martedì 18 gennaio, 2022

Tastiere MIDI > Tastiere MIDI 25 e 37 Tasti

M-AUDIO Oxygen Pro 25

Cod.Art. : 124965
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CONTROLLER MIDI USB 25 TASTI
SEMI-PESATI
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Oxygen Pro 25 è un potente controller MIDI alimentato tramite USB
a
25 tasti che ti consente di creare la musica che desideri rendere
ancora più semplice. I nuovi controller Oxygen Pro aprono mondi di
espressione e creatività e rendono più semplice che mai dare vita
alle tue idee di produzione.
E' semplice utilizzare il controller Oxygen Pro 25 con qualsiasi
DAW con i controlli mappati automaticamente dell'Oxygen Pro 25
come
trasporto, fader, controlli canale (Record Arm, Solo, Mute e
Select), controlli Pan e altro ancora. Sia che utilizzi Pro Tools,
MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One o qualsiasi altra DAW
principale, seleziona semplicemente la mappa nell'elenco e
Auto-Mapping si occuperà del resto. Inoltre, mappa istantaneamente
tutti gli strumenti virtuali inclusi con Oxygen Pro 25 (Velvet,
Mini Grand, Vacuum, Boom, DB33, Xpand! 2). Questi plugin Air
Music
Tech di prima classe possono essere controllati completamente da
Oxygen Pro 25 e utilizzati in tempo reale mentre crei e mixi la tua
musica.
Con Smart Chord attivato, premendo un singolo tasto o pad
verrà riprodotto un accordo completo anziché una sola nota. Il
tasto o il pad che si preme determinerà la nota fondamentale
dell'accordo. Il resto delle proprietà dell'accordo (maggiore,
minore e intonazione - 1,3,5; 1,3,7; 1,3,5,7, etc) sono determinate
dalle impostazioni scelte. Smart Chord dispone anche di una
modalità personalizzata che consente di determinare la struttura
degli accordi che verrà assegnata a ciascun tasto suonandolo
manualmente.
Oxygen Pro 25 dispone anche della tecnologia Smart Scale.
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Con Smart Scale, è possibile impostare il key bed in modo che solo
le note nella scala selezionata possano essere suonate. Ciò
consente di suonare all'interno di una scala scelta senza il
rischio di suonare note "sbagliate".
Arpeggiator l'Arpeggiatore incorporato influenzerà tutto ciò
che stai suonando sui tasti da qualsiasi strumento virtuale nella
tua DAW. Quando l'Arpeggiatore è attivato, la tastiera suonerà
ripetutamente i tasti premuti in sequenza. Il tempo e il ritmo
dell'arpeggiatore si basano sull'impostazione della divisione del
tempo della tastiera e sull'impostazione del tempo della tastiera o
del DAW. Ogni nota dell'arpeggio sarà la durata selezionata per
l'impostazione della divisione temporale; ad esempio, se si
seleziona 1/4, ciascuna nota dell'arpeggio sarà una nota da un
quarto. Questo potente strumento può funzionare in modalità Latch
o
Momentary, rendendo facile liberare la tua creatività.
Con un'ottimo feel in uno chassis leggero, il controller Oxygen Pro
25 offre un nuovo livello di ispirazione creativa. Il key bed
PrecisionTouch di M-Audio combina un'azione professionale
semi-pesata con la tecnologia avanzata di scansione ad alta
velocità del key bed per un'esperienza ultra espressiva. Questa
tastiera personalizzata include anche Channel Aftertouch, che offre
agli utenti maggiore espressione e controllo. Channel Aftertouch ti
consente di influenzare il suono di un plug-in di strumento
virtuale analizzando continuamente la pressione applicata a
qualsiasi tasto dopo averlo premuto inizialmente. Ciò rende la
creazione dell'atmosfera, delle dinamiche e delle emozioni che
desideri trasmettere nella tua musica in modo naturale e
veloce.
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Caratteristiche
- I migliori tasti della categoria, sensibili alla velocità,
semi-pesati con aftertouch e zone assegnabili
- 16 Pad RGB, retroilluminati, assegnabili, sensibili alla
velocità con Note Repeat per la produzione di beat, il lancio di
clip e altro
- 8 Manopole e pulsanti assegnabili per il controllo di
strumenti virtuali, plug-in di mix, controlli DAW e altro
ancora
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- 9 Fader assegnabili per il controllo di strumenti virtuali,
plug-in, fader DAW e altro
- Pulsante Preset e DAW per controlli DAW mappati
automaticamente e parametri del plug-in
- La modalità Smart Chord consente la riproduzione di voicing
di accordi enarmonici o personalizzati
- La modalità Smart Scale elimina le note sbagliate rendendo
facile creare una canzone perfetta
- Arpeggiatore con controlli Type, Octave, Gate e
Swing
- Modulation e pitch wheel dal design ergonomico e ingresso
per pedale sustain da 1/4"
- Connessione USB-MIDI e uscita MIDI a 5-pin per il controllo
di dispositivi MIDI esterni
- Layout intuitivo con schermo OLED per modifiche
rapide
- Include il software di editor MIDI e un pacchetto completo
di software di produzione
- Dimensioni: 264 x 490 x 84mm
- Peso: 2,4kg
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Prezzo : €179,00 IVA inclusa (€146,72 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €168,00 IVA inclusa (€137,70 esclusa IVA)
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