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KORG AW-LT100V Clip-On Tuner
Produttore : Korg
Cod.Art. : 64875

ACCORDATORE CLIP-ON PER VIOLINO E
VIOLA
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Gli accordatori a Clip di Korg possono essere fissati direttamente
allo strumento per l'accordatura semplificata. Garantiscono
un'incredibile autonomia operativa con circa 100 ore di
funzionamento con una singola batteria AAA. Il corpo è leggerissimo
e le operazioni estremamente intuitive. Per la prima volta negli
accordatori a Clip per strumenti orchestrali viene utilizzato un
display LCD a colori, che garantisce una eccellente visibilità.
Ciascun modello, dispone di una Clip e di un modo di accordatura
dedicato, che permette l'operatività più rapida ed efficiente
possibile con il vostro strumento. Gli AW-LT100V possiedono una
Clip studiata appositamente per il fissaggio al riccio di un
violino o di una viola. L'indicatore dell'accordatura è così posto
direttamente nell'angolo di visione dell'esecutore, e non ostacola
in alcun modo la performance. Oltre al modo di accordatura
cromatica convenzionale, questo modello possiede una speciale
modalità di accordatura per il violino e la viola, per quinte
perfette. In ciascun modo operativo, viene sempre mostrato il
numero della corda, accanto a quello della nota rilevata,
garantendo sempre un'operatività intuitiva ed affidabile.
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Caratteristiche
- Lunga durata, 100 ore di autonomia operativa con una
singola batteria AAA
- Ancora più leggero
- LCD dai colori brillanti e dall'eccellente
visibilità
- Due tipi di velocità del Meter - veloce e lenta
(Fast/Slow)
- AW-LT100V possiede una Clip dedicata al violino ed alla
viola
- Estrema facilità operativa
- Funzioni Calibrazione, Auto Power Off e Memory
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KORG AW-LT100V Clip-On Tuner
Backup
- Dimensioni: 60 x 60 x 55 mm
- Peso: 32 g (batterie incluse)
Prezzo : €39,00 IVA inclusa (€31,97 esclusa IVA)
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