domenica 29 marzo, 2020

Pianoforti Tastiere e Synth > Workstation

KURZWEIL PC4 + PC2Rib in omaggio

Cod.Art. : 99084
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SINTETIZZATORE / CONTROLLER 88 TASTI
PESATI
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Con una polifonia enorme, un moderno motore FM a 6 operatori, un
sequencer a 16 tracce e molto altro, il Kurzweil PC4 offre un
potente aggiornamento della famosa tecnologia di sintesi V.A.S.T.
Il PC4 racchiude la tecnologia brevettata FlashPlay, una polifonia
a 256 voci e il potente DSP in un controller portatile ed una
workstation synth progettata per soddisfare gli artisti più
esigenti, cantautori e musicisti da studio. Il keybed 88 tasti del
PC4 con hammer-action è sensibile alla velocity e dà la sublime
sensazione di un pianoforte acustico a coda con l'espressività
aggiuntiva dell'aftertouch. Dotato di 36 controller fisici
programmabili, il PC4 offre l'immediatezza del controllo manuale in
tempo reale. L'interfaccia utente intuitiva e semplificata è
composta da un display LCD a colori da 4,3" con sei tasti soft,
controlli dedicati di trasposizione e tempo sul pannello frontale,
pitchbend e ruote di modulazione retroilluminate a LED, nove
manopole e cursori programmabili, dieci switch, selezione rapida
degli strumenti e controlli di trasporto dedicati per arpeggiatore
e sequencer. Oltre a MIDI I/O e USB / MIDI, il PC4 offre una
connettività flessibile che include un ingresso audio stereo con FX
per un massimo di quattro pedali switch e due pedali CC, oltre ad
una seconda porta USB-to-device che accetta una chiavetta USB
per
l'archiviazione esterna. Con 2GB di sample di fabbrica, 2GB
aggiuntivi di memoria utente e fino a 16 zone in modalità multipla,
il PC4 brilla sia come performance controller che come synth
workstation. Il PC4 viene fornito con oltre 1000 programmi di
fabbrica, un motore FX versatile con funzionalità complete di
editing, un sequencer a 16 tracce, 16 arpeggiatori, 16 generatori
di riff, controllo MIDI flessibile con 16 step-sequencer MIDI CC e
un'ampia capacità di editing V.A.S.T. nativa. Ma la star dello show
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KURZWEIL PC4 + PC2Rib in omaggio
potrebbe essere proprio il potente motore di sintesi FM di nuova
concezione a 6 operatori che importa in modo nativofile SysEx FM
originali degli anni '80 e '90. Una delle caratteristiche del PC4
che i tastieristi amano di più è la sua capacità di caricare
immediatamente qualsiasi suono. Kurzweil la chiama tecnologia
FlashPlay e significa che non rallenterai o comprometterai mai le
tue performance a causa dei tempi di caricamento. Hai 2GB di suoni
killer - tutti con tempo di caricamento zero - dando al PC4 una
quantità sbalorditiva di potenza che apprezzerai se stai
entusiasmando il pubblico su un palco o impressionando i tuoi
collaboratori in studio.
Caratteristiche
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- Polifonia a 256 voci
- 2GB di campioni di fabbrica più 2GB di memoria
utente
- Tecnologia FlashPlay con tempo di caricamento pari a
zero
- 1000+ programmi di fabbrica
- Nuovo motore FM a 6 operatori con la possibilità di
importare file SysEx FM anni '80 e '90 originali
- Organi KB3 ToneReal con drawbar realistici, rotary speed,
chorus / vibrato, brake, percussioni
- 9 Set di manopole, cursori e pulsanti programmabili
- 88 Tasti pesati con hammer action sensibili a velocity e
aftertouch
- Ampia capacità nativa di editing V.A.S.T.
- Sequencer a 16 tracce con pulsanti di trasporto dedicati sul
pannello frontale
- 16 Arpeggiatori (sequencer Classic o Step) con controlli
dedicati sul pannello frontale
- 16 Step Sequencer MIDI CC
- 16 Generatori di Riff
- Controlli dedicati transpose e tempo sul pannello
frontale
- Connettore di ingresso a nastro
- MIDI I/O, USB / MIDI, USB-to-device
- 2 Connettori di ingresso audio da 1/4"
- Jack di ingresso audio stereo da 3,5mm con FX
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KURZWEIL PC4 + PC2Rib in omaggio
- 2 Coppie di uscite stereo
- 4 Pedali switch (tramite 2 prese stereo)
- 2 Ingressi pedale CC
- Dimensioni: 1270 x 375 x 165mm
- Peso: 13kg
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Prezzo : €1.990,00 IVA inclusa (€1.631,15 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €1.885,00 IVA inclusa (€1.545,08 esclusa IVA)
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