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ARTURIA MicroBrute

Cod.Art. : 46232
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SINTETIZZATORE ANALOGICO 25 TASTI MINI
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Un nuovo oscillatore interamente analogico con forme d'onda
multiple, il classico filtro Steiner-Parker multi-mode, la matrice
di modulazione e il nuovissimo step sequencer, il tutto in una
fascia di prezzo mai neanche sfiorata da un sintetizzatore
analogico. Aggiungete a questo tutte le principali funzioni
ereditate dal suo pluripremiato predecessore MiniBrute e
connessioni MIDI, USB, CV/GATE complete. Il MicroBrute sfrutta
anche il classico filtro Steiner-Parker, appositamente rivisto da
Nyle Steiner: con tutta probabilità si tratta del miglior filtro
multi-mode in circolazione, che fornisce il calore analogico ed un
suono ruvido e aggressivo. MicroBrute è stato progettato per i
puristi dell'analogico, e contiene una gamma incredibilmente ampia
di sonorità calde e potenti all'interno di un design portatile. Il
Brute Factor, eredità anche questa del MiniBrute, consente di
fornire vari gradi di saturazione e di scolpire il suono in modo
efficace e innovativo. Il MicroBrute integra un LFO completo ed un
inviluppo standard ADSR. Il routing di queste sorgenti di
modulazione viene configurato nella nuovissima MOD MATRIX. La
matrice di modulazione consente una totale apertura verso il mondo
esterno potendo controllare altri moduli e sintetizzatori.
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Caratteristiche
principali
- Sintetizzatore monofonico
- Percorso del segnale analogico al 100%
- Filtro Steiner-Parker Multimode (LP, BP, HP)
- VCO con nuovo Overtone Sub-Osc
- Oscillator Mixer (Sub, Sawtooth, Square, Triangle)
- LFO con 3 forme d'onda
- Brute Factor fornisce saturazione e armoniche
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ARTURIA MicroBrute
ricche
- UltraSaw genera pulsanti forme d'onda a dente di
sega
- Metalizer fornisce armoniche estreme all'onda
triangolare
- Tastiera a 25 mini tasti
- Ingresso audio analogico esterno
- CV Input: Pitch, Filter, Sub-mod, Pulse, Saw animator,
metalizer, gate in
- CV Output: Pitch, Gate, Env, LFO
- MIDI In
- USB MIDI In/Out
- 1/4" Audio Output e 1/8" Headphone Output
- Editor Software Incluso
- Step Sequencer
- Rate control
- Sync to MIDI clock
- Tap tempo / Rest insert
- Dimensioni: 325 x 221 x 60 mm
- Peso: 1,75 kg
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Prezzo : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)
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