrete la soluzione mobile ideale per la
produzione musicale. L'efficacia del nuovo design (ogni componente
è stato migliorato) e la ricchezza delle funzioni implementate sono
evidenti e anche per quanto riguarda la dotazione software il
livello è altissimo grazie all'integrazione di Ableton Live Lite,
UVI Grand Piano model D e del software pluripremiato Analog Lab
che
vi mette a disposizione 500 suoni di sintetizzatori attentamente
selezionati dalla Arturia Classic Synths Collection con
un'interfaccia pensata appositamente per MiniLab.
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Caratteristiche
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ARTURIA MiniLab MkII Inverted - Limited Edition
- Tastiera 25 mini tasti velocity sensitive (la stessa della
KeyStep)
- 16 Pad RGB (due banchi di 8 pads)
- 16 Encoders rotativi
- 2 Pitch Bend/Modulation touch strip
- 8 User preset
- Ingresso pedale sustain
- Pulsanti Octave up e Octave down per un range
completo
- Alimentazione via USB
- USB/MIDI class compliant nessun driver richiesto
- Mac, PC
- Include il software Analog Lab con 500 suoni di
synth
- Include Ableton Live Lite
- Include UVI Grand Piano model D
- Kensington Security Port
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Prezzo : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €95,00 IVA inclusa (€77,87 esclusa IVA)
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