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KORG Kaossilator 2S Ko2S
Produttore : Korg
Cod.Art. : 52443

SINTETIZZATORE DINAMICO / LOOPER
PALMARE
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Il sintetizzatore palmare Kaossilator 2 è stato appena potenziato.
Il nuovo Kaossilator 2S ("S" sta per Sound on Sound) è un ottimo
strumento una produzione musicale professionale. Usa il touchpad
per esibirti in modo intuitivo, il Loop Recorder per le
sovraincisioni, quindi esporta le frasi registrate su Ableton Live
e trasformale in una canzone. Le funzioni di Undo / Redo ed il
supporto per l'esportazione sia come dati multi-traccia che in
formato Ableton Live, significano che frasi fortuite ed idee
improvvise possono essere utilizzate senza problemi nella
produzione di una canzone. È possibile riprodurre melodie e frasi
semplicemente sfiorando o toccando il touchpad con la punta delle
dita. L'asse orizzontale controlla l'intonazione mentre l'asse
verticale controlla sottili cambiamenti nella tonalità. E' facile
da utilizare e sei anche libero di eseguire frasi insolite che
sarebbe poco pratiche su una tastiera. Il motore sonoro fornisce
150 suoni diversi, tra cui Lead Synth standard e synth bass, suoni
acustici come pianoforte e chitarra, loop ritmici e drum kit, per
soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di dance music. Sono
inoltre disponibili numerose funzioni utili per le esibizioni:
Scale/Key consente di eseguire una tonalità specifica senza
produrre note sbagliate, la funzione Note Range consente di
cambiare l'estensione in step di un'ottava, la funzione Gate
Arpeggiator genera automaticamente frasi e beat precisi. Il Loop
recorder registra e sovraincide all'infinito, senza limiti di
tracce. Il Gate Arpeggiator con i suoi 50 preset ti consentiranno
di creare frasi accattivanti. I vari pattern e/o sovraincisioni che
effettuerai nel Kaossilator 2S verranno immagazzinate
separatamente
consentendoti di decidere in che formato esportare i vari file .Wav
generati: Multi-track, Two-channel Mix e Ableton Live set.
Quest'ultimo formato consiste in un progetto di Ableton Live nel
quale ogni singola registrazione (layer) verrà assegnata ad una
traccia audio dedicata, consentendoti, una volta aperto il progetto

i
s
u
M

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

Pagina 1/3

venerdì 10 luglio, 2020

Pianoforti Tastiere e Synth > Sintetizzatori

KORG Kaossilator 2S Ko2S
nella DAW, di continuarela produzione, aggiungendo tracce,
strumenti virtuali, effetti e procedere a mixing e mastering. Viene
inoltre fornito un codice per scaricare ed installare una versione
Lite di Ableton Live. Altre interessanti funzioni sono il Master
Recorder, per registrare e quindi salvare le tue performance in un
file .wav, la registrazione audio dal microfonico integrato o da
una sorgente collegata all'ingresso stereo mini jack. Compatto e
leggero si alimenta con due batterie AA, oppure da un alimentatore
(non incluso) da 4,5V. Dotato di un piccolo altoparlante integrato
per poterlo usare in qualsiasi situazione, dispone di un'uscita
stereo su connettore mini jack per il collegamento ad una cuffia o
all'impianto di amplificazione. Per memorizzare, esportare e
gestire i file impiega memorie microSD (512MB/2GB), o microSDHC
(16GB) inseribili nell'apposito slot.
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Caratteristiche
principali
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- Programmi: 150
- Categorie: Lead (25), Acoustic (10), Bass (30), Chord (25),
SE (20), Drum (15), Drum pattern (25)
- Scale: 35
- Tonalità: ± 12
- Pattern Gate Arpeggio : 50
- Frequenza di campionamento: 48kHz
- Conversione AD/DA: 24-bit lineari
- Connettori di ingresso: Mic In (mini jack stereo da 1/8
")
- Connettori di uscita: Uscita Cuffie (mini jack
stereo)
- Archivuazione: scheda microSD (512MB - 2GB), microSDHC (16
GB)
- Schede SDXC non supportate
- Alimentazione: 2x batterie AA, alimentatore 4,5V (non
incluso)
- Accessori inclusi: manuale istruzioni, 2 batterie AA (per
verificare il funzionamento), Ableton Live 9 Lite (con
licenza)
- Dimensioni: 76 x 128 x H25mm
- Peso: 100g
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Prezzo : €155,00 IVA inclusa (€127,05 esclusa IVA)
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