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KORG Volca Kick
Produttore : Korg
Cod.Art. : 60109

SINTETIZZATORE ANALOGICO DI SUONI DI
GRANCASSA E BASSO
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Dopo aver riportato alla luce le classiche groove box e le tecniche
di sintesi del passato, la serie Volca si focalizza su un nuovo
obbiettivo, sul più importante suono della musica dance: la cassa.
Il Volca Kick è un generatore analogico di suoni di cassa
progettato per il sound design. Il suo circuito basato sul potente
filtro risonante dell'MS-20 ti permette di creare un'ampia gamma di
suoni di kick, dai più secchi e potenti kick drum ai più panciuti
kick bass originabili esclusivamente mediante sintesi analogica. Il
distintivo sequencer a 16-step dei Volca è stato fornito di una
nuova funzione Touch FX per gestire istantaneamente un effetto al
fine di aumentare l'espressività dell'artista durante le
performance dal vivo. Scopri la potenza della sintesi analogica
nella produzione di suoni di cassa difficilmente ottenibili con
plug-in o librerie di campioni. Il volca kick genera suoni di cassa
potenti e presenti sfruttando un circuito completamente analogico.
Per la creazione di questi suoni non impiega una tipica forma
d'onda sinusoidale, ma un suono scaturito dall'oscillazione del
filtro derivato dall'MS-20 originale. Il potente filtro "REV. 1"
dell'MS20 entrava in auto-oscillazione con l'incrementare della
risonanza verso i valori massimi, per questo veniva utilizzato
proprio nella produzione di suoni di cassa ricchi di armonici
complessi. Invece di cercare tra librerie di campioni e preset il
suono di grancassa "giusto", perché non crearselo da soli? Non è un
concetto nuovo, ma il Korg Volca Kick rende facile generare una
vasta gamma di suoni di cassa e di basso, e suona anche in modo
innegabilmente ricco. I produttori concordano sul fatto che niente
batte il suono di vere casse e bassi analogici. Se stai suonando
dal vivo, la gente sicuramente noterà che il tuo set passa
attraverso gli altoparlanti. E nel tuo studio, l'ingresso MIDI
rende facile triggerare il Volca Kick da una traccia su cui stai
lavorando, e registrare il maggior numero di varianti di casse e
bassi come tracce audio.
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KORG Volca Kick
Caratteristiche
principali
- Suoni: Grancassa / Bassi analogici (MS-20
Resonator)
- Pattern: 16
- Sequencer: 16 Step
- Pad: 16 sensori tattili
- Uscite: 1x 1/8" (cuffie)
- MIDI I/O: In
- Altri I/O: 2x 1/8" (Sync In, Sync Out)
- Alimentazione: 6x batterie AA o aliemntatore 9V
(venduto separatamente)
- Dimensioni: 193 x 115 x 46mm
- Peso: 0,377kg
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Prezzo : €169,00 IVA inclusa (€138,52 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €109,00 IVA inclusa (€89,34 esclusa IVA)
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