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NATIVE INSTRUMENTS Komplete Kontrol S61 MK2
Retrospective - Limited Edition

Cod.Art. : 145651

TASTIERA MIDI USB 61 TASTI
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Con l'ultima generazione di Komplete Kontrol, la produzione
musicale diventa un'esperienza più intuitiva e pratica. Suona con
espressività, sfoglia e ascolta in anteprima i suoni, aggiorna i
parametri, elabora le tue idee, poi naviga e mixa il tuo progetto tutto da un centro di controllo completamente integrato per lo
studio ed il palco. Due schermi a colori ad alta risoluzione
consentono di navigare e visualizzare in anteprima i suoni, i
controlli di tweak e di mixare e modificare i progetti - tutto
direttamente dall'hardware. Lavora in maniera pratica al tuo
processo produttivo, grazie ad un layout migliorato con pulsanti
funzione più specializzati e ad un nuovo encoder push a quattro
direzioni. Komplete Kontrol S61 MK2 ora dispone di pitch e
modulation wheel ergonomiche, oltre ad una touch-strip per le
possibilità creative più ampie. Mixa, edita ed altro ancora in
Maschine, Logic, Ableton Live e GarageBand.
Il software Komplete Kontrol consente un'integrazione profonda e
bidirezionale tra il tuo hardware e tutti gli strumenti e gli
effetti Komplete, nonché oltre 500 plug-in pronti per Native
Kontrol Standard (NKS) di altri produttori leader - ed è facile
creare e modificare personalizzati mappature per il resto della tua
collezione. Il software fornisce anche un comodo browser basato su
tag per tutti i tuoi suoni, in modo che tutto ciò di cui hai
bisogno sia accessibile da un singolo plug-in. Inoltre, ascolta le
anteprime istantanee di tutti gli attuali preset di strumenti
Komplete e NKS mentre navighi dal tuo hardware.
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Caratteristiche Komplete Kontrol
S61 MK2
- 2x Display ad alta risoluzione a colori garantiscono la

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

Pagina 1/4

lunedì 17 gennaio, 2022

Tastiere MIDI > Tastiere MIDI 61 Tasti

NATIVE INSTRUMENTS Komplete Kontrol S61 MK2
Retrospective - Limited Edition

!
y
a
l
P

precisione di navigazione, tweaking, mixing e altro ancora
(novità)
- Pitch e Modulation wheel ergonomiche che incrementano
un controllo touch-strip estremamente flessibile
(novità)
- Push encode 4-direzioni fornisce una navigazione di
suoni e progetti con una sola mano (novità)
- Alimentato tramite bus USB (novità)
- Potente tastiera che offre un'integrazione senza
precedenti con Komplete 12 Select
- La tastiera 61-tasti Fatar offre un'action agevole e
un'ottima risposta che permette di sfruttare al meglio gli
strumenti
- Navigazione unificata basata su etichette degli
strumenti Komplete per individuare rapidamente i suoni desiderati,
proprio dall'hardware
- Regola i principali parametri di qualunque strumento
Komplete, che mappano automaticamente le manopole del
controller
touch sensitive
- Crea melodie arpeggiate con il semplice tocco di un
pulsante, riproduce accordi con singoli tasti o mappa l'intero
keyrange alle scale
- La sezione dedicata trasport offre un accesso completo
ai controlli di riproduzione e registrazione della tua
DAW
- Formato Plug in Mac OS X (64-bit): Stand-alone, VST,
AU, AAX
- Formato Plug in Windows (32/64-bit): Stand-alone, VST,
AAX
- Dimensioni: 1006 x 297 x 84mm
- Peso: 6,55kg
- Software incluso: Komplete Select con 16 strumenti premium
ed effetti più Machine Essentials e Ableton Live 11 Lite (download
dopo la registrazione)
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Komplete Select
bundle
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- Kontakt 6 Player: Navigazione preset basata su Tab e
interfaccia hardware
- Reaktor 6 Player: Potente lettore per tutti gli strumenti
"Made for Reaktor Player"
- Massive Virtual: Sintetizzatore analogico
- Monark Iconic: Sintetizzatore mono
- Drumlab Percussioni campionate/sintetizzate
- The Gentleman Classic: Pianoforte verticale
- Reaktor Prism: Sintetizzatore polifonico
- Scarbee Mark 1: Piano elettrico
- Scarbee Rickenbacker: Bass Sampled Rickenbacker 4003
basso
- Retro Machines 20+: Leggendari sintetizzatori
vintage
- Vintage Organs: Organi classici campionati
- West Africa: Libreria di percussioni
- Mod Pack - Phasis: Trae ispirazione dai phaser classici ma
aggiunge nuove potenti funzionalità
- Replika: Tre algoritmi di ritardo ad alta fedeltà
- Solid Bus Comp: Compresore Bus e altro
- True School: Fonde le tradizioni del beatmaking della
vecchia e della nuova scuola
- Velvet Lounge: Un ponte tra la musica soul classica e le
tecniche di produzione del 21° secolo
- Deep Matter: Cattura le vibrazioni autentiche del sound
underground di Berlino
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Requisiti di
sistema
- macOS 10.14 o 10.15 (ultimo aggiornamento)
- Windows 10 (64 bit, ultimo Service Pack)
- CPU Intel Core i5 o AMD equivalente, 4 GB di RAM
(consigliati 6GB)
- 10GB di spazio libero su disco (290GB per l'installazione
completa)
- Supporto hardware grafico per OpenGL 2.1 o versioni
successive
- Connessione a Internet per installare e attivare i prodotti
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di questa raccolta. Una volta installati, tutti i prodotti possono
essere utilizzati offline
- Alcuni prodotti potrebbero richiedere download gratuiti
aggiuntivi
- Massive X richiede una CPU compatibile con AVX
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Prezzo : €799,00 IVA inclusa (€654,92 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €729,00 IVA inclusa (€597,54 esclusa IVA)
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