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KORG XE20
Produttore : Korg
Cod.Art. : 111484

STAGE PIANO 88 TASTI PESATI
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XE20 è un nuovo piano digitale con tastiera pesata 88 note "Natural
Touch", due distinti pianoforti a coda da concerto, ed una serie di
accompagnamenti automatici che supportano ed arricchiscono le
performance di ogni esecutore con il semplice tocco di un tasto.
XE20 possiede un set completo di accompagnamenti automatici
chiamati "Styles", in grado di produrre il supporto musicale di
un'intera band posta sotto il completo controllo dell'esecutore.
Suonando la tastiera infatti, lo strumento genera fedelmente le
parti musicali con gli strumenti più idonei allo Style musicale
selezionato; con la possibilità di selezionarne, con un singolo
comando, diverse variazioni, oppure aggiungere dei "Fill", cioè dei
passaggi musicali, al momento desiderato. Un ottimo sistema per
esibirsi dal vivo in modo anche estemporaneo. XE20 possiede i
suoni
di due pianoforti a coda da concerto tra i più rinomati e
prestigiosi a livello mondiale: German Piano, di grande potenza ed
espressività, uno strumento amato da moltissimi pianisti e
concertisti, dalla timbrica spiccata e caratteristica, dal registro
acuto brillante e presente e la gamma grave dinamica e potente.
Italian Piano, famoso in tutto il mondo, dallo spettro armonico
ricco di risonanze in grado di esprimere al meglio la sensibilità
musicale di ogni esecutore. Questi due timbri supportano
adeguatamente la scelta di gusto personale o di repertorio di ogni
utente, per ricavare il massimo da ogni esperienza esecutiva.
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Caratteristiche
- Tastiera 88 Hammer Action Natural Weighted per un'autentica
sensazione di piano acustico
- Oltre 705 suoni integrati
- 41 drum kit (incluso set di suoni compatibile GM)
- Touch control: 3 livelli, più fisso
- Pitch: Transpose, Fine Tune
- Generazione del suono: PCM stereo
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- Polifonia max: 184 Voci (pianoforti tedeschi e italiani: 120
voci; altri suoni: 64 voci)
- 2 Multieffetti Digitali Stereo
- 280 Preset Style; 64+ Stili musicali
- Syncro Start / Stop; Tap Tempo
- Lettore audio: MP3, WAV (44.1kHz, 16bit)
- Sequencer: Registrazione in tempo reale (modalità Style), 12
tracce (4 parti di tastiera + 8 parti di accompagnamento
automatico), max 999 brani
- Riproduzione: Supporta la riproduzione di brani, SMF (file
MIDI standard)
- Set di liste: 10 Banchi x4
- Trasposizione: C (-12) - C (da 0) a C (+12)
- Tuner: 427,5-452,9Hz
- Jack di ingresso: Jack stereo 3,5mm
- Uscita L / MONO, jack R: jack 1/4" (non bilanciato)
- Jack per cuffie: Jack stereo da 3,5mm
- USB to Host, USB to Device
- Presa pedale damper (pedale incluso)
- Pedaliera PU-2 disponibile (venduta separatamente)
- Stand: STB1 (venduto separatamente)
- Altoparlanti: 4.72" a doppio cono x2 (bass reflex
box)
- Alimentazione: Alimentatore CA (incluso)
- Dimensioni: 1312 x 336 x 118mm (leggio escluso)
- Peso: 11,4kg
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Prezzo : €899,00 IVA inclusa (€736,89 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €799,00 IVA inclusa (€654,92 esclusa IVA)
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