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ARTURIA Microlab Orange

Cod.Art. : 98334
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TASTIERA CONTROLLER MIDI 25 MINI TASTI
ARANCIONE
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MicroLab è un controller 25 tasti robusto e maneggevole con in
dotazione il miglior keybed e la miglior raccolta di software
possibile per un prodotto in questa categoria di prezzo. Con una
procedura in installazione semplice ed immediata, ha un design
molto accattivante e funzionale con un pratico case che la protegge
da eventuali urti e cadute, il cavo USB che si avvolge intorno e un
set di tre colori (nero, blu e arancione). A differenza di altri
controller con i tasti mini, sarà semplice e divertente utilizzare
MicroLab: integra lo stesso keybed della KeyStep, uno dei prodotti
di maggiore successo di Arturia, con un'ottima risposta al tocco e
sensibile alla velocity. Anche per quanto riguarda la dotazione
software il livello è elevato grazie all'integrazione di Bitwig
8-Track, UVI Grand Piano Model D e del software pluripremiato
Analog Lab che mette a disposizione 600 suoni di sintetizzatori
attentamente selezionati dalla Arturia Classic Synths Collection
con un'interfaccia semplice ed intuitiva. UVI Grand Piano Model D
replica uno Steinway Model D con un suono realistico ed espressivo,
molto dettagliato e con un multisampling pensato per produzioni
professionali. Conclude la ricca dotazione software Bitwig 8-Track
con tutto il necessario per la produzione musicale per una DAW
molto efficace. Con solo 4 pulsanti e 2 touch strips, MicroLab
garantisce comunque ottime opzioni di controllo. Si può attivare il
sustain con un pulsante, fare lo swipe tra i preset e selezionarli
con il tap e, grazie all'innovativa modalità Chord, è possibile
suonare gli accordi con la pressione del singolo tasto di una nota.
Il case con il bordo esterno in gomma non è soltanto un vezzo di
design ma è estremamente funzionale per proteggere il controller
quando si è in viaggio, con la possibilità poi di avvolgere il cavo
USB che in questo modo rimane sempre collegato senza il rischio di
perderlo. Queste funzionalità hardware, unite alla ricca dotazione
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software ed alle centinaia di suoni di sintetizzatori estremamente
realistici, rendono MicroLab un prodotto unico nel suo genere e
nella sua fascia di prezzo.
Caratteristiche
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- Tastiera 25 mini tasti con lo stesso keybed della
KeyStep
- Ottima risposta al tocco e sensibile alla velocity
- Ricca dotazione software con Analog Lab Lite, UVI Grand
Piano e Bitwig
- Modalità Chord per suonare un accordo premendo un solo
tasto
- 8-Track
- 4 Pulsanti
- 2 Touch strip
- Design compatto e pratico con cavo incluso
- Software incluso: Analog Lab Lite con oltre 500 classici
suoni di tastiera, Bitwig 8-Track, UVI Grand Piano Model D
- Dimensioni: 414 x 130 x 37mm
- Peso: 770g
- Colore: Arancione
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Prezzo : €79,00 IVA inclusa (€64,75 esclusa IVA)
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