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ALESIS SamplePad

Cod.Art. : 27246
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SUPERFICIE 4 PAD CON LETTORE SD CARD
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Il SamplePad della Alesis è uno strumento percussivo compatto a 4
pad sensibili alla dinamica, che ti permette di riprodurre
un'infinita gamma di sonorità. Dotato di un modulo interno fornito
di 25 suoni elettronici e acustici di percussioni che coprono le
sonorità più richieste, il SamplePad permette inoltre di caricare
dei campioni audio da card SD. Grazie ad un ingresso trigger,
potrai collegare al SamplePad un altro pad, o un pedale. Lo
strumento può essere collocato su qualsiasi stand per rullante,
sull'opzionale stand Alesis Module Mount al fine di posizionarlo in
prossimità della tua batteria, oppure su superfici piane. L'Alesis
SamplePad è dotato di un'uscita audio stereo su connettori Jack da
¼" per il collegamento al tuo impianto audio, mixer o
amplificatore, e di un'uscita cuffie. All'ingresso trigger "kick
input" potrai collegare i pad della serie DMPad, o il RealHead Kick
Pad della Alesis. Potrai creare e salvare e richiamare quando lo
desideri i tuoi preset contenenti le combinazioni di suoni
assegnati ai pad. L'uscita MIDI ti permetterà di utilizzare il
Sample Pad come controller per altri synth, strumenti hardware o
software installati sul tuo computer (collegandolo ad
un'interfaccia MIDI). La memoria disponibile nello strumento è di
14MB.
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Caratteristiche
principali
- Ingresso CC: Per collegare l'adattatore di
alimentazione in dotazione
- Interruttore di alimentazione (Power)
- Uscita main: Usare cavi standard da 1/4" per collegare
l'uscita ad un amplificatore. Il livello di questa uscita è
controllato dalla manopola Vol (per ottenere un suono mono,
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collegare un solo cavo all'uscita di sinistra)
- Cuffie: Collegate a questa uscita le vostre cuffie da
1/4"
- Ingresso pedale kick: Collegare un interruttore a
pedale opzionale a questo livello servendosi di un cavo mono da
1/4" da utilizzare come trigger di grancassa mentre si
suona
- Interruttore kick type: Configurare questo interruttore
per selezionare il tipo di trigger per grancassa (venduto
separatamente) che si utilizza con l'apparecchio. Selezionare
"Switch" se si utilizza un pedale o un interruttore a pedale.
Selezionare "Trigger" se si utilizza un pedale sensibile alla
velocità, un pad o un trigger acustico per batteria
- Uscita MIDI: Servirsi di un cavo MIDI standard a cinque
poli per collegare questa uscita all'ingresso MIDI di un
dispositivo MIDI esterno
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Prezzo : €119,00 IVA inclusa (€97,54 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €105,00 IVA inclusa (€86,07 esclusa IVA)
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