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KORG nanoPAD2 - Orange/Green
Produttore : Korg
Cod.Art. : 76420

CONTROLLER MIDI-USB 16 PAD ARANCIONE/VERDE
- EDIZIONE LIMITATA
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Sin dall'introduzione sul mercato della prima serie nano nel 2008,
questi controller semplici e portatili di casa Korg hanno
continuato a giocare un ruolo fondamentale in qualsiasi settore
della scena musicale, dall'home studio ai grandi palchi, grazie
alle dimensioni contenute che hanno introdotto il concetto di
mobilità nel mondo dei controller USB/MIDI per la produzione
musicale computer based. Per commemorare il decimo anniversario,
Korg è felice di presentare nuovi modelli colorati che spiccheranno
nei vostri set-up. Allestisci un sistema ideale per la produzione
musicale con questi nuovi modelli della nanoSERIES2 di Korg in
edizione limitata, studiati per un coerente pendant estetico con il
tuo software DAW. Oltre ai vari virtual instrument forniti
gratuitamente in dotazione con tutta la serie di controller nano2,
acquistando questi modelli in serie limitata troverai un coupon con
uno sconto del 20% per l'acquisto di KORG Gadget per Mac. Come
tutti i controller nanoSERIES2, il nanoPAD2 è compatto, leggero,
dalle giuste dimensioni per essere posizionato di fronte al tuo
portatile. nanoPAD2 offre 16 pad sensibili alla dinamica
utilizzabili su 4 banchi differenti, per un totale di 64 pad, e un
touch pad X-Y. In più, con la nuova funzione "Touch Scale" derivata
dal Kaossilator PRO potrai suonare in modo intuitivo frasi musicali
direttamente dal touchpad. La funzione "Gate Arp"
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- anch'essa derivata dal Kaossilator Pro
- servirà per trasmettere note MIDI arpeggiate in
sequenza e sincronizzate alle impostazioni di tempo (Tap Tempo e
Temp Sync). Combinando le funzioni Touch Scale e Gate arp potrai
suonare frasi melodiche e ritmiche sincronizzate alla velocità
desiderata passando semplicemente il dito sul touchpad, e/o
premendo i pad. Il nanoPAD2 è programmabile nel dettaglio con il
software Korg Kontrol Editor, scaricabile gratuitamente dal sito
Korg e installabile sul tuo computer PC, o
Mac.
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KORG nanoPAD2 - Orange/Green
Caratteristiche
- Pad Controller compatto e sottile
- Ideale per registrare e suonare parti
ritmiche
- 16 Pad robusti e sensibili alla dinamica
- Touch Pad X-Y per controllare varie funzioni
MIDI
- Pulsanti: Hold, Gate Arp, Touch Scale, Key/Range,
Scale/Arp
- Alimentazione via USB
- Ideale per l'uso con computer portatili
- Accessori inclusi: cavo USB
- Dimensioni: 325 x 83 x 16mm
- Peso: 0,285kg
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Prezzo : €59,00 IVA inclusa (€48,36 esclusa IVA)
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