martedì 07 luglio, 2020

Prodotti per DJ > Effetti per DJ e Groove Box

PIONEER Toraiz SP16

Cod.Art. : 57871
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SAMPLER E STEP SEQUENCER CON FILTRI
ANALOGICI DAVE SMITH
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Pioneer ha riversato più di 20 anni di esperienza nel settore della
musica elettronica nello sviluppo del primo sampler per creare uno
strumento sonoro versatile. Carica i sample via USB o dalla memoria
interna e utilizza poi il sequencer a 16 step per creare pattern,
riprodurre loop o avviare one-shot con i Performance Pad
multicolore. E se sei collegato a CDJ via Pro DJ Link, tutto è
sincronizzato al beat del master deck, per essere audacemente
creativi. Pioneer si è unita al mitico creatore del sintetizzatore
Dave Smith per inserire nel sampler i filtri analogici Prophet-6 e
donare alle creazioni un ricco aspetto ed un calore analogico.
Inoltre, la touch strip offre un controllo istintivo di vari
parametri, compreso il pitch bending. Il motore di elaborazione in
tempo reale consente poi una manipolazione del suono affidabile
con
le funzioni time stretch, pitch bend e amp envelope. Lo schermo
touch-screen a colori da 7" offre il controllo più totale. Consulta
il menu dei brani per trovare informazioni complete sui suoni ed i
loro parametri, che si possono manipolare grazie alle sei manopole
appena sotto lo schermo. Il sampler vanta 2GB di campioni già
integrati, per gentile concessione di Loopmasters, per poter creare
da subito bass line e loop.
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Caratteristiche
principali
- Ingressi: 2x Line (L/Mono & Right, TS jack da 1/4")
- Uscite: 8x Line (TS jack da 1/4"), cuffie (jack da
1/4")
- Altre porte: USB A, USB B, Link (LAN), MIDI (DIN
IN/OUT)
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PIONEER Toraiz SP16
- Dimensioni: 436 x 261 x 74mm
- Peso: 3,2kg
Prezzo : €999,00 IVA inclusa (€818,85 esclusa IVA)
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