martedì 25 gennaio, 2022

Tastiere MIDI > Tastiere MIDI 88 Tasti

M-AUDIO Keystation 88 Mk3

Cod.Art. : 122416
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CONTROLLER MIDI / USB 88 TASTI
SEMI-PESATI
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M-Audio Keystation 88 MK3 e? una master keyboard a 88 tasti semi
pesati full-size sensibili alla dinamica e dal tocco naturale,
dotata di un case compatto e robusto completamente ridisegnato,
perfetta per qualsiasi musicista che crea in casa o che si esibisce
dal vivo. Che tu sia un professionista esperto alla ricerca del
controller giusto o che tu stia muovendo i primi passi nell?home
recording, Keystation 88 MK3 soddisfera? le tue esigenze. E con un
ricco pacchetto di software incluso, inizia a suonare o comporre
immediatamente sul tuo Mac o PC con il keyboard controller a 88
tasti piu? venduto al mondo.
Sul pannello superiore di Keystation 88 MK3 sono presenti pulsanti
per la selezione dell?ottava, ruote pitch-bend e modulation,
cursore volume, pulsanti di trasporto e tasti di navigazione per
riprodurre e registrare con un software DAW senza dover eseguire i
comandi da tastiera o trackpad. Keystation 88 MK3 include inoltre
ingresso per pedale di sustain per un maggiore feeling in stile
pianoforte, ingresso per pedale di espressione e uscita MIDI OUT
per il collegamento di synth, drum machine e altro ancora.
Compatta, leggera e robusta, la serie Keystation e? perfetta per i
musicisti che vogliono prendere il controllo del software musicale
durante le performance, nonche? per i producer che vogliono
aggiungere al proprio studio un controller MIDI con tasti dal tocco
naturale. Le tastiere della serie Keystation si alimentano via USB,
non necessitano di driver per funzionare e sono compatibili iOS,
permettendoti cosi? di suonare e comporre sul tuo iPad o su altri
dispositivi portatili iOS (Apple Lightning to USB Camera Adapter
non incluso).
Per un?esperienza musicale ancora piu? completa, soddisfacente e
pronta all?uso, la nuova Keystation 88 MK3 viene fornita con un
bundle di software per la produzione/registrazione/performance, di

i
s
u
M

Play! Music Store - https://www.playmusicstore.net - info@playmusicstore.net - Tel. 06/93569950

Pagina 1/3

martedì 25 gennaio, 2022

Tastiere MIDI > Tastiere MIDI 88 Tasti

M-AUDIO Keystation 88 Mk3
strumenti virtuali e di lezioni online, senza precedenti.
Caratteristiche
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- 88 Tasti semi-pesati sensibili alla dinamica e dal tocco
naturale
- Connessione USB-MIDI per suonare strumenti virtuali e
controllare software DAW
- Porta MIDI Out per collegare il tuo synth hardware
- Cursore volume, pulsanti di trasporto e tasti di navigazione
per controllare facilmente il tuo software preferito
- Ruote pitch e modulation ergonomiche per performance
maggiormente espressive
- Pulsanti assegnabili ai parametri di qualsiasi DAW o
plugin
- Il design compatto si adatta perfettamente a qualsiasi
scrivania, studio o palco
- Compatibilita? nativa su PC e Mac
- Compatibile con dispositivi iOS (Apple Lightning to USB
Camera Adapter non incluso)
- Pulsanti ottava; Ingresso per pedale di sustain; ingresso
per pedale di espressione
- Include Pro Tools | First M-Audio Edition, Ableton Live Lite
e MPC Beats
- Dimensioni: 1378 x 216 x 73mm
- Peso: 6,2kg
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Software
incluso
- Pro Tools | First M-Audio Edition
- Ableton Live Lite
- MPC Beats con espansioni Producer Kits, F9 Instruments, Trap
Soul & LoFi Beats, Soulful Drums, LoFi Producer Collection
- Mini Grand
- Music Velvet
- Xpand!2
- DB-33
- Boom
- Skroove, Melodics (lezioni online)
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Prezzo : €198,00 IVA inclusa (€162,30 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €189,00 IVA inclusa (€154,92 esclusa IVA)
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