venerdì 10 luglio, 2020

FISHMAN TriplePlay FC-1 Foot Controller

Cod.Art. : 56047
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La potenza di un computer con la portabilit&agrave; di un device
mobile.
Il tuo laptop per la musica contiene al suo interno anche le tue
informazioni personali? Contatti, banking, carte di credito,
password. Molti di noi non hanno il lusso di permetteresi un laptop
esclusivamente per la musica. Come del resto &egrave;
impraticabile
portare modello Desktop sul palco.
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Con il TriplePlay Floor Controller, puoi utilizzare i tuoi Synth
MIDI e moduli sonori preferiti senza il bisogno di un computer sul
palco. Basta semplicemente rimuovere il ricevitore USB dal tuo MAC
o PC ed inserirlo nella porta USB del TriplePlay FC-1 Controller. I
dati MIDI in entrata vengono trasmessi tramite wireless dalla
chitarra al convenzionale output a 5-pin din per l'utilizzo con
qualunque hardware MIDI. Sono presenti 3 switch per la selezione
del patch e l'accesso all'accordatore. Grazie al display LCD puoi
vedere quale patch &egrave; attiva.
Il TriplePlay FC-1 Controller arriva completo di utility software
per Win e Mac.
Modello: PRO-TRP-FC1
- Ampio display LCD con informazioni sulla patch selezionata
- Tuner incorporato
- Indicatore livello di batteria del TriplePlay
- Connessione USB senza richiesta di driver
- MINI In/Out 5-Pin Din
- Ingresso per pedale di espressione
- Ingresso e uscita segnale Chitarra controllato da rel&egrave;
- Utility per Mac/Win per l'assegnazione di MIDI CC
- 3 footswitch programmabili Patch+, Patch- e Hold (sustain)
- Alimentatore 9 Volt AC e cavo USB incluso
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FISHMAN TriplePlay FC-1 Foot Controller
Prezzo : €270,00 IVA inclusa (€221,31 esclusa IVA)
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