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Pianoforti Tastiere e Synth > Workstation

ROLAND FA-07
Produttore : Roland
Cod.Art. : 64446

WORKSTATION 76 TASTI SEMIPESATI
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Nessun singolo strumento che Roland ha introdotto fin dalle
tastiere della serie Fantom si avvicina ad offrirti la potenza di
produzione musicale senza barriere della tastiera workstation
FA-07. Tutto inizia con i suoni - una raccolta di oltre 2000 patch
prelevate dal modulo sonoro INTEGRA-7, incluso l'intero motore
synth SuperNATURAL. Aggiungete a questo un insieme
assolutamente
sorprendente di effetti e processori, e ancora siete solo
all'inizio. Il potente sequencing e il campionamento integrati
permettono di costruire le tue tracce, e le opzioni di esecuzione
killer rendono un'esplosione il suonare una FA-07. Ciliegina sulla
torta sono un'interfaccia utente impressionante, integrazione DAW
totale, una tastiera 76-tasti semi-pesati dal grande feel, e siete
a cavallo! Si possono puoi aggiungere ancora più suoni tramite gli
slot di espansione audio della FA-07. E se questo non è
sufficiente, la FA-07 viene fornita con 16 motori MFX indipendenti,
6 processori COMP + EQ, una sezione TFX (effetti complessivi), EQ
globale, chorus e riverbero.
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Caratteristiche
- Workstation completa per rendere intuitiva la creazione
e l'esecuzione di musica
- L'interfaccia utente semplificata fornisce un flusso di
lavoro creativo completamente disinibito
- Tastiera a 76 tasti semi-pesati con ottimo feel offre
un bel bilanciamento per la riproduzione di una vasta gamma di
suoni strumentali
- Comprende oltre 2000 suoni grazie al modulo sonoro
Roland INTEGRA-7, tra cui il synth SuperNATURAL, suoni acustici e
batterie
- Aggiungi ancora più suoni con gli slot di espansione
wave-sound interni o scarica altre patch SuperNATURAL
direttamente
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dal sito Axial di Roland
- Il campionatore basato sulle funzioni SP-404SX dispone
di 16 pad, 4 banchi, registrazione e riproduzione diretta tramite
schede SDHC
- Il sequencer a 16 tracce con registrazione di loop a
ciclo continuo consente di creare velocemente canzoni
- Esporta le tracce del sequencer su una scheda SDHC come
mix stereo completi, come audio multitraccia o come dati
MIDI
- Pianifica i tuoi suoni con effetti da studio compresi
16 motori MFX indipendenti, 6 processori COMP + EQ per batterie,
TFX unici (effetti totali) ed EQ globale, chorus e
riverbero
- Tweak Toni, effetti e dispositivi MIDI esterni in tempo
reale tramite 6 manopole Sound Modify assegnabili
dall'utente
- Premi un pulsante per configurare immediatamente la
workstation per l'uso con DAW via USB (modelli di controllo per
quasi tutte le principali DAW )
- D-Beam, Rhythm Pattern, Arpeggiator e funzioni Memory
Chord aprono nuove possibilità per le tue performance dal
vivo
- Guitar/ Mic e Line jack per esecuzione, campionamento e
registrazione audio DAW
- Input riverbero dedicato fornisce l'ambiente per le
performance o il monitoraggio
- Le porte USB forniscono connettività per dati di
espansione del suono, aggiornamenti e interfacciamento audio/MIDI
con un computer
- Comunicazione MIDI con iPad quando si utilizza l'Apple
iPad Camera Connection kit
- Dimensioni: 1231 x 311 x 107mm
- Peso: 8,5kg
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Prezzo : €1.499,00 IVA inclusa (€1.228,69 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.318,00 IVA inclusa (€1.080,33 esclusa IVA)
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