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Studio Recording > Controller MIDI

ROLI Loop Block

Cod.Art. : 61209
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CONTROLLER MIDI / BLUETOOTH MODULARE PER
iPAD / iOS
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ROLI Loop Block si connette al modulo "Master" Lightpad Block
tramite i connettori magnetici DNA integrati e ti consente di
accedere rapidamente a funzioni quali impostazione dei BPM,
metronomo, quantizzazione, undo e ti permette di gestire
fisicamente le principali funzioni di trasporto del software NOISE
mentre stai suonando. La fila di 15 LED presente in testa alla
plancia dei ROLI Block Live e Loop fornisce un feedback visivo
delle varie funzioni e parametri del software NOISE, oltre che
fungere da indicatore per l'autonomia della batteria integrata
quando i moduli non sono collegati al sistema. L'accensione
delegata al pulsante "Mode", da mantenere premuto per più di 3
secondi quando si vuole invece spegnere il modulo. ROLI Loop
Block
dispone di 8 pulsanti funzione e dei tasti +e? per variare i valori
dei parametri selezionati nell'app Noise. Con il tasto "Mode" passi
da uno slot all'altro, ovvero selezioni la parte, lo strumento da
suonare, con quello raffigurante un altoparlante selezioni invece
il volume. Il pulsante metronomo consente di attivare/disattivare
il click e di variare con i tasti + e ? la velocità in BPM. Vi sono
poi i tasti "Snap" per attivare la quantizzazione, quello "Undo",
per annullare l'ultima operazione effettuata, e la sezione di
trasporto composta da play/pausa e record. Un tasto "Learn"
consente di passare alla modalità didattica che illustra come
utilizzare il Lightpad Block. Il ROLI Loop Block ha una batteria
integrata da 740mAh ai polimeri di litio con un?autonomia di circa
4 ore in piena carica. La ricarica della batteria è effettuabile
collegando il prodotto mediante i connettori DNA ad un modulo ROLI
Lightpad Block, il quale deve essere a sua volta connesso via cavo
ad una porta USB-3 alimentata.
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ROLI Loop Block
Caratteristiche
principali
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- Si collega fisicamente al Lightpad Block e al Live
Block di ROLI tramite i connettori magnetici BLOCKS
DNA
- Si collega in wireless al Lightpad Block e al Live di
ROLI tramite Bluetooth
- Funziona con l?app gratuita NOISE di ROLI sul tuo
iPhone o iPad
- Puoi registrare una sequenza usando il tasto Record e
poi riprodurla con il tasto Play
- Con il tasto Undo cancelli qualsiasi errore in una
sequenza registrata
- Usa il tasto Snap per scegliere tra 15 diverse modalità
di quantizzazione, incluse 1/4, 1/8 e 1/16 di battuta
- Imposta il tempo su un metronomo virtuale premendo il
tasto Click
- Design comodo da portare sempre con te ed entra
facilmente in tasca
- Si ricarica collegandolo via cavo a una porta USB-C o
tramite connessione con altri Block
- Dimensioni: 95 x 20 x 48mm
- Peso: 160g
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Requisiti minimi di
sistema
- iPhone 6, 6 Plus o successivo
- iPad Air o successivo
- iOS 9.0 o più recente
Prezzo : €159,00 IVA inclusa (€130,33 esclusa IVA)
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