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Batterie Elettroniche > Drum Machine

SINGULAR SOUND BeatBuddy

Cod.Art. : 54948
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BATTERIA ELETTRONICA A PEDALE CON 10 DRUM
KIT, 21 STILI, 200 BRANI
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Prendi il controllo della tua drum machine a mani libere con il
pedale drum machine Singular Sound BeatBuddy. Questa drum
machine
compatta e innovativa è completamente controllabile con un
semplice
movimento del piede. E' dotata di 200 canzoni che coprono 21
diversi stili, tra cui rock, country, jazz, blues ed altro ancora.
Perfetto per gli one-man band, cantanti/cantautori, per
esercitarsi, etc, il BeatBuddy è facile da usare e suona alla
grande dato che utilizza registrazioni e loop di batteristi reali.
Porta la tua esecuzione ad un livello superiore con il pedale drum
machine BeatBuddy di Singular Sound.
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Caratteristiche
principali

- Suona assieme a 200 brani in 21 generi con registrazioni di
veri batteristi
- Scegli tra 10 diversi kit di batteria per il tuo suono
ideale
- Footswitch di facile utilizzo per le funzioni start, stop,
insert fills, transition, etc
- Ampio schermo LCD indica il ritmo e la sezione del
brano
- Presa per cuffie
- Generi musicali: rock, blues, jazz, pop, Latin, metal, funk,
punk, reggae, country, hip-hop, R&B, techno, world, beatboxing,
Brazilian, pop brushes, marching, Motown, oldies, drum and
bass
- Brani e drum kit sempre aggiornabili dalla Premium Content
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Library
- Crea i tuoi Brani e drum kit con il software per PC/Mac
incluso
- MIDI I/O per le funzioni di controllo e
sincronizzazione
- Crea le tue canzoni con il software BeatBuddy Manager
incluso
- Dimensioni: 88,9 x 63,5 x 127 mm
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Prezzo : €379,00 IVA inclusa (€310,66 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)
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