domenica 19 gennaio, 2020

Tastiere e Controller MIDI > Tastiere MIDI 25 e 37 Tasti

KORG microKEY 2 25 Air
Produttore : Korg
Cod.Art. : 56718

TASTIERA MIDI / BLUETOOTH 25 TASTI
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Nella serie microKey Air di casa Korg ritroviamo tutte le
caratteristiche della seconda serie di tastiere MIDI/USB microKey
alle quali si aggiunge la nuova funzione di trasmissione via
Bluetooth dei dati MIDI generati, che ne permette l'utilizzo senza
fili. Grazie al Bluetooth Smart "Apple Bluetooth Low Energy MIDI" e
all'alimentazione mediante due pile di tipo AA, per un'autonomia di
utilizzo di circa 30 ore, potrai utilizzare queste tastiere senza
alcun cavo, in assoluta libertà, con tutti i device iOS
(iPad/iPhone con iOS 8 o successivi) e con i recenti computer Apple
(MacOS X10.10 Yosemite, o successivi) che supportano il protocollo
Bluetooth dalla versione 4.0 in poi. La funzionalità Wireless si
attiva mediante un apposito interruttore posto sul fianco del
prodotto. Korg microKey Air può altresì funzionare via USB,
collegamento che provvederà non solo alla trasmissione dei dati
MIDI, ma anche all'alimentazione. Queste periferiche non
necessitano di driver per operare via USB con i sistemi operativi
Windows (dalla versione 7 in poi) e MacOS (10.8 e successive), che
le riconosceranno automaticamente una volta collegate. La tastiera
di tipo Natural Touch Mini non ci farà certo invidiare altri
modelli dal tasto più grande, in quanto è stata progettata
prestando particolare attenzione al tocco e alla risposta, per
offrire un'ottima suonabilità nell'esecuzione di accordi, glissati
e frasi melodiche veloci, grazie ad una proporzione tra i tasti
bianchi e neri studiata appositamente allo scopo. Per queste
caratteristiche le tastiere delle serie microKey e microKey Air by
Korg sono un'ottima estensione fisica per suonare qualsiasi
tipologia di strumento virtuale.
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Caratteristiche
principali
- Tastiera MIDI Bluetooth (ver 4.0 e successive)
- Richiede iPad, iPhone, computer Apple con Bluetooth dal 4.0
in poi
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- OS supportati: iOS8 e MacOS X10.10 o successivi
- Alimentazione nell'uso wireless: 2 pile AA (30 ore di
autonomia)
- Tastiera MIDI/USB a 2 ottave
- Compatibile via USB con Windows, MacOS e iOS
- Alimentazione diretta via USB
- Consumo inferiore a 100mA
- Joystick per pitch bend e modulation
- Pulsante Sustain
- Arpeggiatore
- Trasposizione ottave: +4/-4
- Connettore USB femmina di tipo B
- Accessori inclusi: cavo USB e card con codice
download
- Il collegamento ai device iOS con cavo USB è necessario
l'adattatore Apple Lightning to USB (non incluso)
- I modelli con connettore a 30pin richiedono l'Apple
USB/Camera Connection Kit (non incluso)
- App KORG Gadget LE, KORG Module LE, KORG Legacy
Collection
LE
- Include vari software e plug-in di terze parti, inclusa una
versione Limited di Reason ed uno sconto di 50$ per l'acquisto di
Ableton Live
- Dimensioni: 395 x 131 x 52mm
- Peso: 0,65kg
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Prezzo : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €79,00 IVA inclusa (€64,75 esclusa IVA)
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