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Studio Recording > Controller MIDI

ROLI Touch Block

Cod.Art. : 64411
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MODULO DI CONTROLLO PER ROLI SEABOARD BLOCK
E LIGHTPAD BLOCK
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ROLI Touch Block ti permette di gestire mediante i suoi 8 pulsanti
funzione e i tasti +/- l'espressività dei controller Seaboard Block
e Lightpad Block, ovvero la sensibilità della risposta
all'interazione sulla superficie tattile. Con il parametro Strike
regoli la sensibilità del parametro velocity trasmesso dalla prima
interazione sulla superficie. Impostandolo su "0", ad esempio, i
Blocks riprodurranno tutte le note al massimo volume, senza alcuna
sensibilità alla dinamica. Glide serve ad impostare la sensibilità
della Seaboard e del Lightpad Blocks ai movimenti delle dita
sull'asse orizzontale. Portandolo al valore massimo, la superficie
in silicone diventerà continua, senza intervalli tra un semitono e
l'altro, come la tastiera di un violino per intenderci;
abbassandone il valore l'interazione delle dita sulla superficie
riprodurrà un comportamento in stile pianoforte, perdendo quindi la
sensibilità sull'asse orizzontale e il conseguente controllo del
pitch bending. Con Slide puoi configurare la sensibilità della
risposta ai movimenti sull'asse verticale, quindi dosare la
modulazione sul parametro associato a questo messaggio di
controllo. Il parametro Press varia la sensibilità alla pressione,
mentre quello Lift corrisponde al messaggio trasmesso una volta che
le dita lasciano la superficie. Strike Lock ti consente di
assegnare un valore fisso per la velocity. Glide Lock (Portamento
Mode) consente di impostare la durata della modulazione del pitch
nel passaggio da una nota all'altra. Piano Mode rimuove tutti i
messaggi di controllo non presenti in una tastiera tradizionale,
abilitando la sola trasmissione dei messaggi di nota e delle
rispettive velocity.
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Caratteristiche

Play! Music Store - https://www.playmusicstore.net - info@playmusicstore.net - Tel. 06/93569950

Pagina 1/2

mercoledì 08 dicembre, 2021

Studio Recording > Controller MIDI

ROLI Touch Block
- Connettività wireless: Bluetooth LE
- Connettività fisica: 6 Connettori BLOCKS
DNA
- Alimentazione: Batteria integrata
- Ricarica della batteria: Richiede la connessione a
Lightpad Block
- Dimensioni: 48 x 20 x 94mm
- Peso: 160g
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Prezzo : €149,00 IVA inclusa (€122,13 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €80,00 IVA inclusa (€65,57 esclusa IVA)
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