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NOVATION Launchkey Mini MK3

Cod.Art. : 97205
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TASTIERA CONTROLLER MIDI 25 TASTI MINI
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Novation ha progettato Launchkey Mini per rendere facile e
divertente produrre musica in Ableton Live. Tutti i controlli
funzionano non appena la si collega e sono disposti nel layout che
pensiamo funzioni meglio. Mette16 pad lungo la parte superiore, che
puoi usare per lanciare clip e suonare ritmi. Si illuminano per
mostrarti quando vengono caricate, riprodotte e registrate le clip
disposte in modo da adattarsi alla vista della sessione Ableton
Live; una riga per avviare le clip e una riga per interromperle.
Puoi anche modificare facilmente i tuoi strumenti utilizzando otto
manopole di alta qualità e delineare idee su una mini tastiera da
25 note con un'azione rapida in stile synth che lo rende davvero
piacevole da suonare. Launchkey Mini si integra immediatamente
con
Ableton Live, FL Studio, Pro Tools, Reason, Cubase e Logic senza
alcuna mappatura. Include anche tutto il necessario per iniziare a
fare musica, inclusi Ableton Live Lite, Novation Bass Station e
strumenti virtuali V-Station e 4GB di campioni da Loopmasters.
Launchkey Mini è abbastanza compatto e resistente da poter essere
riposto nella tua gig-bag, quindi puoi usarlo ovunque. Funzionerà
nel momento in cui lo collegherai al tuo laptop e non avrai bisogno
di driver o cavi di alimentazione, perché è alimentato tramite bus
USB. Fare musica è tutto incentrato sul viaggio e Novation è sempre
alla ricerca di nuovi modi per ispirarti lungo la strada. Ecco
perché è stato creato Sound Collective. Ricevi versioni gratuite
degli strumenti software più innovativi e effetti creativi dagli
sviluppatori più ammirati, oltre a sconti per aiutarti a ottenere
il massimo dal software di terze parti, in esclusiva per i clienti
Novation. Tutto quello che devi fare è registrare i tuoi strumenti
Novation e ti verrà mostrata nel tuo account un'offerta Novation
ogni due mesi. Melodics è un'app di apprendimento innovativa per il
tuo desktop che porta a padroneggiare la tua Launchkey ad un
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livello completamente nuovo. Ha collaborato con Melodics per dare
agli utenti Launchkey un'offerta molto speciale, tra cui lezioni
gratuite e enormi sconti sugli abbonamenti Melodics. Lo strumento
virtuale Addictive Keys di XLN Audio è disponibile quando registri
la tastiera controller o il Launchpad Pro. E' disponibile una
licenza completa per account per clienti esistenti e nuovi. Ora
ampliata da 1GB a ben 4GB, la libreria di sample Loopmasters
inclusa è ricca di qualità professionale, loop esenti da royalty e
one-shot. Comprende tutti i generi contemporanei - dal blues, funk
e hip-hop alla techno - e poichè integra una vasta gamma di
strumenti elettronici e acustici, è tutto ciò di cui hai bisogno
per iniziare a fare musica oggi.
Caratteristiche
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- Tastiera con 25 mini-tasti sensibile alla velociy
- 16 Pad di batteria sensibili alla velocity retroilluminati a
più colori
- 8 Manopole
- 2 Pulsanti di ottava
- 2 Pulsanti traccia
- 2 Pulsanti di navigazione
- Pulsante InControl
- 2 Pulsanti rotondi retroilluminati multicolore
- Presa micro USB
- Slot di sicurezza Kensington
- Ableton Live Lite 9 è incluso
- Se hai già Ableton Live aggiornalo all'ultima versione
poiché le versioni precedenti non includono l'integrazione
Launchkey Mini per InControl
- Launchkey Mini funzionerà anche come controller MIDI
standard
- Completamente alimentato tramite bus USB, iPad
incluso
- Dimensioni: 325 x 175 x 43mm
Prezzo : €109,00 IVA inclusa (€89,34 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)
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